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PREMESSA
Con la deliberazione n. 16/2017/INPR del 14 febbraio 20171, la Sezione del controllo per la Regione
Autonoma della Sardegna ha programmato lo svolgimento della presente indagine nell’ambito di
un’attività di controllo volta ad esaminare il processo di corretta attuazione della contabilità
armonizzata di un insieme di Comuni, del quale Sinnai fa parte, individuati specificamente in
relazione alla classe demografica di appartenenza o alla presenza di specifiche criticità nei
precedenti esercizi.
La verifica è stata svolta sulla base delle informazioni acquisite attraverso i questionari
predisposti dagli organi di revisione nel rispetto delle apposite linee guida e dell’ulteriore
documentazione riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, i bilanci di previsione
(2015/2016) e i rendiconti (2015/2016), richiesta dal Magistrato istruttore con note prot. n. 3496
del 27 marzo 2017 e prot. n. 4271 del 5 maggio 2017.
Nel corso dell’attività istruttoria si è reso necessario un approfondimento in relazione al calcolo
del FCDE. L’Ente ha inviato la documentazione in data 21/02/2019 e con nota prot.7238 del
25/03/2019, a seguito di richiesta istruttoria formulata con nota prot. n. 888 del 18/03/2019. Infine,
sono stati acquisiti ulteriori elementi dal sito web istituzionale.
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1. IL RENDICONTO 2014
Con deliberazione n. 14 del 18 giugno 2015, il Consiglio Comunale di Sinnai ha approvato il
rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2014.
La Sezione di Controllo ha effettuato l’esame del questionario sul rendiconto 2014 inviato
dall’Organo di revisione non riscontrando significative criticità. Il procedimento di controllo è
stato definito in data 13 luglio 2016 con nota n. 4941.

1.1.GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
L’analisi del questionario sul consuntivo 2014 si è svolta con particolare riferimento agli equilibri
di bilancio.
Il Comune di Sinnai presentava al 31 dicembre 2014 un risultato della gestione di competenza
positivo pari a 710.903,34 euro.
L’andamento del risultato della gestione di competenza nel triennio 2012/2014 è rappresentato
nella relativa tabella del questionario:
Tabella 1 Saldo di competenza

2012

2013

2014

Accertamenti di competenza

18.217.163,65

19.966.115,09

18.692.930,24

Impegni di competenza

18.186.017,93

19.675.530,79

17.982.026,90

31.145,72

290.584,30

710.903,34

Saldo di competenza

Fonte: Questionario relativo al consuntivo 2014 pervenuto tramite il sistema SIQUEL

Nelle tabelle Equilibrio di parte corrente e Equilibrio di parte capitale sono riportati i dati del
rendiconto della gestione di competenza (accertamenti e impegni) per il triennio 2012/2014, e per
il 2014 anche le previsioni iniziali, volte a dimostrare il rispetto dei vincoli in tema di equilibri di
bilancio.
In particolare, nella tabella Equilibri di parte corrente, sono messe a confronto le entrate iscritte
nei primi tre titoli con le spese del titolo I sommate a quelle del titolo III per il rimborso dei
prestiti, al fine di dare dimostrazione del rispetto del principio sancito dal comma 6, dell’articolo
162 del T.U.E.L. che, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 118/2011, così
recitava Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni
7
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di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono
avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.
Tabella 2 Equilibrio di parte corrente

2012

Entrate titolo I

2013

2014

2014

(Previsioni iniziali)

(Rendiconto)

5.286.793,11

6.642.714,61

6.615.827,44

6.446.354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.674.190,16

7.292.158,01

8.381.172,37

8.042.789,14

651.981,61

771.977,63

910.145,14

1.066.685,43

Totale titoli (I+II+III) (A)

15.612.964,88

14.706.850,25

15.907.144,95

15.555.828,57

Spese titolo I (B)

14.509.284,07

14.029.304,89

15.448.924,59

14.532.512,96

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)

601.729,89

591.856,03

634.751,19

384.760,98

Differenza di parte corrente (D=A-B-C)

501.950,92

85.689,33

-176.530,83

638.554,63

0,00

109.940,00

87.289,46

107.175,53

25.833,52

170.468,30

49.293,11

20.000,00

Contributo per permessi di costruire

0,00

149.988,30

29.293,11

0,00

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

0,00

0,00

25.833,52

20.480,00

20.000,00

20.000,00

135.863,72

102.198,67

71.553,50

35.959,67

42.107,35

31.678,79

50.000,00

35.441,17

93.756,37

70.519,88

21.553,50

518,50

0,00

0,00

111.501,76

0,00

391.920,72

263.898,96

0,00

729.770,49

di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà
Entrate titolo II
Entrate titolo III

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa
corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:

Altre entrate (specificare)**
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di
cui:
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della
strada
Altre entrate (specificare)***
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale
(H)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+FG+H)

Fonte: Questionario SIQUEL consuntivo 2014
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Tabella 3 Equilibrio di parte capitale

2012

Entrate titolo IV

2013

2014

2014

(Previsioni iniziali)

(Rendiconto)

1.406.790,55

4.197.075,41

2.250.763,92

1.130.479,63

0,00

0,00

600.000,00

561.606,00

Totale titoli (IV+V) (M)

1.406.790,55

4.197.075,41

2.850.763,92

1.692.085,63

Spese titolo II (N)

1.877.595,75

3.992.180,44

2.761.522,55

1.619.736,92

-470.805,20

204.894,97

89.241,37

72.348,71

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)

135.863,72

102.198,67

71.553,50

35.959,67

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in

360.775,00

0,00

0,00

158.737,58

0,00

136.625,34

0,00

247.045,96

Entrate titolo V ****

Differenza di parte capitale (P=M-N)

conto capitale [eventuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni
(P+Q-F+G-H)

Fonte: Questionario SIQUEL consuntivo 2014

1.2.LA SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2014
L’operazione di riaccertamento ordinario, svoltasi con riferimento al 31 dicembre 2014 e secondo
le vecchie norme contabili, aveva portato a riaccertare maggiori residui attivi per 19.315,48 euro,
minori residui attivi per 1.343.079,60 euro (riguardanti la gestione corrente non vincolata per
422.833,52 euro e la gestione in conto capitale non vincolata per 920.246,08 euro) e minori residui
passivi per 1.105.637,39 euro (gestione corrente non vincolata per 238.364,48 euro e gestione in
conto capitale non vincolata per 867.272,91 euro) con un saldo derivante dalla gestione dei residui
di - 218.126,73 euro.
In seguito al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2014 è risultata la seguente
situazione, che ha determinato il superamento di un indicatore di deficitarietà rappresentato dal
rapporto tra residui passivi del titolo I e impegni del titolo I, pari al 43,66, rispetto al 40% previsto
come soglia:
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Tabella 4 Analisi ''anzianità'' dei residui
RESIDUI

Esercizi

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

133.599,55

343.065,93

501.915,73

568.763,44

2.158.907,28

3.916.135,73

0,00

0,00

0,00

0,00

Precedenti
Attivi Tit. I (A)

209.883,80

di cui F.S.R o F.S.:
Attivi Tit. II (B)

108.387,49

26.369,92

0,00

100.060,63

245.381,69

3.119.015,03

3.599.214,76

Attivi Tit. III (C)

1.070,48

22.123,98

23.725,98

41.725,55

41.670,32

475.291,43

605.607,74

319.341,77

182.093,45

366.791,91

643.701,91

855.815,45

5.753.213,74

8.120.958,23

Attivi Tit. IV (F)

959.429,44

163.482,99

75.611,29

70.228,06

2.366.223,09

505.284,08

4.140.258,95

Attivi Tit. V (G)

69.614,66

15.067,81

0,00

0,00

0,00

561.606,00

646.288,47

1.029.044,10

178.550,80

75.611,29

70.228,06

2.366.223,09

1.066.890,08

4.786.547,42

86.251,30

8.374,20

17.906,67

23.796,59

4.662,71

378.322,06

519.313,53

1.434.637,17

369.018,45

460.309,87

737.726,56

3.226.701,25

7.198.425,88

13.426.819,18

Passivi Tit. I (M)

615.779,70

113.738,33

135.791,83

560.620,39

874.661,26

4.044.669,90

6.345.261,41

Passivi Tit. II (N)

1.693.497,56

364.616,35

373.532,48

921.311,81

3.302.659,92

1.501.494,39

8.157.112,51

Passivi Tit. III (O)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Passivi Tit. IV (P)

127.097,75

6.613,41

16.280,82

14.966,89

18.399,07

433.744,88

617.102,82

2.436.375,01

484.968,09

525.605,13

1.496.899,09

4.195.720,25

5.979.909,17

15.119.476,74

Totale Residui attivi
di parte corrente
(E=A+B+C)

Totale Residui attivi
di

parte

capitale

(H=F+G)
Attivi Tit. VI (I)
Totale

Attivi

(L=E+H+I)

Totale Passivi
(Q=M+N+O+P)

Fonte: Questionario SIQUEL consuntivo 2014

Il questionario, richiedeva di indicare, nel dettaglio, alcune tipologie di residui attivi, quali ad
esempio, TARSU, TIA, Sanzioni per violazione del codice della strada, ritenute di particolare
rilievo al fine di valutare l’attendibilità dell’avanzo di amministrazione.
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Tabella 5 Residui attivi di particolare rilievo
Residui attivi

Esercizi

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

Precedenti
Tarsu

128.332,91

37.842,29

240.923,64

222.917,45

15.386,00

98.652,76

744.055,05

Tia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proventi Acquedotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.814,26

23.455,59

73.991,57

116.261,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.917,16

1.917,16

di

depurazione
Fitti attivi
Sanzioni

per

violazione

codice

della strada
Residui passivi

Esercizi

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

Precedenti
di cui per canoni di
depurazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ancora

da versare

Fonte: Questionario SIQUEL consuntivo 2014

Nelle tabelle successive, sono stati indicati i residui attivi dei titoli II e IV derivanti da contributi
e trasferimenti dello Stato e della Regione.
Tabella 6 Residui attivi da trasferimenti
Residui

Attivi

titolo II

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

Esercizi
II

Precedenti

Contributi

0,00

0,00

0,00

6.771,92

0,00

0,00

6.771,92

63.424,58

0,00

0,00

93.288,71

211.396,91

1.978.533,76

2.346.643,96

e

trasferimenti correnti
dallo Stato
Contributi

e

trasferimenti correnti
dalla Regione

Residui Attivi titolo

Esercizi

IV

Precedenti

Trasferimenti

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

di

0,00

0,00

0,00

0,00

255.277,00

0,00

255.277,00

di

958.328,47

163.482,99

75.611,29

60.228,06

1.119.429,12

356.828,86

2.733.908,79

capitale dallo Stato
Trasferimenti
capitale

dalla

Regione

Fonte: Questionario SIQUEL consuntivo 2014
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Con riferimento ai residui riportati in quest’ultimo prospetto, alla domanda “L’Ente ha chiesto
la reiscrizione nel bilancio regionale e nel bilancio statale dei residui passivi dichiarati perenti e
corrispondenti ai residui attivi indicati nel precedente prospetto”, il revisore ha risposto
negativamente.
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2.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
2.1. LE OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO

Il Comune di Sinnai ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell’articolo
3, comma 7, del D.lgs. n. 118/2011, al fine di adeguare i residui attivi e passivi esistenti al 31
dicembre 2014 al principio contabile della competenza finanziaria potenziata.
Al riguardo, il punto 9.3 dell’allegato 4.2. del D.lgs. n. 118/2011, che disciplina il procedimento
che gli Enti devono osservare nello svolgimento dell’attività diretta al riaccertamento
straordinario, prevede:
•

Eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non
corrispondono obbligazioni perfezionate;

•

Eliminazione dei residui attivi e passivi cui corrispondono obbligazioni non scadute al 31
dicembre dell’anno precedente e immediata re-imputazione agli esercizi in cui vengono in
scadenza;

•

Determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere in entrata
del bilancio di previsione 2015 e del bilancio di previsione armonizzato 2015-2017;

•

Determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, applicabile al bilancio
di previsione 2015;

•

Determinazione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione 2015;

•

Variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 se approvato;

•

Riaccertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili
al 31 dicembre 2014.

Il principio contabile sopra richiamato specifica che non costituiscono oggetto di riaccertamento
straordinario i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 incassati e pagati prima del
riaccertamento straordinario.
Il D.lgs. n. 118/2011 coordinato con il D.lgs. n. 126/2014 prevede che il riaccertamento
straordinario sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente
all’approvazione del rendiconto 2014. L’obiettivo è quello di evitare che tra le due operazioni
venga effettuato qualsiasi atto di gestione.
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L’Ente ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2014 con deliberazione del
Consiglio comunale n. 14 del 18 giugno 2015 e il riaccertamento straordinario dei residui con
deliberazione della Giunta comunale n. 71 in pari data.
Hanno costituito allegati della deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui i seguenti
atti:
•

Residui attivi cancellati

•

Residui passivi cancellati

•

Riaccertamento dei residui passivi

•

Riaccertamento dei residui attivi

•

Riaccertamento dei residui – Anteprima composizione FPV

•

I prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato
di amministrazione predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 5/1 e 5/2 del D. lgs.
118/2011

La delibera in esame da atto che le operazioni di riaccertamento sono state predisposte dal servizio
finanziario con la collaborazione dei responsabili di settore.
La consistenza dei residui attivi in seguito al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre
2014 era la seguente:
Tabella 7 Residui attivi al 31/12/2014

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

Titolo

RA da riportare

I

3.916.135,73

II

3.599.214,76

III
Totale entrate
correnti
IV
V

605.607,14
8.120.957,63
4.140.258,95
646.288,47

Totale entrate in
conto capitale

4.786.547,42

Totale generale

12.907.505,05

Fonte: Elaborazione Corte dei conti
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Partendo dalla situazione di cui sopra, l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui ha
portato alla cancellazione definitiva di residui attivi per 439.069,47 euro e alla reimputazione di
residui attivi per 3.431.920,57 euro. I residui conservati sono, pertanto, pari a 9.555.829,14 euro.
Dall’elenco dei residui attivi cancellati, allegato alla D.G.C. di riaccertamento straordinario, si
evince che le cancellazioni hanno riguardato soprattutto residui del titolo IV.
Nel dettaglio, sono stati cancellati:
•

residui del titolo II per 10.639,61 euro;

•

residui del titolo III per 300,00 euro;

•

residui del titolo IV per 423.040,85 euro;

•

residui del titolo V (VI secondo la nuova classificazione) per 5.089,01 euro;

per un totale di 439.069,47 euro.
Per quanto concerne i residui attivi reimputati, l’allegato alla delibera di riaccertamento
straordinario mostra che si tratta quasi interamente di residui di parte capitale, 3.179.481,51 euro,
mentre i residui di parte corrente ammontano a 252.439,06 euro, per un totale di 3.431.920,57
euro.
Tali risultanze sono esposte sinteticamente nella tabella seguente:
Tabella 8 Residui attivi riaccertati
Residui attivi al Residui attivi Residui attivi Residui attivi mantenuti
31/12/2014
cancellati
reimputati
01/01/2015
Titolo I
3.916.135,73
3.916.135,73
Titolo II
3.599.214,76
10.639,61
239.854,74
3.348.720,41
Titolo III
605.607,74
300,00
12.584,32
592.723,42
Titolo IV
4.140.258,95
423.040,85 3.099.888,05
617.330,05
Titolo V
646.288,47
5.089,01
79.593,46
561.606,00
Titolo VI
519.313,53
519.313,53
Totali
13.426.819,18
439.069,47 3.431.920,57
9.555.829,14
Fonte: elaborazione Corte dei conti su elenchi residui inviati dal Comune

Nella Tabella successiva sono indicati i residui attivi definitivamente cancellati poiché non
correlati a obbligazioni giuridicamente perfezionate, suddivisi per titoli e con la percentuale di
cancellazione sui residui conservati al 31 dicembre 2014.
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Tabella 9 Residui attivi cancellati
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE IN QUANTO NON
CORRELATI DA OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE01/01/2015
Titolo

