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Verbale n 8 del 12/05/2015

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2014

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell esercizio finanziario 2014,
unjtamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendicont della
gestione 2014 operando ai sensi e nel rispetto

del Q gs18aosto2000n.7 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

del DRR. 31 gennaio I9I94

dello statuto e del regolamento di contabilità;

- dei principi contabili per gli enti locali;

dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

e

presenta

l’allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2014
e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 del Comune di Carloforte. che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Napoli/Carloforte, 12 maggio 2015

L’organo di revisione

Dott. Ulderico Izzo
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Comune d arloforte (CI)

11 sottascntto Ulderico lzzo, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 13 del 27 marzo 2014;

• ricevuta in data 2042015 la proposta di delabera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2014,
approvati con delibera della giunta comunale n. 47 del 20.042015, completi dei seguenti documenti obbligatori
ai sensi del Qtg eislativol8aosto2000n267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

di seguito &L.

a) conto del bilancio;
b) conto economico;
cdelatrimonio,

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per i controllo:

— relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione j.5liTU.ELc6 ari. 23i!TUELj:

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

delibera dell’organo consiliare n. 45 del 3O09.2014 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dea
programmi e dei progetti e dì verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’ 193 dei
TU EL;

— conto del tesoriere (6IU.Ej;

conto degli agenti contabili interni ed esterni

— prospetto dei dati e delle disponibilità liquide di cui all’7gator, comma 11 del DL1 12/08 e DM.
23/12/2009;

— la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (QjJ8LpI?.013;

— tabella dei parametri gestionali (art. 228/T.UE.L., c. 5);

— inventano generale (ari. 230/T.UE.L, c. 7);
— il prospetto di conciliazione (per i comuni con plu di 3OOO abitantii con unite le carte di lavoro;

— nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate
L95i20i2q4);

— elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie;

— prospetto spese di rappresentanza anno 2014 (DjJ38/2011 c26, e /1/2Qj2;

— conto economico esercizio 2013 dei servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (per cli enti £he
appl,cano la tassa);

— ultimi bilanci di esercizio approvati degli orqanisma partecapati;

— certificazione rispetto obiettivi anno 2014 del patto di stabalità anterno;

— relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano triennale di
contenimento delle spese (art2, Lepce 244/07, commi da 594 a 599);

— attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di debit:
fuori balancio;

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 con le relative delibere di variazione e al rendiconto dell’esercizio
2012;

• viste le disposizioni del titolo IV del TJJEL. (organizzazione e personale);

• visto il DPR. n. 194/96;

• visto l’articolo 239, comma lettera d) del T U E L

• viStO i oaarnen:c c coaba approvato cor delabera deirorgaio conshare n, 19 de 2807 2012

DATO ATTO CHE

rz’. e 0rae d aev’s’e’ d» ‘g ra i



ComunedlCdo t C

• l’ente endosi defla facoità d al rt32deTJEL. n o 2014 na adottato eguente sistema di
contabl4a

‘ ,. ‘Qn7;G

• i rendconto è stato compilato secondo prncicontabjjjdejentjocag;

TENUTO CONTO CHE

• durante esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza afle competenze contenute ne’art239d
L!,i E avvalendosi ocr il ortrolIo dì regolar[tà amministrativa e contabile d tecniche motivate di
campionamento:

• controllo contabile è stato svolto ir assoluta indipende iza oggettiva e oggettiva nei coniront delle persone
he determinano gli atti e e operazon dell’ente

• e funzio i r chiamate e elativi parer espress da l’orga d cv s or e sultan de tagliatarr ente iportati ne
ve bali dal al 24;

• e egolarita non sanate, i prin ipali riliev e sugge iment e p e s durante esere zio sor evidenziat
nell’apposita sezione della presente elazione,

RIPORTA

i risultati deianaiisi e le attestazioni sui rendiconto per l’esercizio 2014



Verifiche preliminari

L’organo di revisione ha verificato utillzzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di
legge e regolamentari;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i rapporti di credito e debito al 31/12/2014 con le società partecipate;

— la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione agli organi ed ai
compensi;

che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. in
data 30.092014, con delibera n. 45;

che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 741.701.92 e che detti atti sono stati trasmessi alla
competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 LegQe 289/2002, c. 5;

— l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: LV,A,, I.R.A.P., Sostituti d’imposta;

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

Gestione Finanziaria

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

— risultano emessi n. 2141 reversali e n. 4120 mandati;

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

il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall’articolo 222 del ed è
stato determinato da temporanea esigenza di liquidità;

gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per 11 finanziamento di spese correnti
sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del TU.E.L, e al 31/12/2013 risultano
totalmente reintegrati;

il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art, 119 della Costituzione e degli articoli 203 e
del T.U.E.L., rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e del T U.E.L, hanno reso il conto della loro gestione
entro il 30 gennaio 2015. allegando i documenti previsti:

i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che ri conto residui. coincidono con i conto del
tesoriere dell’ente, BANCO di SARDEGNA sp.a gruopo BPER eso ento 30 gennac 2015 e si
compendtano nei seguente epilogo.

e:’r ie Oaì. i Pri’ sio-’ -p-’diprj “ ‘sra 7



Risultati della gestione

Comune di Carloforte (CI)

Saldo di cassa

Fondo di cassa 1” gennaio

Tab i In conto
flESIDUI TOMPETENZA

Totale

Riscossionì 3.518.382,64 7.014.012,71 10.532.395,35

Pagamenti 3.745.921,04 6.786.474,31 10.532.395,35

Fondo di cassa al 31 dicembm 0,00

Pagamentì per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Diffeinza 0,00

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di anticipazioni
di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

li limite massimo dell’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del T.U.E.L. nell’anno 2014 è stato di euro
1.024.867.09: il continuo ricorso all’anticipazione di cassa sorge dalla temporanea carenza di liquidità, generata dal
ritardo dei trasferimenti statali e regionali; inoftre, i ruoli esattoriali sono emessi alla fine dell’esercizio finanziario, per
cui te riscossioni awengono a distanza di 4/6 mesi dall’inizio dell’esercizio. L’anticipazione, consente, di sopperire la
carenza di tiquidità in questo arco temporale.
Sul punto, l’Organo di revisione evidenzia che l’ente, si è avvalso della possibilità prevista nella Legge n.50/201 4, di
conversione del D.L. n.4/2014 che stabilisce il passaggio da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso da
parte dagli enti locali ad antìcipazione di tesoreria già deliberato per l’esercizio finanziario 2014, portandolo a cinque
dodicesimi dei primi tre titoli delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2012.

Cassa vincolata
L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 1/1/2015, nell’importo di euro
158.140,53 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al
d.lgs.1 18/2011.
L’importo della cassa vincolata alla data del 1/1/2015, è stato definito con determinazione del responsabile del
servizio finanziario per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31/12/2014,
determinato dalla differenza tra
Residui (passivi) tecnici al 31/12/2014
Residui attivi riguardanti entrate vincolate.
L’importo degli incassi vincolati al 31/12/2014 è stato comunicato al tesoriere.

Risultato della gestione di competenza

risultato aella gestione di competenza presenta un •ro ai Euro 657.329.85. come nsutta dai seguenti

Tab.2 2012 2013 2014
Disponibilità

Anticipazioni 0,00 683.689,09 1.024.867,09

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.

eement:



Comune dì Caroforte (CI)

risultato della gestione di competenza F 2013 2014
Accertamenti di competenza 9.067.513,60 Il .725.320,59 10839.983,9€
Impegni di competenza 9.052.361,17 11.642,766,82 10.182.654,11

Saldo (avanza/disavan competenzaj 15.1 52,43 82.553,77 657.329,85

così dettagilati:

dettaglio gestione di competenza Thb 2Ol4
Riscossioni (÷) 10.532.395,35
Pagamenti (-) 10.532.395,35

Differenza [AI 0.00

Residui attivi (+) 10.699.004,74
Residui passivi (-) 9.192.592,74

Saldo (avanzo/disavanzo) dl competenza [A] [B] 1.506,41Z00

La suddivisione tra gestione corrente ed in o/capitale del risultato di gestione di competenza 2014, integrata con la
quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

Tab. 6 2012 2013 2014
Entrate titolo I 3243.095,88 4.558.000,63 4.266.147,29

di cui a titolo di F.S,R. o fondo di solidarietà 0,00 0,00
Entrate titolo Il 3.086.116,28 2.826.924,70 2,739.954,10
Entrate titolo III 1 .010.966,27 1.396.635,34 1.639.613,46
Totale titoli (1+11+111) (A) 7.340.178,43 8.781.560,67 8.645.714,85
Spese titolo I (8) 7.252.740,42 8.494.415,08 7.781.302,85
Rimborso prestiti parte del Titolo 111* (C) 204.285,58 204.591,82 207.082,15
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -116.847,57 82.553,77 657.329,85
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente (i.) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E) 0,00 0,00 0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F)
di cui: 132.000,00 0,00 0,00
Contitnito per permessi di costruire 132.000,00 0,00 0,00
Plusvalenze da alienazione di beni patnmoniali 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui: 0,00 0,00 0,00

Proventi da sanzioni violazioni al CdS 0,00 0,00 0.00
Altre_entrate_(specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale(H) 0.00
Saldo di parte corrente al netto delle
variazioni D+E+F-G+H) 15.152,43 82.553,77 657.329,85



Comune di Carioforte (CI)

QBR1ØD1PARTCAFITALE
.;

Tab. 7 2012 — 2013 2014
Entrate titolo IV .190.000,00 1.820.000,00
Entrate titolo V **

0,00 0,00 0,00
Totale titoli (IV+V) (M) 1.190.000,00 1.820.000,00 725.856,60
Spese titolo Il (N) 1.058.000,00 1.820.000,00 725.856,60
Differenza di parte capitale (P=M-N) 132.000,00 0,00 0,00

Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 132.000,00 0,00 0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento
(G) 0,00 0,00 0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale] (O) c00 coo 0,00
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni
(P-F+G.H+Q) 0,00 0,00
E stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese
impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto

Entrate a destinazione specifica Entrate I Spese
Per funzioni delegate dalla Regione 681.457,20 681.457,20
Per fondi comunitari ed internazionali
Per imposta di scopo

— -

—

Per contributi in c/capitale dalla Regione 251 251,604,86
Per contributi in c’capitale dalla Provincia 20.000,00
Per contributi straordinari

Per monetizzazione aree standard

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

_____ _____

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale
Per sanzioni amministrative pubblicità

Per imposta pubblicità sugli ascensori
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata) 32.500,00 32.500,00
Per proventi parcheggi pubblici

_____

Per contributi in conto capitale 242.04174 242.041,74
Per contributi c[impianti

-
-

Per mutui

Totale 1.227.6O3,80Ì 1227.603,80

Al risultato di gestione 2014 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale
e non ripetitivo:



entrate e spese non ripetitive Tab. 9

lEntrate eccezionali correnti o in clcapitale destinate a spesa corrente
Tipologia Accertamenti

Contributo rilascio permesso di costruire 0,00
Contributo_sanatoria_abusi_edilizi_e sanzioni
Recupero evasione tributaria

Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori plunennali

Sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00
Plusvalenze da alienazione 0,00
Altre (da specificare)

Totale entrate 180,000,00
Si*serrentt a Odlflr1q1b4aflxiate con $sQrseeòclnaIL

Consultazioni_elettorali_o_referendane locali
Ripiano disavanzi aenderiferitiadannipregressi

Oneri straordinari della gestione corrente 178.830,54
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed_atti equiparati
Altre (spese legali pregresse) 1.169,46

Totale spese i 80.000,00
Sbilancio entrate meno:spese non ripetitive 0,00

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014, presenta un avanzo di Euro 1.506.412.00, come risulta dai
seguenti elementi:

Tab. 10
risultato di amministrazione F

I RESIDUI
In conto

I COMPETENZA
Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 0,00
R ISCOSSION 1 3.518,382,64 7.014.01 2,71 10.532.395,35
PAGAMENTI 3.745.921,04 6.786.474,31 10.532.395,35

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00
Differenza 0,00
RESIDUI ATTIVI 6.873.033,49 3.825.971,25 10.699.004,74
RESIDUI PASSIVI 5.796.412,94 3.396. 179,80 9.192.592,74
Differenza 1.506.412,00

Avanzo (+) o Disavanzo cli Amministrazione (-) aI 31 dicembre 2014 1.506.412,00

li risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:



evoluzione risultato amministrazione Tab. 11

____

2012 —

Risultato di amministrazione (+1-) 453.492,55 595.603,75 1.506.412,00
di cui.
a) Vincolato 293.616,73 428.578,49 720.011,93

b) Per spese in conto capitale 105.727,34 118.687.81 277.604.56
a) Per fondo ammortamento
d) Per fondo svalutazione credi
e) Non vincolato (+/-) * 54148,48 48.337,45 508.795,51

NON vengono indicate le modalità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2013 nel corso
dell esercizio 2014 in quanto NON è stato applicato l’avanzo di amministrazione nel corso deN’esercizto
2014.

Tab. il/a

i Avanzo per Avanzo per Fondo.
. Avanzo . . Avanzo nonApplicazione dell’avanzo neI 2014 spese in fondo di svalutaz. Totalevincolato . . . vincolatoclcapitale amm.to crediti

Spesa corrente (1) 000 000 O 00
Spesa corrente a catattere non tipetitivo 0,00 0,00
Debiti fuoribiiancio 000 000
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00
Spesa in c/capitaie 0,00 0,00 0,00
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento 0,00 : 0,00

Stralcio crediti di dubbia esigibiiità* 0,01 0,00 0,00
Totale avanzo utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Nel conto del tesoriere al 31/12/2014 sono indicati pagamenti per esecuzione forzata per euro 0,00

Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti
elementi:

Riscontro risultati della gestione Tab. 12

Gestione di competenza 2014
Totale accertamenti di competenza (÷) 10.839.983,96
Totale impegni di competenza (-) 1 0.1 82.654,11
SALDO GESTIONE COMPETENZA 657.329,85

Gestione dei residui
Ma9giori re,iui tfiviierta1 ( 0,00
Mfriori residui attivi riaccertati (-) 438.122,75
Minori residui passivi riaccertati (÷) 691 .601 15
SALDO GESTIONE RESIDUI 281210,79

Riepilogo
SALDO GES11ONE COMPETENZA 657.329,85
SALDO GES11ONE RESIDUI 281 210,79
AVANZO ESERCIZI PRECEDEN1Ì APPLICATO 0,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDEN11 NON APPLICATO 567871,36
AVANZO Dl AMMINiSTRAZIONE AL 31.12.2014 j1Q0



Analisi del conto del bilancia

Comune di Caroforze (Cl)

storicodeIIaestionediceten

Tab. 13

Entrate 2012 2013 2014

Titolo I Entrate tributane 3.243095,88 4 558.000 63 4.266 147,29

Titolo Entrate da contnbuti e
3 086 116,28 2 826.924,70 2 739 954,10trasfenmenti correnb

Titolo III Entrate extratributaiie 1 010.966,27 1 .396 635,34 1.639.61

Titolo IV Entrate da trasf. o/capitale 1 190 000,00 1 820.000.00 725.85660

Titolo V Entrate da prestiti 0,00 683 689,09 1 024.867,09

Titolo VI Entrate da servizi pero/terzi 537.335,17 440.070,83 443.545,42

Totale Entrate 9067.513,6O 11225.320,59 10.839.983,96

Spese
Titolo!