RA cancellati definitivamente

I

-

II
III
Totale entrate
correnti
IV
V
Totale entrate in
conto capitale
Totale generale

% di cancellazioni
rispetto ai RA al
0,00%

10.639,61

0,30%

300,00

0,05%

10.939,61

0,13%

423.040,85

10,22%

5.089,01

0,79%

428.129,86

8,94%

439.069,47

3,40%

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Le maggiori cancellazioni hanno interessato i residui del titolo IV - Entrate in c/capitale - che
sono stati cancellati definitivamente, in quanto non correlati a obbligazioni giuridicamente
perfezionati, per un importo di 423.040,85 euro, corrispondente al 10,22% dei residui al 31
dicembre 2014.
Per quanto concerne i residui attivi reimputati, l’elenco allegato alla delibera di riaccertamento
straordinario mostra che si tratta in prevalenza di residui del titolo IV, 3.099.888,05 euro
corrispondente al 74,87%. I residui del titolo II, 239.854,74 euro, sono pari al 6,66% del totale
dei residui conservati al 31 dicembre.
Nel dettaglio:
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Tabella 10 Residui attivi reimputati

RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI IN BASE AL PRINCIPIO DELLA LORO ESIGIBILITA'- 01/01/2015

Titolo

RA reimputati

% di reimputazioni rispetto ai RA al 31/12/2014

I

0,00%

II

239.854,74

6,66%

III

12.584,32

2,08%

252.439,06

3,11%

3.099.888,05

74,87%

79.593,46

12,32%

Totale entrate in conto
capitale

3.179.481,51

66,43%

Totale generale

3.431.920,57

26,59%

Totale entrate correnti
IV
V

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

Tabella 11 Residui attivi mantenuti
RESIDUI ATTIVI MANTENUTI NELLA GESTIONE RESIDUI IN QUANTO
SCADUTI ED ESIGIBILI - 01/01/2015

Titolo

RA MANTENUTI

% di RA conservati
rispetto al 31/12/2014

I

3.916.135,73

100,00%

II

3.348.720,41

93,04%

592.723,42

97,87%

7.857.579,56

96,76%

IV

617.330,05

14,91%

V

561.606,00

86,90%

1.178.936,05

24,63%

9.036.515,61

70,01%

III
Totale entrate
correnti

Totale entrate in
conto capitale
Totale generale
Fonte: Elaborazione Corte dei conti

I residui di parte corrente sono stati conservati nella misura del 97% circa dei residui al 31
dicembre 2014, e i residui del titolo I sono stati conservati per intero.
Dei residui del titolo IV, invece, viene conservato il 15% circa del totale, poiché in larga parte
sono stati reimputati.
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Corte dei conti | Comune di SINNAI 2015-2016 Le problematiche dell’armonizzazione contabile

I residui passivi erano 15.119.476,74 euro al 31/12/2014. Escludendo i residui passivi del titolo IV,
pari a 617.102,82 euro, il totale, 14.502.373,92 euro, risulta così suddiviso:
Tabella 12 Residui passivi al 31/12/2014
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titolo

RP da riportare

I

6.345.261,41

II

8.157.112,51

III
Totale generale

14.502.373,92

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

L’operazione di riaccertamento straordinario dei residui ha comportato la cancellazione di residui
passivi in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per 5.402.478,20 euro
e la reimputazione di residui passivi agli esercizi in cui sono esigibili per 3.737.998,79 euro.
Le risultanze dell’operazione di riaccertamento dei residui passivi sono esposte nella tabella
seguente:
Tabella 13 Residui passivi cancellati e reimputati
Residui passivi al 31/12/2014
Titoli I-II

14.502.373,92

Residui passivi cancellati
5.402.478,20

Residui passivi reimputati
3.737.998,79

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

Nell’allegato dei residui passivi eliminati non è indicata la fonte di copertura dei residui passivi
definitivamente cancellati, così come prescrive il punto 9.3) dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011
relativamente al riaccertamento straordinario dei residui.
I residui definitivamente cancellati, che concorrono alla determinazione del FPV, sono pari a
786.682,78 euro. Questo importo riguarda, come precisa la nota dell’allegato 5/2 al D.lgs. n.
118/2011, voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento di cui
all’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, esigibili negli esercizi successivi, anche se non
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interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di una gara di
affidamento lavori e di un progetto approvato.
Nel dettaglio, si tratta di spese in c/capitale per 784.782,78 euro e di parte corrente per 1.900,00
euro.
Per quanto concerne l’esercizio di reimputazione, dall’esame della documentazione allegata alla
delibera di riaccertamento si evince che i residui attivi cancellati e reimputati agli esercizi in cui
sono esigibili sono stati quasi interamente reimputati all’esercizio 2015.
Più in particolare, 3.275.804,87 euro sono stati reimputati al 2015, e 156.115,70 euro (di cui
154.779,00 euro di parte capitale) al 2016.
I residui passivi riaccertati sono stati reimputati per 3.524.998,79 euro al 2015, e per 213.000,00
euro al 2016.
Tabella 14 Residui attivi e passivi reimputati negli esercizi 2015/2017
RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
DEI RESIDUI

PARTE
CORRENTE

%
REIMPUTAZIONI
ANNUALI
CORRENTI SUL
TOTALE

CONTO CAPITALE

%
REIMPUTAZION
I ANNUALI
% REIMPUTAZIONI
CAPITALE SUL
TOTALE
TOTALI ANNUALI
TOTALE
REIMPUTAZIONI
SUL TOTALE

Entrate accertate reimputate al 2015

139.295,55

55,18%

3.024.702,51

95,13%

3.163.998,06

92,19%

Entrate accertate reimputate al 2016

1.336,70

0,53%

154.779,00

4,87%

156.115,70

4,55%

Entrate accertate reimputate al 2017

0,00%

0,00%

111.806,81

44,29%

0,00%

111.806,81

3,26%

252.439,06

100,00%

3.179.481,51

100,00%

3.431.920,57

100,00%

1.181.668,95

100,00%

2.343.329,84

91,67%

3.524.998,79

94,30%

Impegni reimputati al 2016

0,00%

213.000,00

8,33%

213.000,00

5,70%

Impegni reimputati al 2017

0,00%

0,00%

-

0,00%

Impegni reimputati agli esercizi successivi

0,00%

0,00%

-

0,00%

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

Impegni reimputati al 2015

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

1.181.668,95

100,00%

2.556.329,84

100,00%

-

3.737.998,79

0,00%

100,00%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

2.2.IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IL FPV è un fondo iscritto in entrata che rappresenta un saldo finanziario, costituito da risorse
già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in
esercizi successivi.
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Il FPV viene costituito qualora dall’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi derivi
un saldo finanziario negativo la cui copertura deve essere assicurata con risorse reimputate e con
nuovi accantonamenti in entrata agli esercizi in cui l’obbligazione si perfeziona.
Il fondo pluriennale vincolato, nel primo esercizio di applicazione della riforma, a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui, si costituisce reimputando le risorse già accertate e
destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata.
A regime il fondo deriva dall’operazione dell’accertamento ordinario dei residui; è alimentato
dall’accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio che dovranno andare a
coprire spese impegnate nel medesimo esercizio ma imputate agli esercizi successivi. Possono
essere finanziate dal FPV anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese
d’investimento di cui all’art. 3, comma 7, del D.lgs.163/2006, esigibili negli esercizi successivi,
anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di una
gara di affidamento lavori e di un progetto approvato (Principio applicato 5.4.). Nella tabella
seguente sono riportati le entrate e gli impegni re-imputati all’esercizio 2015 e seguenti:
Tabella 15 Residui reimputati

Entrate riaccertate reimputate al 2015
Entrate riaccertate reimputate al 2016
Entrate riaccertate reimputate al 2017
Entrate riaccertate reimputate agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI
Impegni reimputati all'esercizio 2015
Impegni reimputati all'esercizio 2016
Impegni reimputati all'esercizio 2017
Impegni reimputati agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

PARTE
PARTE CONTO
CORRENTE
CAPITALE
139.295,55
3.024.702,31
1.336,70
154.779,00
111.806,81
252.439,06
1.181.668,95

1.181.668,95

3.179.481,31
2.343.329,84
213.000,00

2.556.329,84

Fonte: Corte dei conti

La differenza tra residui passivi e residui attivi reimputati, sommata ai residui passivi cancellati
che concorrono alla determinazione del FPV, ha determinato un FPV di 1.092.761,00 euro, da
iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2015.
Di seguito si riporta l’allegato 5/1 del D.lgs. n. 118/2011 predisposto dal Comune di Sinnai:

20

Corte dei conti | Comune di SINNAI 2015-2016 Le problematiche dell’armonizzazione contabile

Tabella 16 Allegato n. 5/1 al D.Lgs 118/2011
PARTE
CORRENTE

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015
Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione
formalmente costituita (3)

1

CONTO
CAPITALE

1.181.668,95
1.900,00

2.556.329,84
784.782,78

a

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi

2

252.439,06

3.179.481,51

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=( 1 )+( a )-( 2 ) se positivo, altrimenti indicare 0

3

931.129,89
PARTE
CORRENTE

161.631,11
CONTO
CAPITALE

4

1.181.668,95

2.343.329,84

1.900,00

784.782,78

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006,
n.
163,
che
si
prevede
esigibili
nel
2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

b

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015

5

139.295,55

3.024.702,51

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=( 4 )+( b )-(5) se positivo, altrimenti indicare 0

6

931.129,89

103.410,11

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=( 5 )-(4) - ( b)
altrimenti indicare 0 (2)

7
113.143,51

-

-

58.221,00

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio
2016 (8) = (3) -(6)+(7) .

8
PARTE
CORRENTE

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2016 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017

CONTO
CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016

9

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006,
n.
163,
che
si
prevede
esigibili
nel
2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

c

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016

10

1.336,70

154.779,00

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=( 9 )+( c )-(10) se positivo, altrimenti indicare
0

11

-

58.221,00

-

-

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10 )-(9)-( c),
altrimenti indicare 0 (2)

213.000,00

12

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+( c)-(10)-(8) se positivo

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio
2017 (13) = (8) -(11)+(12)

13
PARTE
CORRENTE

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017

14

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006,
n.
163,
che
si
prevede
esigibili
nel
2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

d

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017

15

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+( d)-(15), altrimenti indicare 0
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-( d)
se positivo, altrimenti indicare 0(2)

CONTO
CAPITALE

16
17

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+( d)-(15)-(13) se positivo

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18)

= (13) -(16)+(17)

18

Fonte: Ente

2.3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015
A seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui è emerso un risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015, di 6.940.413,54 euro, rispetto a un risultato di 1.977.004,81
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euro al 31 dicembre 2014. Nel dettaglio, il risultato di amministrazione rideterminato, al netto
dell’accantonamento al FPV deriva dalle seguenti operazioni:
Tabella 17 Risultato di amministrazione
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)

1.977.004,81

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE

(-)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE

(+) 5.402.478,20

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESEGUIBILI

(-)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI

(+) 3.737.998,79

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(+)

786.682,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(-)

1,092.761,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

439.069,17

3,431,920,57

6,940,413,54

Fonte: Ente

La composizione dell’avanzo di amministrazione determinato nel rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata è la seguente:
Tabella 18 Composizione risultato di amministrazione
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):
Parte accantonata

6.940.413,54

(3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4)

€

516.564,02

Fondo rischi soccombenze

€

237.177,66

Fondo Indennità fine Mandato Sindaco

€

12.124,69

Fondo Spese Legali

€

30.000,00

€

31.000,00

Totale parte accantonata (i) €

826.866,37

Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)

Fondo Franchigie Assicurative
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (depurato di € 87,289,46 relativo a F.do Svalutazione Crediti)

105.866,50

Vincoli derivanti da trasferimenti

3.883.719,0

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

274.449,88

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

1.032.058,99

Altri vincoli da specificare di
Totale parte vincolata (l) €
Totale parte destinata agli investimenti (m)

€

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m) €
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (6)
Fonte: Ente
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5.296.094,46
196.147,21

621.305,50

L’articolo 186 del TUEL stabilisce che il risultato contabile di amministrazione è accertato con
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che
hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo
pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
L’articolazione del risultato di amministrazione introdotta dal D.lgs. n. 118/2011 e contenuta nel
novellato articolo 187 del TUEL, prevede che esso si componga di:
•

Fondi liberi

•

Fondi vincolati costituiti da entrate con un vincolo di specifica destinazione alla spesa

•

Fondi destinati agli investimenti, costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di
specifica destinazione non spese

•

Fondi accantonati, che comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo
crediti di dubbia esigibilità.

L’analisi della composizione del risultato di amministrazione in esito all’operazione di
riaccertamento, mostra che esso si compone di una parte vincolata di 5.296.094,46 euro, di cui
3.883.719,50 euro derivante da vincoli di legge, e 1.032.058,99 euro da vincoli formalmente
attribuiti dall’Ente.
La quota destinata dall’amministrazione agli investimenti è di 196.147,21 euro; la quota di
avanzo libero è pari a 621.305,50 euro.
Per quanto concerne la quota accantonata, si osserva che il FCDE è pari a 516.564,02 euro, mentre
il Fondo Svalutazione crediti prima del riaccertamento straordinario era di 125.000,00 euro.

2.4.IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
L’applicazione del principio della contabilità finanziaria ha imposto agli enti locali di
rideterminare la massa dei residui attivi e passivi risultanti all’1/01/2015; da questa operazione di
riaccertamento straordinario dei residui, a termini dell’art. 3 punto 7 lett. e) del D.lgs. n. 118/2011,
discende la costituzione di un fondo che assicuri copertura finanziaria ai crediti di dubbia
esigibilità da accantonare nella ripartizione del risultato di amministrazione.
Come indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 32 del 30/11/2015, si tratta di
“un fondo rischi finalizzato a tutelare l’ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a
finanziamento di spese esigibili”. L’adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per
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preservare l’ente da disavanzi occulti, inesatti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa;
particolare importanza assume la verifica e il riscontro della effettiva difficoltà a riscuotere;
operazione che coinvolge i responsabili dei servizi oltre che il responsabile del servizio finanziario.
Questo aspetto è evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, in quanto la dichiarazione di
adeguatezza del Fondo assume specifica rilevanza giuridica e sostanziale ed è attribuita alla
competenza dei suddetti responsabili di servizio. L’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 al punto 3)
indica i presupposti per la verifica delle entrate e l’attestazione da parte dei responsabili della
gestione, ovvero: la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l’ammontare del
credito, la relativa scadenza. Il Fondo è determinato in relazione all’entità dei crediti, alla loro
natura e all’andamento della capacità di riscossione, sia sui residui che sulla competenza, nei
cinque esercizi precedenti (si calcola la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna
tipologia di entrata); il suddetto punto 3 e il correlato sottopunto 3.3) indicano la procedura da
seguire per la determinare il Fondo e le modalità di iscrizione nel bilancio, sia per il primo anno di
applicazione del principio contabile, sia per gli esercizi successivi. Il FCDE è iscritto nei nuovi
schemi del bilancio armonizzato in parte spesa alla missione 20 programma 2 titolo I e II.
L’art. 1, comma 529, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce che gli enti locali non
in sperimentazione, nell’esercizio 2015, possano accantonare una quota del FCDE pari almeno al
36% dell’importo determinato secondo le modalità stabilite dal D.lgs. n. 118/2011. Detta quota
minima è stabilita nella misura del 55% per il 2016 e del 70% per il 2017. In sede di rendiconto,
fin dal primo esercizio deve essere accantonato nel risultato di amministrazione l’intero importo
del FCDE. Qualora vi fossero altri crediti non esigibili da finanziare con avanzo di
amministrazione occorrerebbe adeguare il FCDE; si rende quindi necessario un costante
monitoraggio.
La legge n. 190/2014 all’art.1, comma 490, dispone già per l’esercizio 2015 che gli stanziamenti
iscritti al FCDE debbano essere computati nei saldi del Patto di Stabilità Interno. Il Fondo
rappresenta un valore incluso tra le spese che concorrono alla determinazione del saldo obiettivo;
di per sé costituisce un taglio di spesa; un FCDE di valore elevato, da una parte, determina una
decurtazione dal saldo obiettivo prefissato, di contro detto valore riduce la capacità di spesa per
mantenere il rispetto del vincolo del saldo obiettivo.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità all’1/01/2015 (516.564,02 euro), riportato
nel risultato di amministrazione, è determinato con riferimento all’importo dei residui attivi
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mantenuti dopo aver operato la cancellazione dei crediti al 31/12/2014 per i quali non esistevano
obbligazioni perfezionate e scadute alla data dell’1/01/2015.
Tabella 19 FCDE
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - Quantificazione in fase di Riaccertamento Straordinario Residui all’1.01.2015

Accantonamenti operati su media semplici accertamenti/incassi su ultimi 5 Anni
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E IMU

€

12.645,96

LIQUIDAZIONI E ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI

€

176.785,24

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI DI AFFISSIONE

€

5.599,72

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

€

-

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

€

11.404,75

T.A.R.I. E T.A.R.E.S.