Titolo Il

TitOlo III

Spese corre nti

Spese in cilcapitale

Rimborso di p resti

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi

Totale Spese

2012

7.252.740,42

1 .058. 000,00

204.285,58

537.335,17

9.052.361,17

2013
8.494.415,08

1 .820.000.00

888.280,91

440.070,83

11.642.766,82

2014

7.781 302.85

725.856,60

1.231.949,24

443.545,42

10.182.654,11

Avanzo dl competenza <A) I 15.152,431 82.553,771 657.329,851
I.— I

[ Avanzo di amministrazione applicato (B) 0,001 oooI
Saldo (A)+!- (B) 15.152,43j 82.553,771 657.329,851



Verifica del patto di stabilità interno

Comure di Carloforte (Ci)

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto dì stabBità per l’anno 2013 stabiliti daIl’1 della L?qQel83/Z01I,
avendo registrato i seguentI isultati nspetto agli obiettivI programmaticl di competenza mista:

2014
MEDIA delle spese coren (2009-2011) 6.679,00
PERCENTUALE da applicare alla media delle spese correnti i5,O7%
(comma 2, art, 31, legge n, 183/201 1)
SALDO OBIETTIVO determinato come petentuale data della spesa media (comma 2 1,006,53
art. 31, legge n. 183/2011)
RIDUZIONE DEl TRASFERIMENTI ERAR1ALI di cui al comma 2, deIl’art 14, del decreto 198,00
legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n, 183/2011)
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI 808,53
(comma_4,_art.31,_legge_n._18312011)
SALDOOBIETTIVO RIDETERMINATO CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA art.3 comma -24,47
quinquies art.31 legge 183/201 1
PATTO NAZIONALE ‘Orizzontale’ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 0,00
ter, decreto legge n. 16/2012
PATTO NAZIONALE ‘verticale” Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 arti legge 0,00
147/2013
PATTO REGIONALE “Verticale” Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art, 1, legge -246,00
n, 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)
PATTO REGIONALE “Verticale incentivato” Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e 0,00
segg., arI. 1, legge n. 228/2012
PATTO REGIONALE “Orizzontale’ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, arI. 1, 0,00
legge_n. 220/2010_(commal7,art.32,legge_n._183/2011)
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PAT11 TERRITORIALI 587,00
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL’OBIETTIVO ai sensi del comma 1 22, art. 1 , legge n. 0,00
220/2010
VARIAZIONE DELL’OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNAL1 ai 0,00
sensi del comma 6-bis, arL3l,legge 183/2011

SALDO OBIETTIVO F1NLE (A) 587,00

accertamenti titoli 1,11 e III al netto esclusioni
riscossioni titolo IV ai netto esclusioni

Totale entrate finali

impegni titolo I al netto esclusioni

pagamenti titolo Il al netto esclusioni
Totale spese finali
Saldo finanziario di competenza mista CB)

8.627,00
848,00

9.475,00
7.781,00

1.084,00

8.865,00

610,00

Differenza fra saldo finanziario e saldo obiettivo finale (A - B) I 23,OOj

L’ente ha provveduto in data 16/03/2015 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione
secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n.11400 del 10/2/2014.

ISPESE CORRENTI (Impegni)

14 Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011

6.222,00

6.578,00 1
7.237,00



a) En rate Tributarie

Analisi delle principali poste

Le enTrate tnbutarie accertate neN’an9o 2014. presentano seguenti scostarnenti r?sDetto a quelle accertate
nell’anno 2012 e 2013:

Entrate per recupero evasione tributaria

Tab 15

in merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti “organo di revisione rileva che sono stati
conseguiti risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:
In merito si osserva:
Gli accertamenti vengono emessi alla fine dell’esercizio (tenuto conto che il Bilancio di previsione normalmente è
approvato a metà anno),per cui le relative riscossioni sono rilevate nell’esercizio successivo.
Per quanto riguarda il recupero evasione tassa rifiuti +TIA+TARES è stata riscossa la somma prevista pari ad euro
30.000,00.
Per il recupero evasione Cl, rispetto alla previsione di euro 150.000,00 è stata riscossa la somma di euro
133.033,08, pari all’88,69%.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione e stata le seguente

Entrate Tributarie Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendkonto2014

Categoria_I_Imposte

LM U

M. ecuperoevasor

i C reGuperoevaslole

TA

Addiziona le i R P E E

Imposta comunale sulla pubbblicrta

Imposta di soggiorno

5 per mille

Altre imposte

Totale categoria I

1 360 516,45

0,0

180 000 00

0 00

82 776 71

2.305,85

9101,00

0,00

144.685,32

2.079.385.33

150.000,00

0 00

80 000 00

0,00

70 083,01

3.023,40

12000.00

0,00

120000,00

2.835. 10641

910.046,27

0 00

jO.000 00

0 00

7008301

6000,00

1200000

0,00

200.018,01

Categoria Il - Tasse

2.648.147.29

TOSAP 61 .104,34 60. 000,00 60.000,00

TARI 1040.034,21 1.600.000,00 1.560.000,00

Recupero evasione tassa rifiuti -‘-TIA÷TARES 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Tassa concorsi 0,00 0,00 0,00

Totale categoria Il 1. 131.138,55 1690.000,00 1.590.000,00

Categoria III - Tributi speciali
Diritti sulle pubbliche affissioni 32.662,00 32.894,22 28000,00

Fondo sperimentale di riequilibrio , 0,00 0,00 0,00

Fondo solidarietà comunale 0,00 0,00 0,00

Sanzioni tributarie 0,00 0,00 0,00

Totale categoria III 32662,00 32.894,22 28.000,00

Totale entrate tributarie 3.243.185,881 4.558.000,63 I 4.266,1 47,291



movimento residui recupero evasione

Tab. 19 Importo %
Residui attivi al 1/1/2014 867.478,38 100,00%

Residui riscossi neI 2014 245.490,93 28,30%
Residui eliminati (+) o riacceratati

10490586 12,o99

Residui (da residui) al 31/12/2014
51708159 59,61%

Residui della competenza 180.000,00

Residui totali 697.081,59

b) Tassa jer la raccolta dei rifiuti solidi urbani

conto economico deH’esercizio 2014 del servizio raccolta. trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani presenta
seguenti elementi:

Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
Tab. 18

Ricavi:

da tassa —— 1.500.000,00
- da addizionale 0,00
- da raccolta differenziata 0,00

- altri ricavi 0,00

Totale ricavi i .500.000,00

Costi:
- raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati 0,00

- raccolta differenziata

_____

1.500.000,00
- trasporto e smaltimento

_____

0,00
altri costi —

_______

0,00

Totale costi

____

i .500.000,00

Percentuale di copertura 100,00%

movimentazione delle somme TARSU rimaste a residuo

Tab.19 Importo %
Residui attivi al 1/1/2014 2.544.479,90 100,00%

Residui riscossi nel 2014 1.392.630,17 #DIV/0!

Residui eliminati 86,287,91 #OIV/0!
Residui (da residui) al 31/12/2014 1.065.561,82 #DIV/0!

Residui della competenza 1.500.000,00’

Residui totali 2.565.561,82

c) Contributi per permesso di costruire

azere ‘Drano a’ Re ì’e earfrafo 2O4 agra i i’ì



Comune di Carioforte (CI)

Tab. 20

EÀrtamento 2012 I Accertamento Accertamento 2014
270.0O0,00 185.000,00 1 242.041,74

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento defla spesa del titolo i è stata la seguente:

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE

Tab 21

Anno importo % x spesa corr di cui % (*)

1

32.0000

____

489%

_______

(*) % a manutenzione ordinaria dei verde,. delle strade e del patrimonio comunale
Note: % perspesa corrente. max 50% + 25% per muntenziòne patrimonio

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata le seguente:

movimentazione delle somme PERMESSO COSTRUIRE rimaste a residuo
Tab.22 Importo %

Residui attivi ai 1/1/2014 3.089,78 100,00%
Residui riscossi nel 2014 3.061,83 99,10%
Residui eliminati (+3 o riaccertati (-) 27,95 0,90%
Residui (da residui> al 31/12/2014 0,00%
Residui della competenza 162.934,98
Residui totali 162.934,98

d) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

___________ ________________ ___________Tab.

23

2012 2013 2014
--

Contributi e trasferimenti correnti delio Stato 516.602,95 317.027,66 66.661,56

Contributi etrasfeilmenti correnti della Regione 1.868.791,17 1.835.744,80 1.932,738,20

Contributi e trasferimenti della Regione per funz.
638.321,48 626.049,40 681.457,20

Contr.etrasf. da parte di org. Comunitari e
0,00 0,00 0,00

Contretrast. correnti da altri enti del settore
62.400,68 48.102,84 59.097,14

Totale 3.086.116,28 2.826,924,70 2.739.954,10

e) Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2014 presentano seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate
nell’anno 2012 e 2013:

eLzc’e d sv3r’e ‘nd crrc’ 2J 4 7



entrate extratributarie

Comune d arlotorte (CI)

Tab 24

f) Proventi dei servizi pubblici

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la
metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’interno del 18/212013, ed avendo presentato I
certificato del rendiconto 2013 entro i termini di legge, non ha l’obbligo di assicurare per ranno 2014, la copertura
minima d& costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaitimento rifiuti.

Tab, 25

dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi
______ — —————

%
RENDICONTO 2014 Proventi Costi Saldo di copertura di copertura

realizzata prevista
Asilo nido 0,00 #DIV/0!

Impianti sportivi 0,00 #DIV/Ol

Mattatoi pubblici 0,00 #DIV/0!

Mense scolastiche 55.620.00 159.300,00 -103.680,00 34,92%

Stabilimenti balneari 0,00 #DIV/0!

Musei, pinacoteche, mostre 0,00 —__#OIVIO!

Uso di locali adibiti a riunioni 0,00 #DIV/0!

Altri servizi 15.500,00 107.228,29 -91 728,29 14,46%

Totali 71.120,00 266.528,29 i95,408,29 26,68%

Tab. 26

Servizi indispensabili
-—__ì ——

% %
RENDICONTO 2013 Proventi Costi Saldo di copertura di copertura

realizzata prevista
Acquedotto 0,00 #DIV/0!

Fognatura e depurazione
— 0,00 #DIV/0!

Nettezza urbana 1.500,000,00 1 500.00000 0.00 100%

Aitri servizi 0,00 #DIV/0!

g) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione

Rendiconto Rendiconto Rendiconto
2012 2013 2014

Servizi pubblici 351 443,73 370 726,20 393.007,70

Proventi dei beni dell’ente 588.58683 877 616,80 711 964,88

Interessi su anticip.ni e crediti 704,38 800,00 500,00

Utili netti delle aziende 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi 70 231,33 147 826,50 588.140,88

Totale entrate extratributare 1.010.966,271 1.396.969,[,693.613,46I

te a: ‘e : ,..-.. “,-‘c,co,o ‘



Sanzior amministrative pecuniarie per violazione codice della strada Thb 27

2012

La parte vincolata del (50%) risulta destmata come segue:

2013 2014

La parte vincolata deI (50%) risulta destinata come segue Tab. 28

Accertamento 2012 Accertamento 2013 Accertamento 2014
Sanzioni CdS
a Spesa Corrente 40.000 00 45 000,00 32 500,00

Perc. X Spesa Corrente 66 24% 6923% 50,00%

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

Perc X Investimenti #DIVIO! #DIViO! #DIV/0!

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:

movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo
Importo

Residui attivi al 1/1/2014 110.443,29 100,00%
Residui riscossi neI 2014

3141309 28,44%

Residui eliminati °
0,00 0,00%riaccertati (-)

Residui (da residui) al
79.030,20 71,56%31/12/2014

Residui della competenza
5007595

Residui totali 129,106,15

Tab. 29

h) Proventi dei beni dell’ente

Le entrate accertate nell’anno 2014 sono diminuite di euro 165,651,92 rispetto a quelle dell’esercizio 2013 per
seguenti motivi:
a) riduzione di euro 20.000,00 per i proventi arretrati dalla cava Bricco-Patella riscossi nel 2013;
b) differenza di entrata sui proventi dell’impianto fotovoltaico in Loc Nasca poiché nell’anno 2013 sono state

contabilizzate somme relative anche all’anno 2012
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente:

laccertamento 60.389,30 65.000,00 65.000,00
riscossione 10.000,00 14.924,05
[riscossione 15,38 22,96



rnovimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione

importo
Tab 30

Residui attivi al 1/1/2014 226.029,63 100,00%

Residui nscossi nel 2014 226.029,63 l0O,000o

Residui ehminati (+) o naccertati (—) 000 000%

Residui (da residui) al 31/12/2014 0,00 0,00%
Residu della competenza 124.300,67

Residui totali 124.30067

i) o!!enti

La comparazione delle corrent spese, riciassificate per intervento, impegnate negli ultim tre esercizi evidenzia:

comparazione delle spese correnti
Tab 31

I) Spese per il personale

È stato verificato il rispetto:
a) dei vincoli disposti dall’art. 3. comma 5 dei d.i 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del Di. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determìnato, con

convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art 1 comma 557 e 557 quater della Legge

296/2006;
d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex arL9O del T,U.E.L,
L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa. previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997.
Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nelFanno 2014, non superano corrispondente importo
impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti ifl misura proporzionale aa nduzone de personale in
servizio, come disposto dall’art.9 del Di. 78/2010

i trattamento economico complessivo per l’anno 2014 ocr sirOoli dpendenti iV compreso trattamento
econornon accessoro no’- svoea trattamento economcc -petta’- e t.er ano 2013. carne dspcse dail’art,9.

C’assificazione deVe spese correnti
per intervento

2012 2013 2014

01 Personale 1.173.620,68 1.048.605,15 1.084.667,47

02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime 279.148,43 293.246,66 363.128,00

03 - Prestazioni di servizi 4.359.724, 13 5294.204,40 5.062.801 ,94

04- Utilizzo di beni di terzi 43.018,50 17.499,51 20.159,04

05- Trasferimenti 1.014.842,17 830.212,34 973.308,08
06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi 101 .072,85 77.237,03 71 .01 1 ,50
07 - Imposte e tasse 77.398,95 52.823,59 27.396,28
08 Oneri straordinari della gestione corrente 153,914,71 750.209,05 178.830,54
09 Ammortamenti di esercizìo 0,00 0,00 0,00
10 Fondo svalutazione crediti — 0,00 130.377,35 0,00
11 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00

Totale spese correnti 7.202.740,42 8.494.415,08 7.781.302,85



comma I de DL. 78i2010
La spesa di personale sostenuta neHanno 2014 rientra ne BmIti d cui ailart.1, comma 557 e 557 quater della
Legge 296/2006.

Spese per 11 person&e
Tab. 32

Spesa media
rendiconti Rendiconto

___________________ ________

2011/2013(02008*) 2014

spesa intervento 01 1.033.594,50 1.056.325,46
spese incluse nelPint.03 35.830,76 30.000,00
irap 47.351,99 24.692,84
altre spese incluse 0,00
Totalespese di personale li 16377,25 liii 018,30
spese escluse 205.808,16 234.382,37
Spese soggette al limite (c. 5570 562) 910.969,09 876.635,93
Spese correnti 8.494.415,08 7781.302,85
Incidenza % su spese correnti 10,72% 11,27%

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti

Tab.33 importo
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con
contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato 767,545,43
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico

2 impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti
capo alrente 0,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e

‘-‘ per altre forme di rapporto di lavoro flessibile 0,00
Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente
utìi 0,00

5 Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14
del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto 0,00

6 Spese sostenute per il personale previsto dall’arI 90 del TUEL 62.183,74
7 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’arI 110, c. 1 TUEL 0,00
8 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’ait. 110, c. 2 TUEL 0,00
9 Spese per personale con contratto di formazione lavoro 0,00

10 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 0,00
1 1 Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate 0,00

Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziae
con proventi da sanzioni del codice della strada 0,00

13 IRAP 24.692,84
14 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese perequo indennizzo 24.814,00

‘ Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando 0,00
16 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 0,00
17 Altre spese (cococo): 30.000,00
18 Altre spese (specificare): 0,00

Totale 909.236,01



Le componenti escluse dalla detemiinaziorre della spesa seno le seguenti mporto
1 Spese cti persona’e totalmente acailcodi finanziamenti comunitan o pnvati — 0,00

Spese per 1 lavoro straordinar e altri oneri di personale direttamente conness all attività
2 elettorale con nmborso dal Ministero dell Interno 0,00
3 Spese per la formazione e nmborsi per le missioni 0,00

[ peEnale trasferito dallioe o ci ioni
4 delegate, nei limiti delle nsorse corrispondentemente assegnate 0,00
5 Oneri denvanti dai rinnovi contrattuali 163428,37

6 Spese per il personale appartenente alle categorie protette 43.204,00
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è

7 previsto il nmborso dalle amministrazioni utilizzatric 0,00

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato
8 di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violaziore al Codice della strada 27.750,00

9 Incentivi per la progettazione 0,00
1 0 lncenlivi recupero 1Cl 0,00

11 Diritto di rogito 0,00
Spese per assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei

1 2 Monopoli di Stato (L 30 luglio 2010 n. 122, art. 9. comma 25) 0,00
Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 — ai sens[dil’art.3 comma 120

13 della legge 244/2007 0,00

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attivftà
14 di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012) 0,00

Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata
15 e continuativa exart 3-bis, c. 8 e9 del d,l. n. 95012 0,00

Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il
16 riferimento normativo, nazionale o regionale) 0,00