€

329.620,87

ACCERTAMENTI TARSU E TARES

€

51.467,71

FITTI ATTIVI BOTTEGHE ARTIGIANE

€

7.412,15

PROVENTI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

€

8.033,45

FITTI ATTIVI FABBRICATI

€

19.847,61

FITTI TERRENI COMUNALI

€

6.978,60
€
629.796,04
€
314.898,02

CREDITI PER PRESTITI SOCIALI (EX GEAS) - Cap. Entrata 711000

€

3.350,00

CREDITI PER QUOTE INSERIMENTI SOCIALI - Cap. Entrata 530000

€

3.500,00
€
194.816,00
€
201.666,00

TOTALE
TOTALE AL 50%
Ulteriori Accantonamenti per Crediti di Difficile Esazione

CREDITI TRIBUTARI CON ANZIANITA' SUPERIORE A CINQUE ANNI
TOTALE
TOTALE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORD.
RESIDUI
Fonte: Ente

€
516.564,02

I dati inseriti dall’Organo di revisione nel questionario differiscono da quanto rappresentato nella
tabella riassuntiva predisposta dall’Ente, sia nei cespiti considerati sia negli importi. Lo sviluppo
del calcolo (trasmesso successivamente a seguito di specifica richiesta all’Ente) è stato
correttamente determinato sulla base della media semplice tra riscosso e accertato per tipologia
nel periodo 2010/2014.
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3. IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, prevede per tutti gli enti che
non hanno aderito alla sperimentazione un percorso graduale di avvio nell’applicazione dei nuovi
principi contabili legati all’armonizzazione, a partire dal 2015.
Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile comporta:
- la riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano dei conti
armonizzato; il bilancio tradizionale continua, in questa prima fase, ad avere carattere
autorizzatorio affiancato dai nuovi schemi di bilancio con funzione conoscitiva;
- l’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata;
- il riaccertamento straordinario dei residui alla luce del nuovo principio di competenza finanziaria
potenziata.
Per l’esercizio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato
differito con tre consecutivi decreti ministeriali al 30 luglio 2015.
Il Comune di Sinnai ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015,
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017,
con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 31 agosto 2015.
Hanno costituito allegati della delibera n. 37 i seguenti atti:
•

Allegato A – Rispetto del patto di stabilità – Previsione triennio 2015-2017

•

Bilancio di previsione – Riepilogo generale delle Entrate e delle Spese per Titoli (D.lgs.
118/2011)

•

Bilancio pluriennale 2015-2017

•

Bilancio di previsione – Entrate e spese (D.lgs. 267/2000)

•

Quadro generale riassuntivo (D.lgs. 118/2011)

•

Quadro generale riassuntivo e risultati differenziali

•

Relazione previsionale e programmatica

•

Verbale n. 19 del 7/08/2015 - Parere dell'organo di revisione alla proposta di bilancio di
previsione per gli esercizi 2015 – 2017

Il Programma triennale dei Lavori pubblici è stato adottato con deliberazione C.C. n. 33 del 31
agosto 2015.
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Il Revisore del Comune di Sinnai ha inviato il questionario relativo al bilancio di previsione 2015,
approvato con delibera della Sezione delle Autonomie n. 32/SEZAUT/2015/INPR, in data
27/04/20162.
L’Ente non ha aderito alla sperimentazione ai sensi dell’articolo 78 del D.lgs. n. 118/2011,
pertanto, per l’anno 2015 continua ad adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel
2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affianca quelli previsti dalla nuova normativa contabile con funzione
conoscitiva.
L’Organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli
equilibri di bilancio 2015 e suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.
Il Revisore ha dichiarato che il Bilancio di previsione 2015-2014 è stato adeguato alle risultanze
del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.lgs.
n. 118/2011, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014; che non esistono debiti fuori bilancio in attesa
di riconoscimento; che non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel 2014 che prevedano il
ripiano esteso a più esercizi.

3.1.VERIFICA EQUILIBRI E VINCOLI DI BILANCIO
Il Revisore ha dichiarato che gli equilibri di bilancio annuale e del pluriennale 2015-2017 sono
stati rispettati nella predisposizione del bilancio di previsione.
Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, contenuto
nell’allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011, al punto 9.10 stabilisce che il bilancio di previsione, oltre ad
essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli
utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve
prevedere il rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale in termini di competenza
finanziaria.

Il termine per l’acquisizione del questionario sul bilancio di previsione era stato differito al 30 aprile 2016, pertanto l’adempimento è stato
effettuato nei termini previsti. Il questionario è stato inviato corredato dell’allegato “Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità”; è stato predisposto nel rispetto degli specifici indirizzi dettati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 32/2015,
riguardanti in particolar modo la disciplina del fondo pluriennale vincolato, la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, la
gestione della cassa e, più in generale, l’effettivo mantenimento degli equilibri di bilancio.
2
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Il bilancio di previsione è stato deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le
entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (2.082.819,30 euro) e
degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato (1.092.761,00 euro).
Tabella 20 Entrate e spese
PARTE
I^

ENTRATE

2015

2016

2017

TITOLO I° Entrate tributarie

€

6.045.375,68

€

5.934.986,54

€

5.969.986,54

TITOLO II° Trasferimenti correnti

€

7.917.252,31

€

7.724.482,25

€

7.714.482,25

TITOLO
III°

Entrate extratributarie

€

991.319,82

€

1.282.237,58

€

1.182.237,58

TITOLO IV° Alienazioni e trasferimenti di capitale

€

4.757.525,81

€

8.774.460,20

€

9.690.679,16

TITOLO V° Accensione di prestiti

€

4.579.593,46

€

3.900.000,00

€

3.900.000,00

TITOLO VI° Entrate da servizi per conto terzi

€

4.270.000,00

€

4.270.000,00

€

4.270.000,00

Avanzo di amministrazione

€

2.082.819,30

Fondo Pluriennale Vincolato

€

1.092.761,00

€

58.221,00

TOTALE GENERALE ENTRATA

€ 31.736.647,38

€ 31.944.387,57

€ 32.727.385,53

TITOLO I° Spese correnti

€

16.496.439,85

€

14.555.828,92

€

14.479.127,98

TITOLO II° Spese in conto capitale

€

6.681.853,96

€

8.832.681,20

€

9.690.679,16

TITOLO
III°

€

4.288.353,57

€

4.285.877,45

€

4.287.578,39

€

4.270.000,00

€

4.270.000,00

€

4.270.000,00

PARTE
II^

SPESE

Spese per rimborso di prestiti

TITOLO IV° Spese per conto di terzi
TOTALE

€ 31.736.647,38

Disavanzo di amministrazione

€ 31.944.387,57

€ 32.727.385,53

€ 31.944.387,57

€ 32.727.385,53

0

TOTALE GENERALE SPESA

€ 31.736.647,38

Fonte: Ente delibera n.37 approvazione bilancio di previsione 2015

Tabella 21 Equilibri di bilancio

competenza 2015

competenza 2016

competenza 2017

Equilibrio economico-finanziario
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A) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(+)

931.129,89

0,00

B) Entrate Titoli I, II e III

(+)

14.953.947,81

14.941.706,37

C) Somma finale

(A+B)

15.885.077,70

D) Spese Titolo I

(+)

16.496.439,85

E) Spese Titolo III destinate a rimborsare la parte capitale
dei prestiti

(+)

F) Somma finale (D+E)

(+)

14.941.706,37
14.555.828,92

388.353,57

385.877,45

16.884.793,42

14.941.706,37
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0,00
14.866.706,37
14.866.706,37
14.479.127,98
387.578,39
14.866.706,37

G) altre entrate destinate alla copertura di spese correnti

(+)

0,00

H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti

(+)

785.865,72

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(+)

225.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-)

11.150,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

(C-F+G)

0,00

0,00

0,00

0,00

competenza 2015

competenza 2016

competenza 2017

0,00

Equilibrio economico-finanziario
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte capitale

(+)

161.631,11

58.221,00

0,00

B) Entrate Titoli IV e V**

(+)

5.437.119,27

8.774.460,20

9.690.679,16

C) Eventuali risparmi della gestione corrente

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Risultato di amministrazione 2014

(+)

1.296.953,58

0,00

0,00

E) Altre entrate utilizzate per il rimborso delle quote
capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo II - Spese in conto capitale

(-)

6.681.853,96

8.832.681,20

9.690.679,16

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-)

225.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+)

11.150,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

(A+B+C

0,00

+D+E-F)
Fonte: Relazione Organo di revisione al bilancio preventivo 2015

Dall’esame della tabella sugli equilibri emerge una differenza negativa di parte corrente pari a 1.930.845,61 euro finanziata con l’applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato per 931.129,89
euro, con l’utilizzo di avanzo di amministrazione per 785.865,72 euro, e con l’imputazione di oneri
di urbanizzazione per 225.000,00 euro.
Con riguardo all’equilibrio di parte capitale, le previsioni di bilancio evidenziano un risultato di 1.458.584,69 euro, che trova copertura con l’applicazione di avanzo di amministrazione 2014 per
1.296.953,58 euro e utilizzo del FPV per 161.631,11 euro.
Con deliberazione n. 86 del 9/07/2015 la Giunta Comunale ha deliberato di procedere, ai sensi del
comma 3-quinquies, secondo periodo, dell’art.187 del D.lgs. n. 267/2000, ad applicare al Bilancio
di Previsione 2015 - Esercizio provvisorio, la quota di avanzo vincolato riconducibile a reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate. In tal modo è stato assicurato l’equilibrio di bilancio.
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Tabella 22 Avanzo del 2014 applicato alla previsione 2015

TIPOLOGIA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO

IMPORTO (IN EURO)

DESTINAZIONE AVANZO

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE

227.995,26

PER COPERTURA
DEBITI FUORI
BILANCIO GIA’ RICONOSCIUTI
E/O POTENZIALI

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO PER FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITA'

350.000,00

ACCONTAMENTO
FONDO CREDITI
DUBBIA ESIGIBILITA' 2015

APPLICAZIONE
AVANZO
VINCOLATO
REGIONALI - PARTE CORRENTE

207.870,46

PROGRAMMA
REGIONALE POVERTA’ ANNI
PREGRESSI

TRASFERIMENTI

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI
REGIONALI - PARTE INVESTIMENTI

APPLICAZIONE
INVESTIMENTI

AVANZO

DESTINATO

-

1.177.455,52

PARTE

APPLICAZIONE AVANZO PER INVESTIMENTI

TOTALE

INVESTIMENTI DA
REALIZZARE CON
CONTRIBUTO
REGIONALE

11.288,76

DESTINAZIONE
PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI
PREGRESSI

108.209,30

MAGGIORI ONERI
ESPROPRIATIVI A
SEGUITO DI
SENTENZA

2.082.819,30

Fonte: Delibera del C.C, approvazione bilancio di previsione 2015 N° 37 del 31/08/2015

In data 30/11/2015 con delibera n. 45 il Consiglio comunale ha approvato l’assestamento generale
al bilancio di previsione 2015 disponendo maggiori entrate e corrispondenti spese per 1.065.824,99
euro.

3.2. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il questionario espone il “Risultato di amministrazione” prima e dopo il riaccertamento
straordinario dei residui. L’esercizio 2014 si è chiuso con un risultato di amministrazione pari a
1.977.004,81 euro, di cui più della metà, 1.118.415,09 euro, è rappresentato da avanzo libero. La
quota vincolata è complessivamente pari a 733.589,72 euro, di cui 562.893,15 euro risulta
vincolata per il finanziamento degli investimenti.
Il riaccertamento straordinario dei residui ha portato alla cancellazione definitiva di residui attivi
e passivi in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche perfezionate; ha portato, inoltre, alla
cancellazione di residui attivi e passivi che sono stati reimputati agli esercizi di esigibilità.
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Questa operazione ha generato un incremento dell’avanzo di amministrazione, che diventa di
6.940.413,54 euro. La quota accantonata a titolo di fondo svalutazione crediti prima del
riaccertamento straordinario dei residui era di 125.000,00 euro. Dopo il riaccertamento
straordinario dei residui la quota accantonata passa a 826.866,37 euro, di cui 516.564,02 euro di
FCDE. La quota vincolata, in prevalenza originata da trasferimenti, è pari a 4.264.035,47 euro,
mentre la quota destinata a investimenti si attesta in 1.228.206,20 euro.
La tabella del questionario, in relazione al risultato di amministrazione all’1/01/2015, si diversifica
dal prospetto 5/2 allegato al riaccertamento straordinario dei residui già riportata nella parte
specifica.
Tabella 23 Risultato di amministrazione 2014

31-dic-14
Risultato di amministrazione (+/-)

1.977.004,81
di cui:

quota vincolata

170.696,57

quota per il finanziamento degli investimenti

562.893,15

quota per fondo svalutazione crediti

125.000,00

quota per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013
quota non vincolata (+/-)*

1.118.415,09

Fonte: questionario Siquel bilancio di previsione 2015

Tabella 24 Risultato di amministrazione all’1/1/2015

01-gen-15
Risultato di amministrazione (+/-)

6.940.413,54
di cui:

quota vincolata

4.264.035,47

quota destinata

1.228.206,20

quota accantonata

826.866,37

quota per anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013
quota non vincolata (+/-)
Fonte: questionario Siquel bilancio di previsione 2015
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621.305,50

3.3. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il questionario sul bilancio di previsione 2015 espone i dati del FPV con valori corrispondenti a
quelli già iscritti nell’apposito modello allegato 5/1 del D.lgs. n. 118/2011 relativo al
riaccertamento dei residui pari a 1.092.761,00 euro; nel primo esercizio di applicazione della
riforma, il FPV è costituito a seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui e
iscritto nell’entrata del bilancio di previsione 2015 (ex D.P.R. n.194/1996) e nel bilancio di
previsione armonizzato relativo al triennio 2015-2017, per un importo pari alla differenza tra i
residui passivi e i residui eliminati ai sensi del comma 7, dell’art. 3 del D.lgs. n. 118/2011.
La composizione del fondo è riportata nel prospetto che segue:
Tabella 25 FPV

importi in euro

2015

2016

2017 e successivi

F.P.V. di parte corrente
residui passivi cancellati e reimputati all’esercizio a)

1.183.568,95

residui attivi cancellati e reimputati all’esercizio b)

252.439,06

1.336,70

F.P.V. di parte corrente c = (a-b) se positiva

931.129,89

-1.336,70

2.556.329,84

213.000,00

0,00

F.P.V. di parte capitale
residui passivi cancellati e reimputati all’esercizio d)
residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla
determinazione del F.P.V. in quanto voci di spesa contenute nei
quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel
rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è

784.782,78

consentita la costituzione del f. p. v. in assenza di obbligazioni
giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi e)
residui attivi cancellati e reimputati all’esercizio f)
F.P.V. di parte capitale g = (d+e-f) se positiva

3.179.481,51

154.779,00

161.631,11

58.221,00

0,00

Fonte: Questionario Siquel bilancio di previsione 2015

Il Fondo pluriennale esposto in entrata nel bilancio di previsione 2015 è di 1.092.761,00 euro, di
cui 931.129,89 euro finanzia spese correnti e la restante parte, 161.631,11 euro, spese in c/capitale.
Il revisore risponde negativamente alla domanda se in ordine alla reimputazione di residui passivi
coperti dal fondo pluriennale vincolato siano stati formulati adeguati “cronoprogrammi della
spesa”, ma dichiara che è stato verificato che l’imputazione prevalente di residui passivi coperti
dal FPV agli esercizi 2015 e 2016 corrisponde ad effettive obbligazioni che si renderanno esigibili
negli anni di riferimento. La tabella precedente mostra che i residui passivi e attivi riaccertati
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sono stati reimputati in larga parte all’esercizio 2015.