Totale 234.382,37

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio

2012 2013 2014
Dipendenti (rapportati ad anno) 38 38 36
spesa per personale 966.675,73 910.969,09 876.635,93
spesacorrente 7.252.740,42 8.494.415,08 7.781.302,85
Costo medio per dipendente 25.438,84 23.972,87 24.351,00
incidenza spesa personale su spesa corrente 13,33% 10,72% 11.27%



Contrattazione integrativa

Comune di (arloforte (CI)

Le risorse destinate dall’ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

Rendiconto — Rendiconto Rendiconto
2012 2013 2014

Risorse fisse comprensive defle isorse destinate alle
progressioni economiche 98.87064 82 433 19 82.433,19

Risorse variabili 22.077,54 18.274,45 18 274,45

(-) Decurtazioni fondo ex arI, 9, co 2-bis 0,00 000 0,00

(-3 Decurtazioni del fondo per trasferimento di funzioni
all’Unione di comuni 0,00 0,00 0,00

Totale FONDO 120.948,18 100.707,64 100.707,64

Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis *
(es.

risorse destrnate ad incrementare I fondo per le risorse
decentrate per gli enti terremotati cx art 3-bis,c 8-bis
d.ln.9512012) 000 3.00 0.00

Percentuale Fondo su spese ntervento 01 10.3054% 9,7434% 9,5338%

L’organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall’accordo decentrato sono improntati ai criteri
di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione
individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall’ente come disposto dall’art. 40 bis del
j65/2001 e che le risorse previste dall’accordo medesimo sono compatibili con la programmazione
finanziaria del comune,con ivincoli di bilancia ed il rispetto del patto di stabilità.

L’organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in coerenza con quelli di
bilancia ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione
integrativa (arI. 5 comma 1 del D.Lqs. 150/2009).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del D.L. n.
66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del
2012:
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art.
2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle
dell’art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13
dell’art.47 della legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di
terzi nell’anno 2014 è stata ridotta di euro 158.861,59 rispetto alla somma impegnata nell’anno 2013.

In particolare le somma impegnate nell’anno 2014 rispettano i seguenti limiti:

Tab. 35

Rea: cr-e -€‘Oga”o d Pe’o erdc -c ,4



Spese per acquisto ben , prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

ITiis Rendiconto Limii[Thmpegni sforamento

. j 2009 2014
Studi e c,orsulenze (1) 0,00 84 00% 0,00 0,00 0,00
Relazoi
pubbliche owegni mostre
pubblk ta e rapprese ìtanza j 602 80 0000 3 0435 2 774 00 0 00
Sponsonzzazion 1 1500,00 100 00% 000 0,00 0,00
Missioni 2,37196 50,00% 1 85,98 956,79 0,00
Fornon 000 h—00 Th oo

Spese per autovetture (art.5 comma 2 di. 95/2012)

L’ente ha nspettato I limite disposto dall’art 5 comma 2 del d 95/2012, nor superando per acquisto, la
manutenzione il noleggio e I esercizio di autovetture, nonché per I acquisto di buoni taxi il 30 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2011 Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi
istituzionah di tutela dell’ordine e della sicurezza pubbhca, per servizi sociali e sanitan svolti per garantire livelli
essenziah di assistenza.

m) Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2014, ammonta ad euro 71.011.50 e rispetto
al residuo debito al 1/1/2014, (euro 1.254.631,15) determina un tasso medio del 5.65%.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 0,01 %.

n) Spese in conto capitale

Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si nteva quanto segue.

Spese in conto capitale
Tab. 36

[ Previsioni Previsioni Somme Scostamento fra previsioni

i Iniziali Definitive impegnate definitive e somme impegnate

‘ 2014 L 2014 2014 in cifre in %

2.200.000,00 j 2.484.1 13.92[ 725.856.60 1.758.257,32 29,22%

Tali spese sono state così finanziate:



Finanziamento delle spese in conto capitale
Thb, 37

Mezzi propri:
avanzo damministrazìone
avanzo del bilancio corrente
alienazione di beni

- altre risorse: oneri di urbanizzazion 24ao41 74

Parziale
— 242.041 74

Mezzi di terzr
mutui
prestiti obbligazionari
contributi comunitari —

contributi statali 21221O,OO

contributi regionali 251 6o46

contributi di altri oooio
altri mezzi di terzi

Parziale 48a8 14,86

Totale risorse 725.856,60

Impieghi al titolo Il della spesa 725.856,60

Limitazione acquisto immobili

Nell’esercizio 2014, non sono stati effettuati acquisti di immobili, per cui non sono stati registrati
impegni di spesa in tal senso,
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Limitazione acquisto mobilie arredi

La spesa impegnata nell’anno 2014 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’arti
comma 141 della Legge 24/1212012 r’.228.

izIercontoterzi

L’andamento deNa competenza delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato i seguente:

Entrate e delle spese dei Servizi conto terzi (competenza)
Tab. 38

SERVIZI CONTO TERZI ENTRATA SPESA

gestione di competenza 2013 2014 2013 2014
Ritenute previdenziali e assistenziali al

110187,13 11620169 11018713 116.201,69personaie
Ritenute erariali 268.479,84 207.549,99 268.479,84 207,549,99

Altre ritenute al personale c/terzi 12.371,31 15.169,70 12.371,31 15.169,70

Depositi cauzionali 0,00 660,00 0,00 660,00

Fondi per il Servizio economato 10.329,14 10.329,14 10.329,14 10.329,14

Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre per servizi conto terzi 38.703,41 93.634,90 38,703,41 93.634,90

Totali 440.070,83 443.545,42 440.070,83 443.545,42

L andamento di incassi e pagamenti in conto competenza delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il
seguente:

Entrate e delle spese dei Servizi conto terzi (cassa)

Tab. 39

SERVIZI CONTO TERZI ENTRATA SPESA
incassi e pagamenti c/competenza 2013 2014 2013 2014

Ritenute previdenziali e assistenziali al
109.221,26 115.843,13 110.187,13 116.201,69personale

Ritenute erariali 267,651,26 207,549,99 267.580,45 207.331,42
Altre ritenute al personale c/terzi 12.371,31 14.847,24 10.526,41 14.509,05
Depositi cauzionali 0,00 660,00 0,00 660,00
Fondi per il Servizio economato 0,00 0,00 10.329,14 10.329,14
Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre per servizi conto terzi 30,951,75 75.866,01 1.877,36 60.558,51
Totali 420,195,58 414.766,37 400.500,49 409.589,81

Indebitamento e gestione del debito

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali
d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

limite di indebitamento disposto dall’art. 204 deI T.U.E.L.
I 2012 2013

L Controllo limite art 2O4ITUEL j 400 80 000° j



Lindebtarrento deWente ha avuto la seguente eoiuzione:

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione
Anno 2012 2013 2014

Residuo debito (+3 1907.361,00 1.703.075,00 1.254.631 00

Nuovi prestiti (÷3
Prestiti rimborsati () 204.286,00 204.592,00 207 082,15

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +I (da specificare) 243.852,00

Totale fine anno i ,703075,00 1.25463i ,00 i .047.548,85

Nr. Abitanti al 31/12 6.237.00 6267,00 6.215,00

Debito medio per abitante

Gli oneri finanzrari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente
evoluzione:

acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
immobili residenziali e non residenziali;
costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni
mobili ad uso plurienriale;

oneri per beni immateriali ad uso pluriennale;

acquisizione aree, espropri e servitù onerose;

partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale;
trasferimenti in c/capitale destinati ad investimenti a cura di altro ente
appartenente alla p.a.;

trasferimenti in c/capitale in favore di soggetti concessiortari di lavori
pubblici, proprietari e/o geston di reti e impianti o di soggetti che erogano
servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la
retrocess lane degli investimenti agli enti committenti alla data di scadenza;
interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del
territorio;

debiti fuori bilancio di parte corrente maturati entro il 7/1 1/2001;
TOTALE 0,00

Le spese di cui sopra sono finanziate con il ricorso alle seguenti forme di indebitamento

oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimbon
Anno 2012 2013 2014

Oneri finanziari 101.073,00 77.237,00 71.011,50

Quota capitale 204.286,00 204,592,00 207,082,15

Totale fine anno 305,35900 281.829,00 278.093,65

o degli stessi in conto capitale

Tab. 43

Euro

azc ce’ Gaìo d Re’Dne rerJfro’o 2’4 “gi’a 27 d -C



TOTALE

Utilizzo di anticipazione di ilguidità Cassa depositi e prestiti

L’ente non ha chiesto, nè ottenuto nel 2014, ai sensi dell’arti del di. 8/4/2013 n35 una anticipazione di
liquidità dalla Cassa depositi e presiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili alla data
del 31/1212013, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti.