3.4. IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità all’1/1/2015 (516.564,02 euro), riportato
nel risultato d’amministrazione, è determinato con riferimento all’importo dei residui attivi
mantenuti dopo aver operato la cancellazione dei crediti al 31/12/2014 per i quali non esistevano
obbligazioni perfezionate e scadute alla data dell’1/1/2015. L’Ente nel calcolare il FCDE ha
definito il livello di analisi e le tipologie dei residui attivi ritenuti di difficile riscossione.
Il rapporto tra il totale incassato e il totale accertato per il quinquennio 2010-2014 è stato
calcolato per distinta tipologia ed è stato applicato il complemento a 100 sul totale dei residui
conservati all’1/01/2015.
Dalla verifica effettuata sul questionario Siquel al bilancio di previsione 2015, si è rilevato che
l’accantonamento al fondo (273.316,07 euro) è inferiore rispetto a quanto calcolato dall’Ente
(350.000,00 euro) in considerazione del fatto che le tipologie di crediti inserite nel questionario
sono inferiori a quelle analizzate dal servizio finanziario.
L’Ente ha inviato il prospetto di calcolo FCDE (all. C al D.lgs. n. 118/2011) nel quale ha inserito
altre voci classificate per tipologia rispetto a quelle indicate nel questionario compilato dal
Revisore.
L’Organo di revisione nella Relazione sul Bilancio di Previsione attesta che l’ammontare del
“Fondo crediti dubbia esigibilità” è stato costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio
della contabilità finanziaria, e ammonta a 350.000,00 euro.

3.5. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA CASSA
La corretta applicazione della contabilità armonizzata presuppone una precisa ricostruzione del
fondo di cassa al 31 dicembre 2014, suddiviso tra fondi liberi e fondi vincolati; operazione questa
che interagisce con il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Nelle tabelle che
seguono è rappresentata la situazione di cassa dell’esercizio 2014, come da rendiconto approvato
con delibera n. 10 del 27/05/2015.
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Tabella 26 Situazione della cassa al 31/12/2014

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 (da conto del Tesoriere)

3.669.662,37

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 (da scritture contabili)

3.669.662,37

Fonte: Relazione Organo di revisione al rendiconto 2014

Il fondo cassa al 31 dicembre è stato determinato dai flussi di cassa dell’esercizio, come evidenziati
nella seguente tabella:
Tabella 27 Riscossioni e pagamenti
Competenza

Residui

Totale

Fondo di cassa iniziale 1° gennaio

4.596.812,95

Entrate Titolo I

4.287.446,72

1.594.603,87

5.882.050,59

Entrate Titolo II

4.923.774,11

1.163.341,67

6.087.115,78

591.394,00

384.092,76

975.486,76

Entrate Titolo III
Totale Titoli (I+II+III)

(A)

9.802.614,83

3.142.038,30

12.944.653,13

Spese Titolo I

(B)

10.487.843,06

3.194.630,79

13.682.473,85

Rimborso prestiti

(C) di cui:

384.760,98

0,00

384.760,98

0,00
0,00
384.760,98
-1.069.989,21

0,00
0,00
0,00
-52.592,49

0,00
0,00
384.760,98
-1.122.581,70

625.195,55

1.282.373,60

1.907.569,15

0,00

5.529,72

5.529,72

da anticipazioni di tesoreria (cat.1)

0,00

0,00

0,00

da prestiti a breve (cat.2)

0,00

0,00

0,00

da mutui e prestiti (cat.3)

0,00

5.529,72

5.529,72

Differenza di parte corrente

Anticipazioni di tesoreria
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso prestiti a lungo termine
(D=A-B-C)

Entrate Titolo IV
Entrate Titolo V

di cui:

Totale Titoli (IV+V)

(E)

625.195,55

1.287.903,32

1.913.098,87

Spese Titolo II

(F)

118.242,53

1.658.617,67

1.776.860,20

506.953,02

-370.714,35

136.238,67

Differenza di parte capitale

(G=E-F)

Entrate Titolo VI

(H)

1.066.693,98

110.623,52

1.177.317,50

Spese Titolo IV

(I)

1.011.271,16

106.853,89

1.118.125,05

-507.613,37

-419.537,21

3.669.662,37

Fondo di cassa finale 31/12

(L = Fondo di cassa iniziale
+D+G+H-I)

Fonte: Relazione Organo di revisione al rendiconto 2014

Gli Enti all’avvio dell’esercizio contabile 2015 (Punto 10.6 dell’allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011)
contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione devono comunicare formalmente al
proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31/12/2014.
La quantificazione della cassa vincolata all’1/1/2015 è di competenza del responsabile del servizio
finanziario che è tenuto a indicarla con propria determinazione per un importo non inferiore a
quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31/12/2014; l’importo è dato dalla differenza
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tra i residui tecnici al 31/12/2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima
data.
Nel questionario Siquel sul preventivo 2015 il Revisore ha dichiarato che il responsabile
finanziario ha determinato la giacenza di cassa vincolata all’1/1/2015 in 1.995.994,63 euro e che
la quota libera di 1.673.667,74 euro è sufficiente a ricostituire tutti i fondi vincolati esistenti al
31/12/2014.
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4. IL RENDICONTO 2015
Con la deliberazione n. 22/2016/SEZAUT/INPR, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie ha
approvato le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria
degli enti locali, in attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della L. 266/2005
relativamente al rendiconto 2015.
La Giunta comunale con deliberazione n. 67 del 15/07/2016 ha approvato il riaccertamento
ordinario dei residui al 31/12/2015 e la correlata variazione agli stanziamenti del bilancio di
previsione 2016. Da tale operazione è scaturita una nuova configurazione e dotazione dei residui
attivi e passivi come esposto nella tabella seguente:

Tabella 28 Residui da riaccertamento ordinario
Residui da riaccertamento ordinario
Residui attivi cancellati definitivamente

1.753.042,06

Residui passivi cancellati definitivamente

500.967,79

Residui attivi reimputati

769.540,08

Residui passivi reimputati

5.524.894,12

Residui attivi conservati al 31/12/2015 provenienti dalla
gestione dei residui e dalla gestione di competenza
Residui passivi conservati al 31/12/2015 provenienti dalla
gestione dei residui e dalla gestione di competenza
Fonte: Elaborazione Corte dei conti

10.123.151,72

4.576.609,09

Detta delibera ha approvato, inoltre, la rideterminazione del FPV quantificato in via definitiva
in 4.755.354,04 euro, di cui 1.131.014,53 euro di parte corrente e 3.624.339,51 euro di parte
capitale. Nelle tabelle che seguono, contenute nella medesima delibera, appare una discrasia
dovuta alla presenza di una quota di FPV di 134.112,98 euro relativa all’esercizio 2017 che è
interamente ricompresa nella dotazione complessiva di 4.755.354,04 euro interamente iscritta in
entrata 2016. L’esame dei dati relativi agli esercizi successivi ha consentito di verificare che
l’errore contabile è stato riassorbito dalla complessiva evoluzione del Fondo.
Tabella 29 FPV
ESERCIZIO 2016
Residui passivi reimputati

178.781,18

5.524.894,12

724.871,88

44.668,20

769.540,08

4.621.241,06

134.112,98

4.755.354,04

Fonte: Delibera n.67 del 15/07/2016 riaccertamento ordinario dei residui
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TOTALE

5.346.112,94

Residui attivi reimputati
Differenza = FPV

ESERCIZIO 2017
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Tabella 30 FPV in entrata 2016

FPV da applicare all’entrata

ESERCIZIO 2016

ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2018

Parte corrente

1.131.014,53

2.112,98

0,00

Parte Capitale

3.624.339,51

132.000,00

0

Totale FPV

4.755.354,04

134.112,98

0,00

Fonte: Delibera n.67 del 15/07/2016 riaccertamento ordinario dei residui

La Giunta comunale con delibera n. 72 del 20/7/2016 ha approvato lo schema di rendiconto di
gestione 2015 e la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione esercizio 2015.
Il Consiglio comunale con propria delibera n. 29 del 10/08/2016 ha approvato il rendiconto 2015,
che chiude con un avanzo di amministrazione di 5.849.960,56 euro.
Tabella 31 Entrate Rendiconto 2015
ENTRATE

2015

Avanzo applicato

3.874946,54

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria,

6.055.545,44

TITOLO 2
Trasferimenti correnti

7.893.204,16

TITOLO 3
Entrate extratributarie

1.112.196,37

TITOLO 4
Entrate in conto capitale

4.916.247,25

TITOLO 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

4.579.593,46

TITOLO 6
Entrate da servizi conto terzi
TOTALE

4.270.000,00
32.701.733,22

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

Spese Rendiconto 2015
SPESE

2015

Titolo 1
Spese correnti
Titolo 2
Spese in conto capitale
Titolo 3
Spese Rimborso prestiti
Titolo 4
Spese per servizi conto terziTOTALE
Fonte: Elaborazione Corte dei conti
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16.643.238,91
7.500.140,74

4.288.353,57
4.270.000,00
32.701.733,22

4.1. VERIFICA EQUILIBRI E VINCOLI DI BILANCIO
Dal conto del bilancio e dal questionario del revisore dei conti sul consuntivo 2015 si evince che il
risultato della gestione finanziaria presenta un saldo di competenza pari a - 929.073,89 euro; in
diminuzione rispetto agli esercizi precedenti. Si evidenzia che gli accertamenti e gli impegni sono
comprensivi della quota di FPV.

Tabella 32 Risultato della gestione di competenza 2015
2013

2014

2015

Accertamenti di competenza

19.966.115,09

18.692.930,24

20.923.095,29

Impegni di competenza

19.675.530,79

17.982.026,90

21.852.169,18

290.584,30

710.903,34

-929.073,89

Saldo di competenza

Nota: si ricorda che gli accertamenti e gli impegni dell’esercizio 2015 sono da intendersi ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i Fonte: questionario
sul rendiconto 2015

Tabella 33 Verifica degli equilibri
2014

2015

2015

Rendiconto

(Previsioni dopo il

Rendiconto

riaccertamento
straordinario)
A) FPV parte corrente

(+)

931.129,89

931.129,89

Entrate titolo I

(+)

6.446.354,00

6.045.375,68

5.944.139,74

Entrate titolo II

(+)

8.042.789,14

7.917.252,31

7.276.484,07

Entrate titolo III

(+)

1.066.685,43

991.319,82

1.032.468,36

15.555.828,57

14.953.947,81

14.253.092,17

14.532.512,96

16.496.439,85

13.481.648,34

0,00

1.131.014,53

384.760,98

388.353,57

373.353,57

638.554,63

-999.715,72

198.205,62

(+)/(-)

107.175,53

785.865,72

935.666,62

(+)

20.000,00

225.000,00

3.349,73

0,00

225.000,00

0,00

20.000,00

0,00

3.349,73

B) Totale titoli I, II, III
C) Spese titolo I

(-)

C1) Impegni confluiti nel FPV

(-)

D) Rimborso prestiti parte del Titolo III*

(-)

E) Differenza di parte corrente (E=A+B-C-C1-D)
F) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa
corrente (+)/Copertura disavanzo (-)
G) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui:
Contributo per permessi di costruire**
Altre entrate (specificare)***
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H) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento di

(-)

35.959,67

11.150,00

26.326,27

35.441,17

11.150,00

26.326,27

518,50

0,00

0,00

729.770,49

0,00

1.110.895,70

cui:
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada
Altre entrate (specificare)****
L) Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (L= E(+/-) F+
G-H+I)

2014

2015

2015

Rendiconto

(Previsioni dopo il

Rendiconto

riaccertamento
straordinario)
M) FPV parte capitale

(+)

161.631,11

161.631,11

Entrate titolo IV

(+)

1.130.479,63

4.757.525,81

3.154.481,89

Entrate titolo V*****

(+)

561.606,00

679.593,46

679.593,46

1.692.085,63

5.437.119,27

3.834.075,35

1.619.736,92

6.623.632,96

1.498.646,46

58.221,00

3.624.339,51

72.348,71

-1.083.103,58

-1.127.279,51

(-)

20.000,00

225.000,00

3.349,73

(-)

35.959,67

11.150,00

26.326,27

(+)

158.737,58

1.296.953,58

1.846.519,12

247.045,96

0,00

742.216,15

N) Totale titoli IV, V
O) Spese titolo II

(-)

O1) Impegni confluiti nel FPV

(-)

P) Differenza di parte capitale (P=M+N-O-O1)
Q) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti

R) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
S) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto
capitale (eventuale)
T) Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (T=P-Q+R+SI)
Fonte: Questionario Siquel rendiconto 2015

La suindicata tabella espone il FPV (931.129,89 euro) e il totale delle entrate (14.253.092,17 euro)
di parte corrente; espone, inoltre, il totale delle spese del titolo I (13.481.648,34 euro) e gli impegni
confluiti nel FPV (1.131.014,53 euro). Al saldo positivo (198.205,62 euro) si somma l’avanzo di
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amministrazione applicato (935.666,62 euro) e ulteriori voci di entrate che determinano un
risultato di parte corrente positivo pari a 1.110.895,70 euro.
Riguardo all’equilibrio di parte capitale, si rileva che il totale delle entrate comprensive del FPV
(3.995.706,46 euro) copre le spese del titolo II (1.498.646,46 euro) ma non è sufficiente per gli
impegni confluiti nel FPV; l’importo residuo (- 1.127.279,51 euro) è coperto con applicazione di
avanzo per 1.846.519,12 euro; il saldo di parte capitale si attesta in 742.216,15 euro.
L’Organo di revisione ha dichiarato che l’avanzo 2014 di 6.940.413,54 euro (dopo il
riaccertamento straordinario) è stato applicato nell’esercizio 2015 per 2.782.185,74 euro, con la
seguente ripartizione:
Tabella 34 Avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2014 utilizzato nell’esercizio 2015.
-

utilizzato per la spesa corrente o per il rimborso della quota capitale di mutui e/o prestiti

935.666,62

avanzo vincolato utilizzato per la spesa corrente

357.671,36

avanzo disponibile utilizzato per la spesa corrente

350.000,00

avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente

227.995,26

avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive

0,00

avanzo disponibile utilizzato per l’estinzione anticipata di prestiti

0,00

-

utilizzato per la spesa in conto capitale

1.846.518,92

avanzo vincolato utilizzato per la spesa in conto capitale

1.426.797,93

avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte in conto capitale
avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di altre spese in conto capitale
avanzo vincolato utilizzato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento

0,00
419.720,99
0,00

Fonte: Relazione Organo di revisione

Con riguardo al rispetto dei vincoli di bilancio, l’Organo di revisione nel questionario sul
consuntivo 2015 ha dichiarato che l’Ente:
- non è in dissesto, né ha avuto necessità di attuare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- non è in situazione di deficitarietà strutturale sulla base della tabella di riscontro dei parametri
redatta ai sensi del D.M. dell’Interno del 18/02/2013;
- ha rispettato il patto di stabilità interno e trasmesso, al Ministero dell’Economia e delle Finanze
la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 18628 del 4/3/2016.
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Tabella 35 Saldo Patto di Stabilità

Importi in migliaia di euro
SALDO FINANZIARIO 2015
Competenza mista
1

ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)

17.111

2

SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)

16.755

2
4
5

SALDO FINANZIARIO

356

SALDO OBIETTIVO 2015

242

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015

116

(art. 4-ter, comma 5, decreto le e n. 16 del 2012)
6

Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto le e 2 marzo

1 16

2012, n.16
6

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON
UTILIZZATI PER PAGAMENTI Dl RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art.
4-ter, comma 6, decreto le e n. 16 del 2012
SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE

242

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE

114

+7
9=38
Fonte: Ente

- nel corso del 2015 dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di
rendiconto sono stati segnalati debiti fuori bilancio ancora in attesa di riconoscimento per
2.656,87 euro, alla copertura dei quali si provvederà mediante variazione al bilancio di previsione
2016.
Dalla relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo, si rileva che l’Ente ha provveduto nel
corso del 2015 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per 333.707,80 euro, di
cui 225.498,50 euro di parte corrente e 108.209,30 euro in conto capitale.
Tabella 36 DFB
motivazione riconoscimento ex art. 194 Tuel

importo

- lett. a) - sentenze esecutive

294.370,68

- lett. b) - copertura disavanzi

0,00

- lett. c) - ricapitalizzazioni

0,00

- lett. d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

0,00

- lett. e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

39.337,12
Totale

Fonte: Relazione Organo di revisione
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333.707,80

Tabella 37 Evoluzione debiti fuori bilancio

Rendiconto 2013
Debiti fuori bilancio

Rendiconto 2014

22.937,77

Rendiconto 2015

183.492,67

333.707,80

Fonte: Relazione Organo di revisione

4.2 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Come si è visto, il FPV iniziale di parte corrente e in conto capitale, determinato in sede di
riaccertamento straordinario, è rispettivamente pari a 931.129,89 euro e a 161.631,11 euro, per
un totale di 1.092.761,00 euro.
In corso d’esercizio la dotazione di parte corrente è stata utilizzata interamente. Per la parte in
conto capitale l’iniziale disponibilità è stata utilizzata per 103.410,11 euro, per cui residua una
disponibilità di 58.221,00 euro.
Dall’analisi delle tabelle sugli equilibri si evince che gli impegni di parte corrente confluiti nel FPV
sono pari a 1.131.014,53 euro e quelli di parte capitale a 3.624.339,51 euro per un totale di
4.755.354,04 euro. La nuova dotazione del FPV al 31/12/2015, da portare in entrata per il 2016,
che scaturisce dal riaccertamento ordinario e dal rendiconto è quindi pari 4.755.354,04 euro.
Tabella 38 Evoluzione del FPV

2015

FPV ENTRATA

CORRENTE
CONTO CAPITALE
Totale

FPV SPESA

931.129,89

1.131.014,53

161.631,11
1.092.761,00

3.624.339,51
4.755.354,04

2016

FPV SPESA

CORRENTE
CONTO CAPITALE

1.131.014,53
3.624.339,51
Totale
2017

4.755.354,04

-

FPV ENTRATA

FPV SPESA

CORRENTE
CONTO CAPITALE
Totale
Fonte: Elaborazione Corte dei conti
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La dotazione finale al 31/12/2015 da iscrivere in entrata al 2016 deve comprendere la somma di
1.336,70 euro già iscritta, nell’allegato 5/1 del riaccertamento straordinario, quale entrata
riaccertata con imputazione all’esercizio 2016 di parte corrente.
Detta somma è stata correttamente inserita nel rendiconto 2016.

4.3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Dal questionario sul consuntivo 2015 si rileva che il risultato di amministrazione al 31/12/2015 è
pari a 5.849.960,56 euro; deriva dal Fondo cassa al 31 dicembre (5.058.771,97 euro) più i residui
attivi (10.123.151,72 euro) meno i residui passivi (4.576.609,09 euro) e meno il FPV per spese
correnti (1.131.014,53 euro) e per spese in conto capitale (3.624.339,51 euro).

Tabella 39 Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
Gestione 2014
Residui
Fondo di cassa al 1° gennaio

Competenza

Gestione 2015
Totale

Residui

Competenza

4.596.812,95

Totale
3.669.662,37

RISCOSSIONI

(+)

4.540.565,14 11.494.504,36 16.035.069,50 4.661.580,98 14.287.648,78 18.949.229,76

PAGAMENTI

(-)

4.960.102,35 12.002.117,73 16.962.220,08 3.741.920,87 13.818.199,29 17.560.120,16

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.669.662,37

5.058.771,97

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.669.662,37

5.058.771,97

RESIDUI ATTIVI

(+)

6.228.393,30 7.198.425,88 13.426.819,18 4.580.466,21 5.542.685,51 10.123.151,72

RESIDUI PASSIVI

(-)

9.139.567,57 5.979.909,17 15.119.476,74 1.297.993,24 3.278.615,85 4.576.609,09

SALDO EX DPR 194/96 (solo per gli enti non (=)

1.977.004,81

sperimentatori)
FPV PER SPESE CORRENTI

(-)

1.131.014,53

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

3.624.339,51

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1°

6.940.413,54

GENNAIO 2015
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31

(=)

DICEMBRE 2015 ex d.lgs. 118/2011
Fonte: Questionario Siquel rendiconto 2015
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5.849.960,56

Il risultato di amministrazione al 31/12/2015 è composto da una parte accantonata pari a
1.399.866,37 euro, di cui 1.066.564 per FCDE; una parte vincolata per 4.253.746,09 euro, di cui
2.499.298,87 euro derivante da trasferimenti; una parte destinata agli investimenti per 87,937,91
euro e una parte disponibile di 108.410,19 euro.

Tabella 40 Composizione del risultato di amministrazione
Risultato di amministrazione al 31.12.2015 (A)

5.849.960,56

Accantonamenti per FCDE

1.066.564,02

Quota accantonata per anticipazioni di liquidità

0,00

Accantonamenti per contenzioso

50.000,00

Accantonamenti per indennità di fine mandato

15.124,69

Accantonamenti per perdite nelle società partecipate

0,00

Accantonamenti per altri fondi spese e rischi futuri (specificare)
1) fondo

rischi soccombenze

2) fondo

franchigie assicurative

237.177,66
31.000,00

Totale parte accantonata (B)

1.399.866,37

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

216.337,34

Vincoli derivanti da trasferimenti

2.499.298,87

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

874.449,88

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (specificare)
1) Vincolo

investimenti specifici

663.660,00

Totale parte vincolata (C)

4.253.746,09

Totale parte destinata agli investimenti (D)

87.937,91

Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)

108.410,19

Fonte: Questionario Consuntivo 2015

Tabella 41 Evoluzione del risultato di amministrazione
2014
Risultato di amministrazione (+/-)

01/01/2015

2015

1.977.004,81

6.940.413,54

5.849.960,56

a) parte accantonata

125.000,00

826.866,37

1.399.866,37

b) Parte vincolata

170.696,57

4.264.035,47

4.253.746,09

c) Parte destinata

562.893,15

1.228.206,20

87.937,91

e) Parte disponibile (+/-) *

118.415,09

621.305,50

108.410,19

Fonte: Elaborazione Corte dei conti
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4.4. IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Dalla relazione dell’Organo di revisione si rileva che il Fondo crediti di dubbia esigibilità, confluito
nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata, è stato calcolato secondo le modalità
indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n.
118/11 e s.m.i., in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione.
Maggior dettaglio sul calcolo del FCDE si ricava dalla relazione della Giunta sulla gestione
dell’esercizio 2015. Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al
fondo crediti di dubbia esigibilità per 516.564,02 euro è stato effettuato in occasione del
riaccertamento straordinario dei residui. L’Ente ha accantonato definitivamente nel bilancio di
previsione 2015 un’ulteriore somma di 350.000,00 euro, come esposto nella tabella che segue:
Tabella 42 Composizione Fondo crediti dubbia esigibilità
IMPORTI
Fondo Crediti Accantonato al risultato di amministrazione al 01.01.2015 a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui
Utilizzi Fondo crediti per cancellazione dei residui inesigibili

€ 516.564,02

€0

Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2015

€ 350.000,00

Ammontare Minimo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da conseguire a rendiconto 2015

€ 866.564,02

Fonte: Relazione G.C. sulla Gestione 2015

La quota accantonata al FCDE nella composizione dell’avanzo di amministrazione, pari a
1.066.564,02

euro,

si

rileva

dal

prospetto

allegato

al

rendiconto

“Composizione

dell’accantonamento al Fondo svalutazione crediti” e dalla relazione della Giunta sopra
richiamata nella quale si precisa che In considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi
principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno
determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di
rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, è ammesso dai principi
contabili applicati alla contabilità finanziaria che

la quota accantonata nel risultato di

amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità possa essere determinata per un importo non
inferiore al seguente:
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+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio

cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio
dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia
esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

La nota successivamente inviata dall’Ente (prot. 1752 del 25/03/2019) a chiarimento della
procedura adottata, chiarisce che il FCDE da accantonare a rendiconto corrisponderebbe a
1.706.307,30 euro, tuttavia l’Ente ha ritenuto di determinare l’importo da accantonare secondo
la modalità di calcolo sopra richiamata e quindi partendo dall’importo della previsione 2015,
866.564,02 euro, con l’incremento di 200.000,00 di quota di avanzo, arrivando a 1.066.564,02 euro.

4.5. I RESIDUI AL 31/12/2015
L’Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015
come previsto dall’art. 228 del TUEL con delibera della Giunta comunale n. 67 del 15 luglio
2016. Da tale operazione scaturisce una nuova dotazione dei residui attivi e passivi; il totale
dei residui attivi conservati risulta pari a 10.123.151,72 euro e comprende i residui di
competenza (5.542.685,51 euro) e i residui da residui (4.580.466,21 euro). Il totale dei residui
passivi conservati (4.576.609,09 euro) comprende i residui di competenza (3.278.615,85
euro) e quelli da residui (1.297.993,24 euro). Dal questionario si evincono i dati della
ricognizione annuale secondo il principio della contabilità finanziaria dell’armonizzazione
contabile; sono infatti esposti i residui attivi e passivi da cancellare definitivamente,
rispettivamente pari a 1.753.042,06 euro (1.334.965,28+418.077,31) e 500.967,79 euro, e
quelli da re imputare ad altri esercizi rispettivamente pari a 769.540,08 euro e 5.524.894,12
euro.
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Tabella 43 Residui attivi cancellati e reimputati
a) Crediti di dubbia e difficile esazione

0,00

b) Crediti riconosciuti inesigibili

1.334.965,28

c) Crediti insussistenti

418.077,31

d) Crediti non imputati correttamente in bilancio
e) Crediti da reimputare ad altro esercizio

0,00
769.540,08

Fonte: Questionario Siquel rendiconto 2015

I minori residui attivi discendono da:
Tabella 44 Insussistenze dei residui attivi
Gestione corrente non vincolata

152.447,42

Gestione corrente vincolata

0,00

Gestione in conto capitale vincolata
Gestione in conto capitale non vincolata
Gestione servizi c/terzi

1.519.165,83
0,00
81.429,34

MINORI RESIDUI ATTIVI

1.753.042,59

Fonte: Relazione Organo di revisione rendiconto 2015

Tabella 45 Residui passivi cancellati e reimputati
a) Debiti insussistenti o prescritti
b) Debiti non imputati correttamente in bilancio
c) Debiti da reimputare ad altro esercizio
Fonte: Questionario Siquel rendiconto 2015

I minori residui passivi discendono da:
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500.967,79
0,00
5.524.894,12

Tabella 46 Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata

255.263,66

Gestione corrente vincolata

3.221,88

Gestione in conto capitale vincolata

24.596,11

Gestione in conto capitale non vincolata

107.207,17

Gestione servizi c/terzi

110.678,97

MINORI RESIDUI PASSIVI

500.967,79

Gestione corrente non vincolata

255.263,66

Gestione corrente vincolata

3.221,88

Gestione in conto capitale vincolata

24.596,11

Gestione in conto capitale non vincolata

107.207,17

Gestione servizi c/terzi

110.678,97

MINORI RESIDUI PASSIVI

500.967,79

Fonte: Relazione Organo di revisione rendiconto 2015

In merito ai crediti inesigibili il Revisore ha precisato che si è proceduto alla cancellazione
di un residuo attivo di 800.000,00 euro relativo a contributo Autorità dell’Ambito Servizio
Idrico “Risanamento fascia costiera Solanas” erroneamente mantenuto a residuo attivo in
fase di riaccertamento straordinario. Di seguito l’elenco dei residui attivi e passivi
cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2015:
Tabella 47 Totale residui cancellati reimputati e mantenuti al 31/12/2015
ELENCO

IMPORTO

Residui attivi cancellati definitivamente
Residui passivi cancellati definitivamente

1.753.042,06
500.967,79

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015

10.123.151,72

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015

4.576.609,09

Residui attivi reimputati
Residui passivi reimputati
Fonte: delibera n. 67 del 15/07/2016 riaccertamento ordinario
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769.540,08
5.524.894,12

Tabella 48 Totale residui cancellati reimputati e mantenuti al 31/12/2015 per Titoli
Residui attivi

01/01/2015

Riscossi

Conservati

Eliminati

31/12/2015

Titolo I

3.916.135,73

1.706.508,33

2.169.724,63

39.902,77

3.665.906,27

Titolo II

3.599.214,76

1.986.156,79

1.321.481,61

291.576,36

2.781.698,15

Titolo III

605.607,74

206.740,30

314.617,78

84.249,66

988.096,18

Titolo IV

4.140.258,95

75.187,44

381.010,78

3.684.060,73

1.467.065,05

Titolo V

646.288,47

561.606,00

0,00

84.682,47

679.593,46

Titolo VI

519.313,53

125.382,12

393.631,41

300,00

540.792,61

13.426.819,18

4.661.580,98

4.580.466,21

4.184.771,99

10.123.151,72

01/01/2015

Pagati

Conservati

Eliminati

31/12/2015

Titolo I

6.345.261,41

2.720.978,59

521.580,05

3.102.702,77

2.762.983,04

Titolo II

8.157.112,51

919.552,81

260.699,84

6.976.859,86

864.508,33

Titolo III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV

617.102,82

101.389,47

515.713,35

0,00

949.117,72

15.119.476,74

3.741.920,87

1.297.993,24

10.079.562,63

4.576.609,09

Totale
Residui passivi

Totale

Fonte: Questionario Siquel rendiconto 2015

I residui attivi complessivi passano da 13.426.819,18 euro al 31 dicembre 2014 a 10.123.151,72
euro al 31 dicembre 2015.
I residui passivi complessivi passano da 15.119.476,74 euro al 31 dicembre 2014 a 4.576.609,09
euro al 31 dicembre 2015.
L’Organo di revisione ha dichiarato che la gestione complessiva dei residui attivi è stata
influenzata dalle entrate accertate nella competenza 2015 ma non riscosse al 31 dicembre, e che
la suddetta gestione presenta le seguenti risultanze: le entrate correnti accertate nella competenza
2015 sono state riscosse per una percentuale del 74,53; le entrate in conto capitale accertate nella
competenza 2015 sono state riscosse per una percentuale pari al 65,57; i residui attivi mantenuti
in occasione del riaccertamento straordinario, relativi al 2014 e agli anni precedenti, risultano così
smaltiti:
Tabella 49 Residui attivi smaltiti

Tipologia Residui

Importo

Incassati

4.661.580,98

Riportati

4.580.466,21

Eliminati

4.184.771,99

Totale

13.426.819,18

Fonte: Relazione Organo di revisione rendiconto 2015
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La gestione complessiva dei residui passivi presenta le seguenti risultanze:
le spese correnti impegnate nella competenza 2015 sono risultate pagate, a fine esercizio, per una
percentuale del 83,37%; le spese impegnate in conto capitale nella competenza 2015 sono state
pagate, a fine esercizio, per una percentuale del 59,71; i residui passivi mantenuti in occasione del
riaccertamento straordinario e relativi al 2014 e agli anni precedenti, risultano così smaltiti:
Tabella 50 Residui passivi smaltiti

Tipologia Residui

Importo

Pagati

3.741.920,87

Riportati

1.297.993,24

Eliminati

10.079.562,63

Totale

15.119.476,74

Fonte: Relazione Organo di revisione rendiconto 2015

4.6. FLUSSI DI CASSA
L’ammontare del Fondo di cassa al 31/12/2015 è contabilizzato nel questionario sul rendiconto
2015 nella misura di 5.058.771,97 euro e coincide con le scritture presenti nel Conto del Tesoriere.
Tabella 51 Saldo di cassa
Competenza