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

L’Ente NON ha sottoscritto strumenti di finanza derivata.

Contratti di leasinci

‘ Euro
mutui;

prestiti obbligazionari;

aperture di credito;

cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo d
mercato dell’attività
cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche,
cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche
amministrazioni;
operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di
beni e servizi per cui pagamenti l’ente assume anche indirettamente,
nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di
ammortamento;

up front da contratti derivati;

altro (specificare).

L’ente NON ha in corso al 31/12/2014 contratti di locazìone finanziaria.



L’organo Gi revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi
disposti dag1 articoli 179, 182 189 e 190 d& LU E.L.

I resid a iv passivi esisterti a primo gen ao 2014 sono stat co ettamente rore’i da endiconto dell’esercizio
2013

L’e te p o eduto al iacc.ertarr ento de esid i ti oassi i I cvi t dah art 228 del
T.U E ci adeguata riotivazione.

I risulta i d al verifica sono seguenti’

Residui attivi Tab. 47

Pes,au, Resldu’ Resiai.., Residù’ da Percentuale Res,dut o’ Totale ResiduiGes1ion
“,‘ niai’ ‘iscossi stornati oportare di ripOrtO competenza Accertati

Titolo 4 926 686.12 2 393 463,04 28930447 2.243.918.61 45,55% 2 093517 92 4 337.436,53

Tito’o 491 70245 203 374 61 42 68041 245.647 46 49.96% 620 849,88 866.497,34

Titolo lii 736.941,88 311.602,04 25.675,76 399.664,08 54,23% 641.568,65 1.041232,73

Gest Corrente 6.155.330,48 2.908.439,69 357.660,64 2.889.230,15 46,94% 3.355.936,45 6.245.168,60

Titolo iv 4 617 242,77 563.061,83 76 682,26 3.977.498,68 86,14% 441 255,75 4.418.754,43
Titolo V 36 151,98 36.151,98 0,00 0,00% 0,00

Gest Capitale 4.653,394,75 599.21381 78.682,26 3,977.498,68 85,48% 441.255,75 4,418.754,43

Servizi o/terzi l’it. Vi 20 613,65 10.729,14 3,779,85 6.304,66 30,29% 28.779,05 35.063,71

Totale 10.829.538,88 3.518.382,64 438.122,75 6.873.033,49 63,47% 3.825.971,25 10.699.004,74

Residui_passivi

G Residui Residui Residui Residui da Percentuale Residui di Totale Residuiestione
iniziali pagati stornati riportare di riporto competenza Impegnati

CorrenteTit. i 2.909.551,40 1.910.354,26 384.449,82 614,747,32 21,13% 1.811.721,17 2.426A68,49

C/capitale Tit il 6.532.508,51 1.131.165,50 285.284,25 5.116,058,76 78,32% 525.635,93 5.641.694,69

Rimb prestiti Tit iii 683 689,09 683.689,09 0,00 0,00 0,00% 1 .024.867,09 1.024.867,09

Servizi o/terzi Tit. IV 108.186,13 20.712,19 21.867,08 65,606,86 60,64% 33.955,61 99,562,47

Totali 10.233,935,13 3.745.921,04 691.601,15 5.796.412,94 96,64% 3,396.179,80 9.192.592,74

4 ‘“‘2d O i ‘. “‘ r?’O1’ r’t, “ .



Risultato complessivo della gestione residui

Maggiori residui attivi
Insussistenze dei residui attivi.

Gestione corrente non vincolata

Gestione corrente vincolata

Gestione in conto capitale vincolata

Gestione in conto capitale non vincolata

Gestione servizi conto terzi

Minori residui attivi
Insussistenze dei residui passiv

Gestione corrente non vincolata

Gestione corrente vincolata

Gestione in conto capitale vincolata

Gestione in conto capitale non vincolata
Gestione servizi c/terzi

Minori residui passivi

3i4.980,2

42,680,41

76.682,2€

3,779 8E

438. 12Z75

384449,82

285 284,2E

21 .867,O

691 .601,Th

Nel conto del bilancio dell’anno 2014 risulta la seguente movimentazione dei soli residui attivi costituiti in anni
precedenti il 2010:

Tab 48/b

IResidui rimasti da riscuotere alla data del. 31 12.2013

In ordine alla esigibilità ditali residui lorgano di revisione ritiene

Titolo VI
(no dep,
cauz,)

Per tÌi residui il Collegio, in attesa dell’esito della verifica, propone di tenere cautelativamente
vincolata una parte dell’avanzo d’amministrazione disponibile per la parte non ricompresa nel fondo
vincolato

Ta 48

0.0c

SALDO GES TIONE RESIDUI 1 129.723,90

SintedeHe Tab. 48/a

Gestione corrente 95.145,35

,,,,,,..,...,,,,,,,,, I
,,,,.,,..,,,,,

se

Gestione vincolata

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 40.856,19

Titolo I Titolo III

1.183.092,17

Titolo IV

170 014,69

Residui riscossi 136.881,24 12.771,56 0 0
[esidui stralciati o cancellati 260.766,17 0 0 0
Residui da riscuotere al 31 /12/2014 785.444,76 157243,13 276451,97 0

276.451,97 o

4e1az’e e :‘Dr’ c,r s r’c’ ‘-
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Analisi anzianità dei residui Tab. 49

Esercizi,
2010 2011 2012 F 2013 2014 Totaleprecedenti i

ATTiVI

Titolo I 785444,76 321093,58 319.868,24 69.812,58 747.699,45 2.093.517,92 4.337.436,53

di cui Tarsu 195.40651 165.840,86 137425,15 0,00 566.889,30 1.480.124,41 2.545,686,23

di cui F,S R o F S. 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo Il 44 291,01 0,00 74.000,00 110.348,40 11.00805 620 849,88 868.497,34

di cuitrasf Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui trasf Regione 44.291,01 50.000,00 110.348,40 17.008.05 609.352,08 830.999,54

Titolo III 157243,13 16.850,86 46.529,32 61 039,12 1 18.001,65 641.568,65 1.041.232,73

di cui Tia 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

di cui Fitti Attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

di cui sanzioni CdS 12,13 6.850,86 1 7.403,46 37.491,25 17.272,50 50.075,95 129.106,15

Tot, Parte corrente 986.978,90 337.944,44 440.397,56 241.200,10 882.709,15 3.355.936,45 6.245.166,60

Titolo IV 276.451.97 1.307287,37 652.759,34 326.000.00 1.415.000,00 441.255,75 4.418.754.43

diojitrasf.Stato 0,00 0,00 221.379,38 201.000,00 1.000.000,00 116.716,00 1.53S,095,38

di cui trasf Regione 276.451 97 1.307.28737 431.379,96 125.000,00 415.000,00 141.604,86 2.690.724,16

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot. Parte capitale 276.451,97 1.307.287,37 65275,34 326.000,00 1.415.000,00 441,256,75 4.416754,43

Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 6.304,66 28.779,05 35.068,71

Totale Attivi 1.263.43087 1.645.231,81 1.093i56,90 567.200,10 2304.013,81 3.825.671,25 10.699.004,74

PASSIVI

Titolo I 71.064,87 21.112,09 54.860,36 89.002,31 378.707,69 1.811.721,17 2.426.468,49

Titolo Il 862.917,03 437.861,90 1.266.110,29 959.406,63 1.589.762,91 525.635,93 5.641.664,69

Titolo III! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.867,09 1.024.867,09

Titolo IV 0,00 0,00 17.310,90 12.889,41 35.406,55 33.955,61 99.562,47

Totale Passivi 933,981,90 458.973,99 1.338.281,55 1.061.298,35 2.003.877,15 3.396.179,8( 9,192.592,74

T Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancia

L’ente ha provveduto nel corso del 2014 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori
741.701,92 tutti di parte corrente.

Tali debiti sono così classificabili:

bilancio per Euro

Tab. 50

2012 2013 2014

Articolo 194 T.U.E.L:
letteraa) sentenze esecutive 7.175,75
- lettera b) copertura disavanzi

- lettera o) ricapitalizzazioni

lettera d) procedure espropriative/occupazione d’urgenza

lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 383.530,18 6.215,32 741.701,92

Totale J 383.530,18 13.391,07 741.701,92

i reiativ att sono stati inviati alla competente Procura deiia Sezione Regionale deita Corte dei Conti ai sens dell’ari
23. ccrr’a 5 L 289/2002.