Residui

Totale

Fondo di cassa iniziale

3.669.662,37

Entrate titolo I

4.447.958,10

1.706.508,33

6.154.466,43

Entrate titolo II

5.816.267,53

1.986.156,79

7.802.424,32

358.989,96

206.740,30

565.730,26

Totale titoli (I+II+III) (A)

10.623.215,59

3.899.405,42

14.522.621,01

Spese titolo I (B)

11.240.245,35

2.720.978,59

13.961.223,94

373.353,57

1

373.353,57

Anticipazioni di tesoreria

0,00

0,00

1

Rimborso prestiti a breve termine

0,00

0,00

1

Rimborso prestiti a lungo termine

373.353,57

0,00

373.353,57

Entrate titolo III

Rimborso prestiti (C) di cui:

50

Corte dei conti | Comune di SINNAI 2015-2016 Le problematiche dell’armonizzazione contabile

Differenza di parte corrente (D=A-B-C)

-990.383,33

1.178.426,83

188.043,50

2.068.427,62

75.187,44

2.143.615,06

1

561.606,00

561.606,00

Anticipazioni di tesoreria (cat.1)

0,00

0,00

1

Mutui e prestiti (cat.3)

0,00

561.606,00

561.606,00

Anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

1

2.068.427,62

636.793,44

2.705.221,06

894.837,97

919.552,81

1.814.390,78

Differenza di parte capitale (G=E-F)

1.173.589,65

-282.759,37

890.830,28

Entrate titolo VI (H)

1.596.005,57

125.382,12

1.721.387,69

Spese titolo IV (I)

1.309.762,40

101.389,47

1.411.151,87

Entrate titolo IV
Entrate titolo V di cui da:

Totale titoli (IV+V) (E)
Spese titolo II (F)

Fondo di cassa finale (L = Fondo di cassa iniziale

5.058.771,97

+D+G+H-I)
Fonte: Questionario Siquel consuntivo 2015

Si rappresenta la situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli esercizi 2012-2015, evidenziando
l’assenza di anticipazioni di tesoreria rimaste inestinte al 31.12 di ciascun anno:
Tabella 52 Cassa 2012-2015
SITUAZIONE DI CASSA 2012/2015
2012

2013

2014

4596.812,95

2015

Disponibilità

2.179.324,67

3.669.662,37

5.058.771,87

Anticipazioni

€

-

€

-

€

-

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti

L’Ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data dell’1/1/2015, come
disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al
D.lgs. n. 118/2011. Il fondo cassa al 31/12 degli esercizi 2014 e 2015 è rappresentato nella tabella
che segue nella ripartizione tra fondi liberi e fondi vincolati:
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Tabella 53 Fondi liberi e vincolati

31/12/2014
Fondo di cassa

3.669.662,37

5.058.771,87

Di cui fondi liberi

1.673.667,74

2.221.488,06

Di cui fondi vincolati

1.995.994,63

2.837.283,81

Fonte: questionario Siquel rendiconto 2015
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5. IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Con la deliberazione n. 24 /2016/SEZAUT/INPR, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie ha
approvato le linee guida e il relativo questionario sul bilancio di previsione 2016-2018 per gli
organi di revisione economico finanziaria degli enti locali, in attuazione dell’articolo 1, commi 166
e seguenti della L. 266/2005; linee guida funzionalmente collegate alla deliberazione n.
9/SEZAUT/2016/INPR che detta le linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per
l’attuazione della contabilità armonizzata negli enti locali. Stabilita la centralità dell’esercizio 2016
nel processo di entrata a regime della riforma contabile, le linee guida pongono l’accento, oltre che sui
consueti profili gestionali da monitorare - al fine di verificare il rispetto del saldo di finanza pubblica,
dei vincoli previsti in materia di indebitamento, nonché il conseguimento degli equilibri di bilancio in
fase previsionale - anche sugli adempimenti ai quali gli enti sono chiamati a dare ottemperanza e che
costituiscono un importante banco di prova nell’attuazione del nuovo sistema contabile armonizzato. Si
intende fare riferimento, in particolare: all’adozione del bilancio di cassa con funzione autorizzatoria
per il primo esercizio del triennio considerato, alla predisposizione degli allegati obbligatori,
all’adozione del piano dei conti integrato, all’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale
a quella finanziaria.
Il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 dell’Ente è stato approvato dalla Giunta comunale
con deliberazione n. 57 del 27/05/2016 e dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del
4/07/20163. Il bilancio previsionale è redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs n. 118/2011 e
formulato sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione (DUP) approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 200 del
30/12/2015 e aggiornato con deliberazione della G.C. n. 56 del 27/05/2016. Il DUP include: il
programma dei lavori pubblici e l’elenco annuale delle opere ad essi relativo, il programma
triennale del fabbisogno del personale, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali;
manca il Piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della Legge
n. 244/2007.
Nel questionario al bilancio, il Revisore dei conti ha dichiarato che:
-L’Ente nell’ambito delle attività propedeutiche all’applicazione del principio della contabilità
economico-patrimoniale, di cui all’allegato n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, NON ha provveduto alla
riclassificazione, secondo il piano dei conti, delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale, chiusi

3
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al 31 dicembre 2015 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996. Si è avvalso della facoltà di rinviare
l’adozione della contabilità economica patrimoniale.
-L’Ente ha dato applicazione completa alla codifica elementare, come disciplinata dagli articoli 5 e 6
del d.lgs. n. 118/2011 e definita dall’allegato n. 7.
In merito alle partecipate il revisore specifica che l’Ente non ha trasmesso le direttive agli enti i cui
bilanci sono destinati ad essere compresi nel bilancio consolidato, concernenti le modalità e le scadenze
per l’invio della documentazione necessaria per l’elaborazione del consolidato; queste direttive sono state
rinviate al 2018.

5.1. VERIFICA EQUILIBRI E VINCOLI DI BILANCIO
Come già esposto, la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9 del 18/03/2016 indica il
percorso di armonizzazione contabile e illustra i nuovi parametri degli equilibri finanziari di
bilancio, come disciplinati dalla legge di stabilità 2016 (28/12/2015 n. 208, art.1 commi da 707 a
734) e dal D.L. 210 del 30/12/2016 (c.d. milleproroghe); già l’art.162 del TUEL con le modifiche
apportate dal D.lgs. n. 118/2011 e dalla L. n. 126/2014 dispone che gli enti deliberano un bilancio
di previsione in pareggio finanziario complessivo per la competenza e un fondo di cassa finale non
negativo; il pareggio deve essere assicurato anche nell’evenienza di variazioni. In tutte le fasi di
previsione, di programmazione, gestione e rendicontazione deve essere garantito il permanere
degli equilibri di bilancio.
Dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per il triennio 2016-2018, allegato al
bilancio di previsione, e dal DUP si rileva che l’Ente si trova in una situazione di equilibrio
previsionale. Le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di
spesa, garantendo il pareggio di bilancio. Il totale delle entrate di competenza, complessivo del
FPV in entrata e di una quota di avanzo di amministrazione presunto, ammonta a 31.838.814,58
euro; pari importo è registrato per il totale delle spese.

54

Corte dei conti | Comune di SINNAI 2015-2016 Le problematiche dell’armonizzazione contabile

Tabella 54 Quadro generale riassuntivo

ENTRATE

ANNO 2016

Fondo Pluriennale Vincolato
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in Conto Capitale

ANNO 2017

3.214.155,92

2.112,98

509.564,46

565.000,00

ANNO 2018

680.000,00

5.527.539,06

5.461.000,00

5.456.000,00

8.264.943,47

7.940.649,84

7.940.649,84

967.097,89

884.637,58

869.837,58

3.695.513,78

16.825.745,13

10.450.380,39

Entrate da riduzione finanziarie di attività

0,00

0,00

0,00

Accensione prestiti

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni da tesoriere/cassiere istituto

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

5.760.000,00

5.760.000,00

5.760.000,00

31.838.814,58

41.339.145,53

35.056.867,81

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
SPESE

ANNO 2016

Disavanzo di amministrazione
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie

Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto

ANNO 2017
0,00

0,00

ANNO 2018
0,00

15.657.873,96

14.485.822,01

14.193.423,14

5.779.543,75

16.621.456,44

10.410.288,12

0,00

741.396,87
3.900.000,00

0,00

571.867,08
3.900.000,00

0,00

793.156,55
3.900.000,00

tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

5.760.000,00

5.760.000,00

5.760.000,00

31.838.814,58

41.339.145,53

35.056.867,81

Fonte: Deliberazione n.25 del 14/07/2016 approvazione bilancio di previsione 2016-2018
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I dati previsionali a seguito di alcune variazioni di bilancio sono stati rideterminati a pareggio con
la Deliberazione del C.C. di assestamento generale n. 28 del 28/07/2016. Nella stessa delibera si dà
atto che vengono garantiti gli equilibri di bilancio, che si è verificato lo stato di attuazione dei
programmi, la congruità del FCDE e la coerenza con gli obiettivi del Patto di stabilità interno.

Tabella 55 Nuovo quadro riassuntivo

Fonte: Ente Delibera n.28 del 28/07/2016 di assestamento generale
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Le tabelle che seguono illustrano come a seguito dell’assestamento generale è stato mantenuto il
pareggio finanziario complessivo e il pareggio finanziario di cui al comma 1 dell’art. 193 del D.lgs.
n. 267/2000. Il revisore specifica che le entrate derivanti da indebitamento (art. 3 comma 17
L.350/2003) sono state interamente destinate a spese d’investimento (art. 3 comma 18-19 L.
350/2003); specifica, inoltre, che tutti gli interventi, inclusi nell’Elenco annuale e nel Programma
dei lavori pubblici) sono stati riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.
Tabella 56 Verifica dell’equilibrio finanziario complessivo

Equilibrio economico-finanziario
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione
precedente
B) Entrate titoli 1.00-2.00-3.00

(-)
(+)

C) Entrate titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

di cui Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
(di spesa)
di cui Fondo svalutazione crediti

1.131.014,53

2.112,98

Competenza anno
2018

14.911.245,08

14.286.287,42

14.381.487,42

16.469.448,94

14.485.822,01

14.308.423,14

496.200,00

405.000,00

380.000,00

400.877,45

571.867,08

793.156,55

340.519,42

169.288,69

376.092,27

-828.066,78

-769.288,69

-720.092,27

340.887,54

380.000,00

380.000,00

525.000,00

425.288,69

376.092,27

(-)
(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (A-AA+B+C-D-DD-E-F)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
correnti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge

Competenza anno
2017

5.058.771,97

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto
capitale
F) Spese titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to mutui
e prestiti obbligazionari

Competenza anno
di riferimento del
bilancio
2016

(+)

(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche norme di legge
M) Entrate da accensione prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

(-)

169.288,69

376.092,27

37.820,76

36.000,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

(+)
EQUILIBRIO DI PARTE
CORRENTE (G+H+I+L+M)

La somma finale tra entrate (compreso il FPV) e spese di parte corrente è di segno negativo (–
828.066,78 euro). La copertura viene garantita utilizzando avanzo di amministrazione
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(340.887,54 euro), entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente (525.000,00 euro) e
entrate di parte corrente destinate a spese d’investimento in base a specifiche norme di legge
(37.828,76 euro); il saldo di parte corrente è pari a zero.

Equilibrio economico-finanziario
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in
conto capitale

(+)

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate titolo 5.02 – Riscossione crediti breve
termine
S2) Entrate titolo 5.03– Riscossione crediti mediolungo termine
T) Entrate titolo 5.04 -Altre entrate per riduzione
attività finanziarie
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese titolo 2.00-Spese in conto capitale
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di
spesa)
V) Spese titolo3.01 –Acquisizioni di attività
finanziarie
E) Spese titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto
capitale

Competenza anno
di riferimento del
bilancio
2016
483.801,61

Competenza anno
2017

Competenza anno
2018

(+)
3.624.339,51
3.791.114,16

132.000,00
16.322.902,93

12.096.859,70

525.000,00

425.288,69

376.092,27

37.820,76

36.000,00

36.000,00

16.065.614,24

11.756.767,43

(-)

(-)
(-)
(-)
(-)

(+)
(-)
(-)

7.412.076,04
132.000,00

(-)

(+)
EQUILIBRIO DI PARTE

0,00

0,00

0,00

CAPITALE (A+B+C-D-E-F-G-H+I-L-M+N)

Le spese in conto capitale al netto delle entrate destinato alla spesa corrente sono state valutate
in 7.412.076,04 euro (compreso il FPV di spesa di 132.000,00 euro); trovano copertura con le
entrate dei titoli 4.00-5.00-6.00 (3.791.114,16 euro) con utilizzo di avanzo (483.801,61 euro) con il
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FPV in entrata (3.3624.339,51 euro) e con le entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento (37.820,76 euro). Il saldo di parte capitale è pari a zero, come l’equilibrio finale.

Competenza anno
di riferimento del
bilancio
2016

Equilibrio economico-finanziario
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di
breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di
medio-lungo termine

Competenza anno
2017

Competenza anno
2018

0,00

0,00

(+)

(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziarie
(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve (-)
termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio- (-)
lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di (-)
attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE (W =
0,00
O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)
Fonte: Ente verbale n. 17 del 27/07/2016 parere organo di revisione sull’assestamento di bilancio

5.2.IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione presunto, al momento della predisposizione del bilancio di
previsione 2016 risulta quantificato in 7.020.760,13 euro; la composizione è esposta nel dettaglio
nella tabella che segue:
Tabella 57 Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015
1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al

(+)
(+)
(+)
(-)
+/-/+
=
+
+/-/+
=

31/12/2015:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015
Entrate già accertate nell'esercizio 2015
Uscite già impegnate nell'esercizio 2015
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di
previsione dell'anno 2016
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015
A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015

Fonte: Parere Organo di revisione bilancio di previsione 2016/18
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1.977.004,81
1.092.761,00
21.483.204,57
19.281.463,13
-439.069,40
5.402.478,20
10.234.916,05
0,00
0,00
0,00
0,00
3.214.155,92
7.020.760,13

Tabella 58 Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

7.020.760,13

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

866.564,02

Fondi Rischi Soccombenze

237.177,66

Altri Fondi (F.do Indennità Fine Mandato € 15.124,69 – F.do Spese Legali € 30.000,00 –
F.do Franchigia Assicurative)
Totale Parte Accantonata

76.124,69
1.179.866,37

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

216.337,34
2.705.513,75

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

854.398,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

612.338,00

Totale Parte Vincolata
Parte Destinata agli investimenti
Totale parte disponibile
Fonte: Rielaborazione Corte dei conti da tabella allegata al bilancio di previsione

4.388.587,09
87.848,91
1.364.475,76

5.3. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Nelle previsioni di bilancio 2016-2018 sono iscritte in entrata le dotazioni del FPV per complessivi
3.214.155,92 euro, di cui 3.212.402,94 euro imputati all’esercizio 2016 e 2.112,98 euro imputati
all’esercizio 2017; si tratta di importi valutati in fase di previsione 2016 prima delle chiusure
disposte con l’approvazione del rendiconto 2015. Come già evidenziato in precedenza, il FPV alla
chiusura del 2015 è pari a complessivi 4.755.354,04 euro da iscrivere in entrata 2016; detta somma

60

Corte dei conti | Comune di SINNAI 2015-2016 Le problematiche dell’armonizzazione contabile

comprende 1.336,70 euro erroneamente contabilizzati nel FPV a causa della mancata validazione
di una partita di entrata.

5.4. IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
La norma prevede che per il 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di
dubbia esigibilità sia almeno pari al 55% dell’importo determinato secondo le modalità stabilite
dal D.lgs. n. 118/2011.
Dalla nota integrativa si ricava la tipologia dei proventi di difficile esazione e l’ammontare
dell’accantonamento nella percentuale del 55% pari a 384.973,86 euro; l’accantonamento
effettivo è di 400.000,00 euro come indicato sia nella nota integrativa sia nell’apposito allegato C:
Tabella 59 FCDE

% SU
COD. BILANCIO

ANNO

PREVISIONE

1.0101

2016

4.332.753,47

3.0100

2016

191.500,00

3.0200

2016

110.000,00

TOTALE

615.055,94

MINIMO 55%

ACCANTONAMENTO

PREVISIONE

338.280,77

340.419,74

7,86%

56.696,52

31.183,09

31.380,26

16,39%

28.200,00

15.510,00

28.200,00

25,64%

384.973,86

400.000,00

699.952,47
Fonte: Nota integrativa al bilancio di previsione 2016

5.5. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA CASSA
Sulla base del nuovo principio contabile le entrate e le spese vengono imputate secondo il criterio
dell’esigibilità; l’Ente deve garantire un fondo di cassa non negativo.
Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base di previsioni sull’esigibilità della competenza
e dei residui. L’Organo di Revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio
esposte nella tabella seguente:
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Tabella 60 Previsioni di Cassa
PREVISIONI ANNO
2016

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

5.058.771,87

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

6.463.399,00

2

Trasferimenti correnti

7.854.006,00

3

Entrate extratributarie

607.371,00

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

3.900.000,00

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

3.190.868,00

3.285.220,00
0,00
679.593,46

TOTALE TITOLI

25.980.457,46

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

31.039.229,33

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
1

Spese correnti

13.344.760,00

2

Spese in conto capitale

3.752.861,27

3

Spese per incremento attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere

3.900.000,00

6

Spese per conto terzi e partite di giro

3.409.300,00

0,00
741.396,87

TOTALE TITOLI

25.148.318,14
SALDO DI CASSA

5.890.911,19

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati della Relazione Organo di revisione preventivo 2016

Il revisore nel questionario Siquel ha specificato che:
- Le entrate e le spese imputate secondo esigibilità hanno garantito un fondo di cassa non
negativo;
- La previsione di ciascuna entrata è calcolata secondo la media del riscosso negli ultimi esercizi;
- La giacenza vincolata al 1° gennaio 2016 è stata correttamente determinata.
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6. IL RENDICONTO 2016
Con la deliberazione n. 6/2017/SEZAUT/INPR, la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee
guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali,
in attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005 relativamente al rendiconto
2016.
Il Consiglio comunale, sulla base dello schema del rendiconto approvato dalla Giunta (delibera n.
95 del 7/06/2017), con delibera n. 31 del 05/07/2017 ha approvato il rendiconto della gestione per
l’anno 2016; rinviando a successiva deliberazione l’approvazione del Conto economico e dello
Stato Patrimoniale.
Il risultato della gestione di competenza 2016 è determinato dalla differenza fra entrate di
competenza accertate e spese di competenza impegnate e dalla differenza fra FPV iniziale
(equivalente al FPV di parte spesa del rendiconto 2015) e FPV finale (da riaccertamento residui
al 31/12/2016).
Tabella 61 Risultato di competenza al 31/12/2016
Risultato gestione di competenza
2016
Accertamenti di competenza

più

21.088.137,12

Impegni di competenza

meno

20.283.505,18

Saldo

804.631,94

quota di FPV applicata al bilancio

più

4.754.017,34

Impegni confluiti nel FPV

meno

5.379.962,07
-625.944,73

saldo gestione di competenza
Fonte: Elaborazione Corte dei conti

Dal raffronto emerge il dato positivo del saldo di competenza pari a 178.687,21 euro.
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178.687,21

Tabella 62 Quadro generale riassuntivo esercizio 2016
ENTRATE

ACCERTAM.

INCASSI

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio

-------

5.058.771,97

Utilizzo avanzo di
amministrazione

1.699.506,11

------

Fondo pluriennale
vincolato di parte corrente

1.129.677,83

------

Fondo pluriennale vincolato
di parte capitale

3.624.339,51

------

Titolo I Entrate correnti

5.812.154,74

5.580.958,91

Titolo II Trasferimenti
correnti

Titolo III Entrate
extratributarie

8.074.745,12

957.229,87

SPESE

IMPEGNI

Disavanzo di
amministrazione

0
------

Titolo 1 - Spese correnti

13.782.357,64

Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente

1.089.534,42

9.330.804,26

Titolo II Spese in conto
capitale

1.348.875,65

659.035,09

Fondo pluriennale vincolato
in c/capitale
Titolo III Spese per
incremento attività
finanziarie

Titolo IV entrate in conto
capitale

1.624.714,97

1.535.885,28

Titolo V Entrate da
riduzione attività
finanziarie

0

0

Totale Entrate Finali

16.468.844,70

17.106.683,54

Totale spese finali

600.000,00

Titolo IV - Rimborso di
prestiti

Titolo VI Accensioni presiti

0

Titolo VII Anticipazione
c/Tesoriere

0

PAGAMENTI

0

Titolo V Anticipazioni da
Tesoriere

13.247.478,19

1.668.720,92

4.290.427,65
0

0

20.511.195,36

14.916.199,11

532.979,47

532.979,47

0

0

Titolo IX - Entrate c/terzi e
partite giro

4.619.292,42

4.594.822,65

Titolo VII Spese c/terzi e
partite giro

4.619.292,42

4.591.886,76

Totale entrate dell'esercizio

21.088.137,12

22.301.506,19

Totale spese dell'esercizio

25.663.467,25

20.041.065,34

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

27.541.660,57

27.360.278,16

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

25.663.467,25

20.041.065,34

DISAVANZO
DELL'ESERCIZIO

0,00

AVANZO
DELL'ESERCIZIO/FONDO
CASSA

1.878.193,32

7.319.212,82

27.541.660,57

27.360.278,16

TOTALE A PAREGGIO

27.541.660,57

27.360.278,16

TOTALE A PAREGGIO

Fonte: Rendiconto Quadro generale riassuntivo
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6.1.VERIFICA EQUILIBRI E VINCOLI DI BILANCIO
La gestione 2016 di parte corrente presenta un differenziale positivo di 568.936,03 euro che
incrementato dell’avanzo applicato e delle entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente
si attesta in 1.319.010,74 euro; per la parte capitale la somma delle iscrizioni in entrata di
6.287.354,12 euro, compreso il FPV e l’utilizzo di parte di avanzo, è sufficiente a sostenere la spesa
complessiva di 5.728.171,54 euro, il differenziale positivo di 559.182,58 euro unito al saldo di parte
corrente registra l’equilibrio finale in 1.878.193,32 euro.
Tabella 63 Equilibri

COMPETENZA
(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

5.058.771,97

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)
(-)
(+)

1.129.677,83
0,00
14.844.129,73
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 -Spese correnti
DD Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)
(-)

13.782.357,64

E) Spese Titolo 2.04 -Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F) Spese Titolo 4.00 -Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

532.979,47

1.089.534,42

132.102,02
568.936,03

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

670.706,47
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

88.868,24

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(-)

9.500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

22.179,16

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M
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1.319.010,74

COMPETENZA
(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

1.028.799,64

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)

(+)

3.624.339,51

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

1.624.714,97

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-)

88.868,24

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti

(-)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(+)

9.500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)
(-)

1.348.875,65

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

4.290.427,65

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 -Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
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559.182,58

COMPETENZA
(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

1.878.193,32

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

1.319.010,74

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-)

670.706,47

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

648.304,27

Fonte: Ente Rendiconto 2016 sito web istituzionale

6.2.IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
La gestione dell’esercizio 2016 chiude con un avanzo di amministrazione di 5.627.386,56 euro.
Tale risultato è dato dal fondo cassa iniziale all’1/1 di 5.058.771,97 euro al quale si somma il saldo
tra riscossioni e pagamenti pari a 2.260.440,85 euro per un totale di 7.319.212,82 euro, che
rappresenta il Fondo Cassa al 31/12; a detto Fondo cassa si somma il risultato della gestione dei
residui di 3.688.135,81 euro e si detrae l’ammontare del FPV di parte corrente e di parte capitale
di 5.379.962,07 euro.
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Tabella 64 Risultato di amministrazione

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE

5.058.771,97

RISCOSSIONI

(+)

5.519.118,60

16.782.387,59

22.301.506,19

PAGAMENTI

(-)

2.646.283,23

17.394.782,11

20.041.065,34

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

7.319.212,82

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

7.319.212,82

RESIDUI ATTIVI

(+)

3.357.844,72

4.305.749,53

7.663.594,25

RESIDUI PASSIVI

(-)

1.086.735,37

2.888.723,07

3.975.458,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

1.089.534,42

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

4.290.427,65

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

5.627.386,56

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle
finanze

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata

FCDE al 31/12/2016

1.725.537,06

FONDO RISCHI SOCCOMBENZE al 31/12/2016

336.212,96

FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO al 31/12/2016

1.469,74

FONDO SPESE LEGALI al 31/12/2016

50.000,00

FONDO FRANCHIGIE ASSICURATIVE al 31/12/2016

31.000,00
Totale parte accantonata (B)

2.144.219,76

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

105.866,50

Vincoli derivanti da trasferimenti

2.209.326,41

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

274.449,88

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

515.958,07

Altri vincoli da specificare

0,00
Totale parte vincolata (C)

3.105.600,86

Parte destinata agli investimenti
Totale destinata agli investimenti (D)

377.565,94

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00

Fonte: Ente Rendiconto 2016 Relazione sulla gestione

Tra le voci che compongono il risultato di amministrazione si rileva la posta relativa
all’accantonamento per FCDE che ammonta a 1.725.537,06 euro, e rappresenta il 30,66% del

68

Corte dei conti | Comune di SINNAI 2015-2016 Le problematiche dell’armonizzazione contabile

risultato complessivo, mentre la quota destinata agli investimenti 377.565,94 euro incide sul
totale per il 6,70%.
La quota più consistente dell’avanzo di amministrazione è rappresentata dai fondi vincolati pari
a 3.105.600,86 euro che vanno a incidere sul risultato complessivo per il 55,18%. Si rappresenta
di seguito la parte vincolata del risultato di amministrazione:
L’andamento dei risultati della gestione nel quinquennio è rappresentato nella tabella seguente:

Tabella 65 Evoluzione 2012/2016
DESCRIZIONE

2012

2013

2014

2015

2016

1.160.876.53

1.484.228,20

1.977.004,81

5.849.960,56

5.627.386,56

Risultato finanziario contabile derivante dalla
gestione finanziaria
Fonte: Relazione sulla gestione

Tabella 66 Distribuzione quote di avanzo nel quinquennio 2012/2016
2012

2013

2014

2015

2016

1.160.876,53

1.484.228,20

1.977.004,81

5.849.960,56

5.627.386,56

a) Vincolato

33.247,12

33.247,12

170.696,57

4.253.746,09

3.105.600,86

b) Per spese in conto
capitale/investimenti

196.471,71

312.815,80

562.893,15

87.937,91

377.565,94

c) Per fondo ammortamento

0

0

0

0

0

d) Per fondo svalutazione crediti/
Accantonamenti

70.289,46

87.289,46

125.000,00

1.399.866,37

2.144.219,76

e) Non vincolato (+/-) */ disponibile

860.868,24

1.050.875,82

1.118.415,09

108.410,19

0,00

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

L’andamento dei risultati di amministrazione del quinquennio mostra gli effetti del
riaccertamento straordinario dei residui: dall’esercizio 2015 si osserva la crescente dotazione della
parte accantonata, la contrazione della parte disponibile mentre la parte vincolata in forte
aumento nel 2015 si riduce nel 2016. Si sottolinea la riduzione a zero della parte disponibile.
Nel corso dell’esercizio 2016 è stato applicato avanzo vincolato di amministrazione per
complessivi 1.699.506,11 euro come indicato nella tabella che segue:
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Tabella 67 Applicazione avanzo
tipo di vincolo
Fondi vincolati

G.C. n. 19
del 15/03/2016
€
325.762,85

Fondi
accantonati
Fondi destinati a €
spese
di
investimento
Fondi liberi
Totale
€

Delibera di applicazione avanzo
CC n. 25*
C.C. n. 28
14/07/2016
del 28/07/2016
€
360.162,12 €
415.124,69
di cui 325.762,85
applicazione
avanzo in es. prov.

€
-

325.762,85

100.000,00 -€

€

49.402,34

€

€

509.564,46

€

C.C. n. 43
del 30/11/2016
€
514.818,93

100.000,00 €
-

315.124,69

Totale
generale

-

€

359.998,03

€

874.816,96

€

1.699.506,11

* Delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018. Gli stanziamenti di bilancio
comprendono ed assorbono l'applicazione dell'avanzo disposta con Delibera 19/2016

Fonte: Relazione sulla gestione

6.3. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
In sede di predisposizione del rendiconto del 2016 è emersa una mancata quadratura della
composizione dell’avanzo di amministrazione per 1.336,70 euro.
L’ammontare del FPV di parte spesa, da dati di Bilancio 2015, ammontava complessivamente a
4.755.354,04 euro, e veniva iscritto per la medesima cifra in entrata all’1.1.2016. In sede di
riaccertamento ordinario dei residui, funzionale all’approvazione del rendiconto di gestione per
l’anno 2015 (di cui alla deliberazione della G.C. n. 67 del 15/07/2016) il sistema gestionale non ha
registrato la variazione di esigibilità all’esercizio 2016 dell’accertamento di cui trattasi (1.336,70
euro), determinando conseguentemente una sovrastima del Fondo Pluriennale Vincolato in
entrata di parte corrente finale.
Come rappresentato nel corso dell’istruttoria, le verifiche sulle registrazioni contabili, condotte in
collaborazione e con l’assistenza della software house, hanno fatto emergere l’errata
contabilizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato destinato alle spese correnti nella parte entrata
sin dalla chiusura dell’esercizio 2015.
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Il fondo iscritto nel bilancio 2016 in parte entrata, dopo il riaccertamento ordinario dei residui è
pari a 4.754.017,34 euro di cui 1.129.677,83 euro di parte corrente e 3.624.339,51 euro di parte
capitale.
La determinazione del FPV di spesa, al termine dell'esercizio 2016, ammonta complessivamente
a 5.379.962,07 euro, di cui 1.089.534,42 euro di parte corrente e 4.290.427,65 euro di parte capitale
da iscrivere nel FPV di entrata per l’esercizio 2017.
Tabella 68 Riepilogo 2016
2015

FPV ENTRATA

CORRENTE
CONTO CAPITALE
Totale

FPV SPESA

931.129,89

1.131.014,53

161.631,11
1.092.761,00

3.624.339,51
4.755.354,04

2016

FPV SPESA

CORRENTE
CONTO CAPITALE
Totale
2017

1.131.014,53
3.624.339,51

1.089.534,42
4.290.427,65

4.755.354,04

5.379.962,07

FPV ENTRATA

CORRENTE

1.089.534,42

CONTO CAPITALE

4.290.427,65
5.379.962,07

Totale
Fonte: Elaborazione Corte dei conti

FPV SPESA

-

6.4. IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Il calcolo del FCDE segue la medesima impostazione adottata per il 2015; dalla Relazione della
Giunta sulla gestione dell’esercizio 2016, come dalla Relazione del Revisore dei conti si rileva che
l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità ha un’evoluzione progressiva, garantendo
l’iscrizione dell’importo minimo. La tabella che segue espone l’andamento al 31/12/2016.

Tabella 69 Composizione fondo crediti dubbia esigibilità
IMPORTI
Fondo Crediti Accantonato al risultato di amministrazione al 01.01.2016

Utilizzi Fondo crediti per cancellazione dei residui inesigibili
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2015

71

Corte dei conti | Comune di SINNAI 2015-2016 Le problematiche dell’armonizzazione contabile

€ 1.066.564,02

€0
€ 571.167,22

Ammontare Minimo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da conseguire a rendiconto 2015

€ 1.637.731,24

Fonte: Relazione G.C. sulla Gestione 2016

La quota accantonata al FCDE nella composizione dell’avanzo di amministrazione, pari a
1.725.537,06

euro,

si

rileva

dal

prospetto

allegato

al

rendiconto

“Composizione

dell’accantonamento al FCDE”; si rileva altresì dalla relazione della Giunta sopra richiamata, con
l’ulteriore specifica dei principi contabili applicati.
La nota successivamente inviata dall’Ente (prot. 1752 del 25/03/2019) a chiarimento della
procedura adottata, precisa che il FCDE da accantonare a rendiconto 2016 corrisponderebbe a
1.725.537,06 euro, tuttavia l’Ente ha ritenuto di seguire la modalità di calcolo illustrata in
precedenza e sommare all’importo all’1/01/2016, pari a 1.066.564,02 euro, il fondo accantonato
per il 2016, pari a 571.167,22 euro, determinando così un importo di 1.637.731,24 euro. A detto
valore è stata aggiunta “una quota di avanzo di amministrazione utilizzato corrispondente a
87.805,82 euro che contribuisce a quantificare a rendiconto un FCDE pari a 1.725.537,06 euro”.