R,’Iazor c&;’Orcano c Pev’s ce er icoe’ ..‘4 °a’e 31
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L eouzone lei aebti fori bllanco nconosouti e f:nanzat e a segueme

Evoluzione debiti fuori bilancia TaD 5

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013
383530,18 13391 07 f74t701 92

incidenza debiti FB su entrate correnti

__________

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014

740.178,43 156O,67714,8
5,23% 0 15% &58%

______

Dopo a t us ra dell esercz o ed entro la data di ormazione dello schena d endicor o ‘I N sono stati
onos anziat debiti fuon bilancio MA sono stati segnalat debif fuori bilar cio r attesa d or oscimento,

___

Rapporti con organismi partecipati

_____ _____

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

L’ente ha 3 partecipazioni in organismi partecipati

Associazione non lucrativa ONLUS San Pietro Isola Ecologica del Mediterraneo, in sigla SRLEME.
attualmente in liquidazione l’organo di revisione ha richiesta alla liquidatela di conoscere Io stato della procedura e
alla data di redazione del presente parere è pervenuta la relazione che viene allegata.

Municipalizzata di Carloforte sr.l. in fallimento in liquidazione; la società è stata dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Cagliari n.82/2010; più volte chiesto l’Organo di revisione non ha mai avuto alcuna notizia e/o
informazione.

Consorzio per lo sviluppo turistico del Comune di Carloforte: è stata convocata l’assemblea dei socie per
l’approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto della gestioen

Tempestività pagamenti
Tempestività pagamenti

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

li risultato delle analisi è illustrato in un rapporto pubblicato sul sito internet dell’ente.

In merito alle misura adottato ed al rispetto della tempestività dei pagamento l’organo di revisione osserva l’ente ha
un tempo medio di pagamento pari a gg 27,

L’ente ha trasmesso, entro il 30/04/2015 ai competent organi l’elenco delle fatture scadute alla data del 31/12/2014
non pagate. con precisazione della motivazione.



Comune d arloforte (CI)

L ente nel rendiconto 2014, rispetta tutti parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati
con decrec dMnisterodeHnternodel 18/02/2013, come da prospetto allegato ai rendiconto.

Resa del conto degli agenti contablli

__

Che al azon dellarticoh e 23 del TU E L seguenti agenti contabili hanno “eso il orto della loro
gesti 1 3 ge ‘i aio 2015 allegando docume i di cui a secondo com ia le citato art.

Tesoria Banco d Sardegna s p a

Econorno Ro nbi Alfonso

Concesionari Equrralia Centro sp a.

d’Cra ‘ j



omune di C of

Nei prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto dei bilancio e
sono rilevate le rettifiche e e integrazioni al fine di calcolare valori economici e patrimoniali.

Ai fine dela rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza sono stati
rettificati. come ndìcato dall’articolo 229 del T.U.E.L. rilevando i seguent elementr

a) risconti passivi e i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in ecoromia d valori da orre dal punto di vista

economico, a carico di diversi esercizi,
d e quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti
e) e quote di icav pluriennali pari agli accertamenti degli ‘ntroiti vincolati
f I imposta su valore aggiunto per 1e attivita effettuate in regime di impresa

Anche gli mpegni finanziari di competenza alfine della rilevazioie de oriponenti ecor r ‘ci legativi sono stati
rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi:

— i costi di esercizi futuri;
i risconti attivi ed i ratei passivi;
le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;

— le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti:
— le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;

l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al fine di consentire
il controllo delle stesse e l’utilizzo dei dati negli esercizi successivi.

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni), sono scomposti nel prospetto in
valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d’ordine).

E’ stata pertanto assicurata la seguente coincidenza:

— entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio,

— spese correnti = parte a conto economico parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti d’ordine.
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_CONTOECONOMICO_ZJ

Ne e o o rnco della gesto ie sono levat c.omp nent postv regativ econd !te d Gompetenza
econo a os sintetizzat

Tab. 58

______ ______ _____

2012 2013 2014

E
B Ccti della gestione

___________ ______

8. 187.530, j8.815.567, 11 8.884286,cXJ

Risultato della gestione —

_____

J450.1941J297.30O,52]t122.544,16

Risultato della gestione operativa 450.194,0j 1.297.300,521 t122.544,16

O Proventi (÷) ed oneri (-) finanziari -100.368,47 -76.437,03 -70.511,50
E Proventi (÷) ed oneri (-) straordinari -305.555,64 -1.012.885,47 -133.954,13

Risultato economico di esercizio I 44.269,98 207.978,02 I 918.078,53

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare
criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo principio contabile n. 3.

L’organo di revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che l’equilibrio economico
sia un obiettivo essenziale ai tini della funzionalità dell’ente. La tendenza al pareggio economico della gestione
ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229, comma 7, del
T.U.E.L. e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni
ammortizzabili (o schede equivalenti);
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

quote di ammortamento Tab, 60

2012 2013 2014
1.428.692,95 1.559.638,14 1.657.906,64

CONTO DEL PATRIMONIO I
Nel conto dei patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché e variazioni che gli elementi
patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

i valori patrimoniali ai 31/12/2014 e le variazioni rispetto ali’ anno precedente sono cosi riassunti



Tao, 63

Variazioni da
Attiva 31112/2013 conto 31/12/2014

finanziario
flWZ r ..

lmrncbiiazoni mmatenal 258 52014 184.951 32 13407523 309396,23

lmrrobihzzazoni materiah 2 38777477 957 34866 -1 52383 41 26821 292,02

Im iobihazioni finanzia ie 000

Totale immobillzzazloni 27 646.294,91 1 142.299,98 1 657.906,64 27.1 30.688,25

Rimanenze 0,00

Credit 1 4 02058 4335491 23296198 .1211.41351

Altre atti’atà finanziarie 1 0,00

Disponibitta liquide 0,00

Totaleattivo circolante 411 020.58 43 354 91 -242.961 98 11211 413,51

Ratei e risconti 0,00
— =
Totale dell’attivo 39.057.315,49 1.185. 654,89[ -1.900.868,62 38.342.1 01,76

Contidordine 741698453 6811.454,96

Passivo
-

Patrimonio netto 12.754,618,21 653.844,83 13.408.463,04

Conterlmenti 21.346.639,51 725.856,60 — -1737.304,44 20.335,1 9167

Debiti di finanziamento 1 254.631,15 -207.082,15 0,00 1.047.549,00

Debiti di funzionamento 2.909.551,40 -98.633,09 -384 449,82 2.426.468,49

Debiti per anticipazion e di cassa 683.689,09 341.178,00 1 024.867,09

Altri debiti 108.186,13 13.243,42 -21 867,08 99.562,47

Totale debiti 4.956.057,77 48.706,18 -406.316,90 4.598.447,05

Ratei e risconti 0,00

Totale del passivo 39.057.315,49 774.562,78 -1.489.776,51 38.342.1 01,76

Conti d’ordine 7.416.984.53 -605 529,57 6.811.454,96

La verifica degli elementi patrimoniali ai 31.12.2014 ha evidenziato:

ATflVO

A. Immobilizzazioni

Le immobilizzazionì scritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati neii’art. 230 del
T.U.E.L. e nei punti da 104 a 140 del nuovo DrInClDìo contabile n. 3.

I valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventano e nelle scritture contabili.

L’ente si à doato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta deilinventanio: sistoro rilevazioni
sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del atnimonio dell’ente.

B Il Crediti

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrnoniale al 31 122014 con il totale dei residui attv rsultanti dai
conto del bilancio al netto dei depositi.
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credito verso l’Erario per iva Tab 6

Credito o debito Iva anno_precedente 581.481 70

Utilizzo credito in compensazione
Credito lva dell’anno da rettifica spese p ospetto di
conciazione 195160 77
Debito Iva delFanno da ettifica entrate prospetto d
concihazione 264.233.70

Versamenti va eseguiti nell’anno
Credito o debito Iva a fine anno da indicare nel conto
d&patrimonio

___

512A08

sontaIuide

E’ stata verficata a corrspondenza d I saldo patrmoaIe al 1 1 2014 dela sponibihtà qude con il saldo
contabile e con le nsultanze del conto del tesoriere.