6.5. I RESIDUI AL 31/12/2016
L’ Ente ha provveduto, prima dell’inserimento nel conto del bilancio, al riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi formatisi nelle gestioni 2016 e precedenti, ai sensi e per gli effetti dell’art.
228, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del D.lgs. n.118/2011.
L’esito di tale riaccertamento risulta dalla delibera di Giunta n. 94 del 7/06/2017 in riapprovazione
delle operazioni risultanti dalla precedente deliberazione n. 81 del 19/05/2017, sulla quale il
Revisore ha espresso parere in data 19/05/2017 (n.18) e in data 31/05/2017 (n.21).
La riapprovazione si è resa necessaria in quanto il Servizio Finanziario in sede di elaborazione del
Conto consuntivo ha riscontrato alcuni errori di contabilizzazione in fase di cancellazione dei
residui attivi e passivi nonché la mancata variazione di esigibilità al 2017 di alcuni impegni di
spesa. In fase di rendiconto si è riscontrata, inoltre, un’errata contabilizzazione del FPV.
La tabella che segue espone i totali dei residui attivi e passivi riaccertati e la ripartizione:
Tabella 70 Residui da riaccertamento ordinario
All.

ELENCO

A

Residui attivi cancellati definitivamente

1.721.485,48

B

Residui passivi cancellati definitivamente

1.547.540,57

C

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016

7.663.594,25
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D

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016

E

Residui attivi reimputati

F

Residui passivi reimputati

3.975.458,44
143.923,69
5.523.885,76

Fonte: Ente Deliberazione GC 94/2017

Si rappresenta di seguito la consistenza del FPV che scaturisce dal saldo tra i residui attivi e
passivi reimputati:
Tabella 71 FPV
ESERCIZIO 2017
Residui passivi reimputati
Residui attivi reimputati
Differenza = FPV

ESERCIZIO 2018

TOTALE

5.522.706,84

1.178,92

5.523.885,76

143.923,69

0,00

143.923,69

5.378.783,15

1.178,92

5.379.962,07

Fonte: Ente Deliberazione GC 94/2017

La tabella “Anzianità dei residui” rappresenta i residui attivi e passivi conservati al 31/12/2016
che scaturiscono dal riaccertamento ordinario, pari rispettivamente a 7.663.594,25 euro e a
3.975.458,44 euro.
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Tabella 72 Anzianità dei residui

Titolo

ENTRATE

I

Tributarie

II

Trasferimenti

III

Extratributarie

IV
V
VI
VII
IX

Titolo

precedenti al
2012

Entrateda
in
Entrate
riduzione di
attività

2012

2014

542.938,48

270.155,63

370.670,51

58.296,28

5.788,71

-

2015

658.870,55
-

2016

TOTALE

406.509,69

1.279.804,79

3.528.949,65

93.442,52

1.361.342,46

1.518.869,97

6.820,48

3.937,26

11.969,79

59.355,75

178.914,45

653.727,89

914.725,62

20.778,22

5.000,00

69.029,73

25.997,17

284.054,33

931.692,64

1.336.552,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Accensione di
Anticipazioni da
istituto
EntrateTesoreria
per
conto di terzi e
partite di giro

91.301,46

TOTALE

720.134,92

SPESE

2013

precedenti al
2012

23.596,59
308.478,19

2012

-

4.662,71

72.031,23

14.129,72

816.254,70

1.056.644,17

2014

2015

-

-

-

456.332,74

2013

-

79.593,46

79.593,46

-

-

79.181,75

284.903,46

4.305.749,53

2016

7.663.594,25

TOTALE

I

Correnti

125.733,16

94007,79

24.286,66

56857,43

210337,86

2268421,31

2.779.644,21

II

In conto

111062,71

5790,43

0,00

22000

85943,18

274524,65

499.320,97

III
IV
V
VII

Per incremento
attività
Rimborso
Prestiti

0,00
0,00

Chiusura
anticipazioni
Uscite
per conto
di terzi e partite
di giro

149.991,98

14.553,69

18.347,42

89672,55

78150,51

345777,11

696.493,26

TOTALE

386.787,85

114.351,91

42.634,08

168.529,98

374.431,55

2.888.723,07

3.975.458,44

0,00

Fonte: Relazione sulla gestione 2016

6.6. FLUSSI DI CASSA
Dalla Relazione dell’Organo di revisione e dal Questionario si ricava la situazione dei flussi e del
risultato di cassa al 31/12/2016 la cui gestione chiude con un fondo di 7.319.212,82 euro; il saldo
consegue dal raffronto tra riscossioni e pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui e
si ha la corrispondenza tra le risultanze delle scritture contabili del conto del bilancio e quelle del
conto del Tesoriere.
Tabella 73 Scritture contabili Ente/Tesoriere
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (da conto del Tesoriere)

7.319.212,82

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (da scritture contabili)

7.319.212,82

Fonte: Relazione Organo di revisione consuntivo 2016
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Tabella 74 Saldo di cassa al 31/12/2016

TITOLO

ANNUALITA' 2016 - CASSA
FONDO DI CASSA al 1° GENNAIO 2016

5.058.771,97

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

5.580.958,91

2

Trasferimenti correnti

9.330.804,26

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9

Entrate da conto terzi e partite di giro

659.035,09
1.535.885,28
0,00
600.000,00
0,00
4.594.822,65
totale generale degli incassi

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro

22.301.506,19
13.247.478,19
1.668.720,92
0,00
532.979,47
0,00
4.591.886,76

totale generale dei pagamenti

20.041.065,34

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

7.319.212,82

Fonte: Relazione Organo di revisione consuntivo 2016

Nel corso dell’esercizio finanziario non si è fatto ricorso ad alcuna anticipazione di Tesoreria.
La dotazione finale di cassa risultante dalle scritture della Tesoreria, riportata nella tabella che
segue, presenta un incremento rispetto all’esercizio precedente di 2.260.440,85 euro e di
158.238,17 euro per la cassa vincolata.

Tabella 75 Fondo cassa al 31 dicembre
Fondo cassa al 31 dicembre

2014

2015

2016

Fondo cassa complessivo

3669.662,37

5058.771,97

7.319.212,82

Di cui cassa vincolata

1.995.994,63

2.837.283,81

2.995.521,98

Fonte: Questionario
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7. CONSIDERAZIONI DI SINTESI
La verifica volta ad esaminare se il processo di attuazione della contabilità armonizzata nel
comune di Sinnai (17.225 abitanti all’1/1/2016) sia stato attuato correttamente si è basata sulle
informazioni acquisite attraverso i questionari predisposti dall’Organo di revisione nel rispetto
delle linee guida emanate dalla Sezione delle Autonomie e sulla copiosa documentazione
riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, i bilanci di previsione e i rendiconti degli
esercizi 2015/2016 fornita dall’Ente in sede istruttoria.
- Il comune di Sinnai ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2014 con delibera del
Consiglio comunale n. 14 del 18/06/2015 e in pari data, con la delibera di Giunta n.71, il
riaccertamento straordinario dei residui, con il quale ha avviato uno dei passaggi fondamentali
dell’armonizzazione dei sistemi contabili introdotti dal D.lgs. n. 118/2011 integrato e corretto dal
D.lgs. n. 126/2014.
- A seguito del riaccertamento straordinario il risultato di amministrazione è passato da
1.977.004,81 euro al 31/12/2014 a 6.940.413,54 euro al 1° gennaio 2015.
Dall’operazione di riaccertamento emerge che i residui attivi e passivi sono stati re-imputati al
2015 per oltre il 90%, ciò è sintomatico della non corretta applicazione del criterio dell’esigibilità,
nonché dell’attendibilità dei cronoprogrammi.
- Il Fondo Pluriennale Vincolato è pari a 1.092.761,00 euro, distinto in 931.129,89 euro di parte
corrente e 161.631,11 euro di parte capitale.
- Il Fondo svalutazione crediti relativo all’esercizio 2014 (125.000,00 euro) in sede di
riaccertamento straordinario è stato inserito nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (516.564,02
euro) calcolato con il metodo della media semplice dei rapporti tra residui accertati e riscossi.
- La Giunta comunale con Deliberazione n. 98 del 31/07/2015 e il Consiglio comunale con
deliberazione n. 37 del 31/08/2015 hanno approvato il bilancio di previsione 2015, il bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017 e la relazione previsionale e programmatica.
Nelle delibere citate si dispone il rinvio all’anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale
affiancata alla contabilità finanziaria e del bilancio consolidato.
Per l’esercizio 2015 il totale delle entrate e delle spese a pareggio è di 31.736.647,38 euro; le
dotazioni previsionali assicurano l’equilibrio, sia di parte corrente, che di parte capitale,
ricorrendo all’applicazione di avanzo di amministrazione e all’utilizzo del Fondo pluriennale
vincolato.
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Nel corso della gestione è stato approvato l’assestamento generale al bilancio di previsione 20152017 e le correlate variazioni pari 1.065.824,99 euro.
L’Ente, in adempimento alle prescrizioni della contabilità armonizzata, ha ricostruito la
dotazione del fondo di cassa al 31 dicembre 2014, suddiviso tra fondi liberi e fondi vincolati,
scaturita dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; ha provveduto alla
quantificazione della cassa vincolata all’1/1/2015 (1.995.994,63 euro) e a comunicarla al Tesoriere.
L’Organo di revisione nel questionario Siquel ha specificato che la quota libera pari a 1.673.667,74
euro è sufficiente a ricostituire tutti i fondi vincolati esistenti al 31/12/2014.
La Giunta comunale con deliberazione n. 67 del 15/07/2016 ha approvato il riaccertamento
ordinario dei residui al 31/12/2015 e la correlata variazione agli stanziamenti del bilancio di
previsione 2016-2018; da questa operazione è scaturita una nuova configurazione e dotazione dei
residui conservati, attivi (10.123.151,72 euro) e passivi (4.576.609,09 euro), nonché la
rideterminazione del FPV quantificato in via definitiva in 4.755.354,04 euro.
- Il Consiglio comunale con delibera n. 29 del 10/08/2016 ha approvato il rendiconto 2015 che
chiude con un avanzo di amministrazione pari a 5.849.960,56 euro.
Il risultato della gestione finanziaria presenta un saldo negativo di competenza, pari a - 929.073,89
euro. Gli equilibri economico finanziari presentano saldi positivi e sono rispettati sia per la parte
corrente che per la parte capitale, ricorrendo all’utilizzo di avanzo e al FPV.
Per l’anno 2015 è stato rispettato il patto di stabilità interno e la relativa certificazione è stata
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dalla relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo, si rileva che l’Ente ha riconosciuto debiti
fuori bilancio per 333.707,80 euro e che detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura
della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 289/2002.
Il Comune non è in situazione di deficitarietà strutturale come emerge dalla tabella di riscontro
dei parametri redatta ai sensi del D.M. dell’Interno del 18/02/2013.
In corso d’esercizio, la dotazione iniziale del FPV di parte corrente pari a 931.129,89 euro è stata
utilizzata interamente; per la parte in conto capitale l’iniziale disponibilità di 161.631,11 euro è
stata utilizzata nella misura di 103.410,11 euro.
La nuova dotazione del FPV al 31/12/2015 da portare in entrata per il 2016 è pari a 4.755.354,04
euro. Si è rilevata una discrasia dovuta alla presenza di una quota di FPV di 134.112,98 euro
relativa all’esercizio 2017 che è interamente ricompresa nella dotazione complessiva di
4.755.354,04 euro interamente iscritta in entrata 2016, tuttavia, l’esame dei dati relativi agli
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esercizi successivi ha consentito di verificare che l’errore contabile è stato riassorbito dalla
complessiva evoluzione del Fondo.
Il calcolo del FCDE si rileva dalla relazione della Giunta sulla gestione dell’esercizio 2015. Il primo
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per 516.564,02 euro è stato eseguito in
occasione del riaccertamento straordinario dei residui. L’Ente ha accantonato definitivamente nel
bilancio di previsione 2015 un’ulteriore somma di 350.000,00 euro, portando il FCDE a 866.564,02
euro. Come si rileva dalla relazione della Giunta sopra richiamata, la quota accantonata al FCDE
al 31/12/2015 di fatto è pari a 1.066.564,02 euro, in quanto è stata seguita una diversa modalità
di calcolo, consentita dai principi contabili. La nota successivamente inviata dall’Ente ha chiarito
che il FCDE da accantonare a rendiconto corrisponderebbe a 1.706.307,30 euro, tuttavia l’Ente
ha ritenuto di determinare l’importo da accantonare partendo dall’importo della previsione 2015,
866.564,02 euro, con l’incremento di 200.000,00 di quota di avanzo, arrivando a 1.066.564,02 euro.
- Il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 dell’Ente è stato approvato dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 25 del 04/07//2016.
Dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per il triennio 2016-2018 si evince che
l’Ente è in una situazione di equilibrio previsionale. In corso di gestione sono state disposte diverse
variazioni di bilancio, la dotazione di entrata e spesa finale si attesta in 33.942.402,43 euro.
Dalla nota integrativa si ricava la tipologia dei proventi di difficile esazione e l’ammontare
dell’accantonamento al FCDE nella prescritta percentuale del 55% pari a 384.973,86 euro; di fatto
l’accantonamento effettivo è di 400.000,00 come risulta sia dalla nota integrativa sia dall’apposito
allegato C. Nel corso della gestione l’Ente ha definitivamente accantonato la somma di 571.167,22
euro.
Con riferimento alla cassa, l’Organo di revisione ha dichiarato nel questionario Siquel che è stata
correttamente determinata la giacenza vincolata al 1° gennaio 2016, si è in presenza di un saldo
di cassa positivo.
- Il Consiglio comunale con delibera n. 31 del 5/7/2017 ha approvato il rendiconto 2016 che chiude
con un avanzo di amministrazione pari a 5.627.386,56 euro. Nella composizione dell’avanzo
emerge l’incremento della quota accantonata in prevalenza destinata al FCDE, la riduzione della
quota vincolata derivante da trasferimenti; si rileva che la parte disponibile è pari a zero. L’Ente
vista la proroga al 31/07/2017 disposta con D.L. n. 50/2017 ha deliberato di rinviare a successiva
deliberazione l’approvazione della contabilità economico-patrimoniale.
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Riguardo agli equilibri di bilancio si rileva un saldo positivo sia di parte corrente che di parte
capitale garantiti da applicazione di avanzo e utilizzo di FPV.
La Giunta comunale con la deliberazione n. 94 del 7/6/2017 ha approvato il riaccertamento
ordinario dei residui.
L’ammontare del FPV iscritto in entrata all’1/1/2016, 4.755.354,04 euro, a seguito del
riaccertamento ordinario dei residui veniva ridotto di 1.336,70 euro erroneamente iscritto nella
gestione 2015. Nel corso della gestione 2016 si sono determinate le condizioni per accantonare al
31/12 ulteriore FPV, quantificato in complessivi 5.379.962,07 euro. L’impostazione del calcolo del
FCDE segue la medesima adottata per il 2015; dalla Relazione della Giunta sulla gestione
dell’esercizio 2016, come dalla Relazione del Revisore dei conti si rileva che l’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità ha un’evoluzione progressiva, garantendo l’iscrizione del fondo
minimo. La quota accantonata al FCDE nella composizione dell’avanzo di amministrazione è pari
a 1.725.537,06 euro.

23939.673,62

239.673,62

La gestione chiude con un fondo di cassa positivo che trova corrispondenza con le scritture
contabili del Tesoriere. L’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria.
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