PASSIVO

A. Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova cornspondenza con il risultato economico delFesercizio

B. Conferimenti

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate> finalizzati al
finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo, La rilevazione ditali contnbuti è stata effettuata con il metodo
dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di contributi correlata alla quota di
ammortamento dei beni oggetto di finanziamento.

C. I. Debiti di finanziamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

il saldo patrimoniale al 31/12/2014 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere

la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;

le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo III della
spesa.

C. Il Debiti di funzionamento

li valore patrimoniale al 31112/2014 corrisponde al totale dei residui nassivi dei titolo I della spesa al netto dei costi
di esercizi futuri rilevati neì conti d’ordine.

C. V Debiti per somme anticipate da terzi

Il saldo patrimoniale al 31112/2014 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo 1V della spesa

Ratei e risconti

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione.

Conti d’ordine per opere da realizzare

L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31.12.2014 cornsponde ai residui passv del Titolo Il della
spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7. 8, 9 e 10.

L’importo dei costi per esercizi futur corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di parte corrente nel
prospetto d conciliazione



RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L’organo d revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto
previsto dall’articolo 231 del T U.EL.

_viò6ITTòIsÉ-rò _ _

ocontrofliestione

L’ente non ha ancora individuato la struttura operativa cui affidare controllo di gestione

Piano triennale di contenimento deVe spese

Lente ai sensi deil’art. 2 commi da 594 a599dellaLe,g4/O7. ha adottato i piano triennale per individuare le
misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di:

dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;

- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibìlità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo,

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

Nel piano sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il
personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso.

Il piano triennale è stato reso pubbllco con la pubblicazione nel sito web.

La relazione annuale dovrà essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

P, u’c d; v’ oe 2 ‘4 4”
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RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

__

1
I )rgan di revisione ormula le seguenti ‘onsiderazion proposte e r lievi endent a conseguire maggiore

ticienza ed economic ta deHa gestione:

Anhicipazione di Tesoreria: pur tenendo conto delle cause gia esposte che hanno indotto I Ente al ricorso
aii anticipazione oi tesorena anche nei corso deI 2014 ‘Organo di revsione raccomanda di porre in essere

ido iei provvedimenti correttivi atti ad evitare il ricorso alFanticipazione di tesoreria ‘n modo ampio e ripetuto

a ricondurlo al carattere d eccezionalita che esso dovrebbe avere Inoltre la risoluzione dei problemi di

quidita dell Ente permetterebbe di ulteriormente migliorare tempi di agamento dell’Ente (“Tempestività

dei pagamenti’).

Servizi a domanda individuale. s suggerisce ‘opportuntà di revisionare e tariffe degli mpiant; sportivi al

tne di garantire maggiore copertura,

Referto controllo di gestione: si i ivita l’ente ad ndividuare a strutt ra operativa a cui affidare I controllo

di gestione,

Avanzo di amministrazione: in caso di utilizzo, si raccomanda che la parte non vincolata sia destinata

tenendo conto delle priorità previste dalla legislazione vigente;

Obiettivi di finanza pubblica: si suggerisce un continuo monitoraggio delle spese influenti sui predetti

obiettivi patto di stabilità, spese per il personale — al fine di consentire il rispetto dei limiti normativi;

Recupero evasione tributaria, sanzioni amministrative CDS: si rileva la necessità di accelerare e

intensificare ogni azione volta al recupero delle somme rappresentate dalla considerevole mole di residui

attivi ancora esistenti alla fine dell’esercizio; per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione, l’Organo di

revisione invita l’Amministrazione a vigilare sull’attività del concessionario della riscossione. Come è noto,

l’attività di riscossione è una funzione pubblica, per cui l’Ente pubblico locale ha comunque l’obbligo di

monitorare Io svolgimento dell’attività di gestione della riscossione ai sensi degli artt. 19, 23, 36 e 53 del

d.lgs. n.112/99 (Corte dei conti, Sezione controllo, Campania, deliberazione n. 249/2013). miatti, pur

nella pendenza delle partite di inesigibilità e fino al formale discarico, i responsabili dei servizi competenti

debbono riscontrare durante l’intera gestione la fondatezza giuridica dei crediti in essere attraverso la

verifica delle azioni condotte dal concessionario e. nel caso in cui si profilino situazioni di incerta esigibilità,

provvedere allo stralcio delle medesime poste per l’iscrizione nel conto del patrimonio, sino alla richiesta di

formale discarico da parte dell’agente contabile, in base alle procedure di cui al D.Lgs. n 112/99 e

successive modifiche (cfr Corte dei Conti, Sezione controllo Toscana, deliberazione n.15/2011). Al

riguardo il citato D. Lgs. n. 112/1999 pone a carico del concessionano della riscossione “pregnanti

adempimenti alfine di consentire ai responsabili dei servizi di avere il quadro delle modalità gestionali da

parte dell’agente contabile e permettere, nel caso in cui il medesimo operi in modo difforme dalla corretta

gestione, di attivare le procedure di messa in mora” (Corte dei conti. Sezione controllo, Campania,

deliberazione n. 242/2014).

Proventi dei beni dell’ente il revisore raccomanda maggiore attenz’one nel monitoraggio e recupero dei

crediti con particolare riguardo alla iscossione de canoni di locazione

Organismi partecipati. ‘organo d’ revsione .-vta Amr’nstaziore a soilec:tare a houdatea delia

CNLUS S P LE ME a porre r’ essere tutte e Th7Oi’I ut’h 9 fra d rec oerare .rea re onfror di
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t d minoranza; noltre nvta ‘Amministrazione a recuperare nformaziom circa o stat deNa procedura

fahmentare della Municipalizzata; infine.e più in generale, invita al continuo e costante monitoraggio de

rapporti con gli organismi partecipati.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, nievato e proposto si attesta a corrispondenza del rendiconto ae risultanze

defla gestione ‘Organo di Revisione espnme

parere favorevo’e

per rapprovazione del rendiconto deN’esercizo finanziario 2014

NapoI/Crkforte 1? maggio 2015

11 Revisore Unico

d?tt. Ulderico Izzo
,, i c

I

I



RELAZIONE ASSOCIAZIONE &P LEMe in liquidazione

2014

Il documento intende fare il punto suWandamento della gestione

liquidatoria.

in data 24 settembre 2012 con deliberazione dell’Assemblea

Straordinaria totalitaria Si deliberato la messa in liquidazione della

L’Associazione San Pietro Isola Ecologica del Mediterraneo, S.PJE.Me

essendo venute meno le ragioni economiche che ne avevano a suo tempo

giustificato la costituzione

Dal 24 settembre 2012 il Liquidatore ha iniziato a riscuotere i crediti

per pagare i debiti generati da periodi antecedenti il suo mandato, e non

sono state poste in essere azioni di gestione ordinaria ma esclusivamente

attività. liquidatoria.

L’esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un risultato negativo,

ripianato in parte solo ed esclusivamente dal Socio di Maggioranza

Comune di Carloforte, mentre il Socio Geoparco non ha mai contributo

né a ripianare le perdite né tantomeno si è reso disponibile ad una

ripartizione delle stesse più volte prospettata,

Nel corso dell’anno 2012 e 2013 il Socio ca maggioranza, Comune di

Carloforte, ha adempiuto alle obbligazioni sociali precedentemente

assunte erogando gli stipendi arretrati ai dipendenti e, nel 2013, ha

pagato “in nome e per conto” stipendi e oneri riflessi. Restano, come

partite attive da saldare quali: obbligazioni assunte verso i fornitori e

consulenti, debiti verso istituti Previdenziali e debiti tributari e TFR

ancora da liquidare, per il quale i singoli dipendenti hanno intentato

causa verso l’Associazione.

Per quanto riguarda il Socio di minoranza, ad oggi. non ha ancora

provveduto ad adempiere agli obblighi dallo stesso assunti

precedentemente



Ne rso 4, t t eh ‘ Conto rrer b caro n sser

presso la f3ar a rossima d Caghar il qual aveia u saldo negativo a

seguito del plgnorameneo da pane d uno de dipendenti

Bilancio al

Attivo 12,674

Dsax anzo 86 266

98 940

PassIvo 98940

Conto Economico

Costi d’esercizio 2.257

Disavanzo 2013 134.724

Totale 233.664

Ricavi O

Disavanzo 2014 86.266

Totale 86.266

Carloforte, 05 maggio 2015

Il Liquidatore

.ssa Nunzia C r ninc


