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Comune di San Giuliano Milanese

Organo di revisione

Verbale del 9 maggio 2016

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, unltamente
agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015
operando ai sensi e nel rispetto:

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

del D,19S. 23/6/2011 n.118 e del principio contabile aR)2licatoalla contabilità finanziaria 4/2;

del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

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 2015 e sulla
schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 del Comune di San Giuliano Milanese che forma
parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Loro sedi, lì 9 maggio 2016

L'organo di revisione

Daniela BONOMELLI
r

I
lssimo ~ERONESI (

~-~ -~~
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I sottoscritti Daniela Bonomelli, Giovanni Cremona, Massimo Veronesi revisori nominati con delibera
dell'organo conslliare n. 2 del 04.03.2016.

In data 29 aprile 2016 il Revisore effettivo dotto Giovanni Cremona ha rassegnato le dimissioni
dall'incarico.

+ ricevuta in data 21.04.2016 la proposta di delibera consllìare e lo schema del rendiconto per
l'esercizio 2015, approvati con delibera della giunta comunale n. 99 del 21.04.2016, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - di seguito TUEL):

a) conto del bilancio;
b) conto economico;
c) conto del patrimonio;

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

relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.ll comma 4 lettera m
D.Lgs.118/2011);

delibera dell'organo esecutivo n. 80 del 05.04.2016 di riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi;

delibera dell'organo consiliare n. 45 del 26.11.2015 riguardante la salvaguardia degli equilibri
di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

conto del tesoriere (art. 226 TUEL);

conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);

prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 del
D,L.112/08 e D.M. 23/1212009;

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

tabella dei parametri gestionali (art. 228 TUEL, c. 5);

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

il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro;

nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62,
comma 8 della Legge 133/08);

nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente
locale e società partecipate (art. 11,comma 6 lett,J del D.Lgs.118/2011);

- elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie;

prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 138/2011. c. 26, e D.M.
2311/2012);

ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet di
pubblicazione);

- certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno;

relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano
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triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599);

attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, alla chiusura dell'esercizio relativamente
all'esistenza di debiti fuori bilancio;

• visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 con le relative delibere di variazione;

• viste le disposizioni del titolo IV del I.!J.EL (organizzazione e personale);

• visto il D.p.R. n. 194/96;

• visto l'artiçQlQ239, comma 1 lettera d) del TUEL;

• visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

• visti I principi contabili appllcabili agli enti locali p.erl'anno 2015;

• visto il regolamento di contabilità.

DATO AlTO CHE

• l'ente, awalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del TUEL, nell'anno 2015, ha adottato il seguente
sistema di contabilità:

sistema contabile semplificato - con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del
bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni Integrative, Il
conto economico ed il conto del patrimonio;

• il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE

• durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'ill1"
239 del lJJEL awalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche
motivate di campionamento;

• il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

• le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nei verbali;

• le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono
evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015.
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Verifiche preliminari

L'organo di revisione del Comune di San Giuliano Milanese è stato nominato con delibera consigliare n
2 del 04.03.2016 e pertanto non ha svolto alcuna attività nel corso dell'anno 2015.

L'attività di revisione della contabilità dell'ente relativa all'anno 2015 è stata svolta dal precedente
colleqlo dei revisori che in data 27 gennaio 2016 ha effettuato la verifica del conto degli agenti
contabili e dei dati della contabilità di tesoreria al 31 dicembre 2015.

Il precedente organo di revisione, nel corso della attività svolta ha evidenziato, con riferimento
all'attività svolta nei verbali del 31 marzo 2015, del 27 ottobre 2015 e del 27 gennaio 2016 il mancato
rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 181 del Tuel che prescrive all'Agente Contabile il
versamento di Tesoreria di quanto incassato nei termini di 15 gg lavoravi successivi alla data di
Incasso.

Si evidenzia inoltre che nel corso della riunione del 27 ottobre 2015 il Collegio dei Revisori ha
approfondito i provvedimenti attuati dall'Amministrazione Comunale a salvaguardia degli equilibri di
bilando seguito dalla pronuncia 269/2015 - 9505 310815 della Corte dei Conti ed in particolare ha
preso atto che "il combinato disposto delle misure indicate ha consentito di azzerare alla data del 30
settembre l'anticipazione di tesoreria che nel corso dell'esercizio aveva registrato .utilizzi per importi
superiori ai 4.000.00~00di euro e che inottre, il monitoraggio delle entrate e delle spese compiuto dal
responsabile finanziario alla data del 30 settembre 2015garantisce a tale data il rispetto degli equilibri
di legge compreso il rispetto per il 2015 del patto di stabilita/~

Questo organo di controllo, preso di quanto rilevato dal precedente Collegio dei Revisori, ha verificato
utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i rapporti di credito e debito al 31/12/2015 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 equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL in data
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26.11.2015, con delibera n. 45 del Consiglio Comunale;

che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 1.128.840,88 e che detti atti sono stati
trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte del Conti ai sensi dell'9J1.
23 Legge 289/2002, c. 5: tali debiti si riferiscono a:

» sentenza tribunale Lodi - Avv.Guariso, delibera CC34 del 02/09/2015
» Pio Istituto Maternità - sentenza via Labriola, delibera CC 34

del 02/09/2015
Indennità esproprio aree ex Cimep - Rota del. CC 34 del 02/09/2015
Provincia Milano RFI del. CC 45 del 26/11/2015
ATO spese gestione 2010/2011 del. CC 34 del 02/09/2015
ASSEMI - servizi CDD 2013 del. CC 34 del 02/09/2015

Euro

Euro 2.188,68
Euro 1.056.972,77
Euro 39.500,00
Euro 9.060,63
Euro 19.850,00

SI segnala che con delibera n. 34 del 02/09/2015, il Consiglio Comunale ha deliberato la
copertura di Euro 45.044,29 della Società partecipata Rocca Brivio Sforza S.r.l. in Liquidazione.
A seguito della nota 76/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo, la Giunta
Comunale, con delibera 70 del 18/03/2016 ha deliberato di non procedere alla liquidazione di tale
importo.

che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 80 del
05.04.2016 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;

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

Gestione Finanziaria

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

risultano emessi n. 4.432 reversali e n. 3.101 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
TUEL.

- gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del TUEL e
al 31/12/2015 risultano totalmente reintegrati;

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

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il
conto del tesoriere dell'ente, Banca Intesa Sanpaolo spa , reso entro il 30 gennaio 2016 e si
compendiano nel seguente riepilogo:

Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 2015 Pagina 8 di 41



Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:

Riscossioni 7.436.381,19 38.106.305,93

SALDO DI CASSA In conto
RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 10 ennaio

Pagamenti 10.088.788,62 35.618.583,88

Fondo di cassa al 31 dicembre
Pa amentl er azioni esecutive non re olarizzate al 31 dicembre
Differenza
di QJi er cassavincolata

Di cui: uota vincolata del fondo di cassa al 31 12 2015 a
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 1.856.765,91

Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2015 (b)

TOTALE UOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015 a + b

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA
.'

2012 2013 2014
Disponibilità 2.945.596,43 2.999.396,30 1.856.765,91

Anticipazioni - - -

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. - - -

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

2013 2014 2015
Giornidi utilizzodell'anticipazione 272 224 214
Utilizzomediodell'anticipazione 2.216.865,69 2.408.750,14 2.553.420,02
Utilizzomassimodell'anticipazione 4.018.667,76 2.792.861,97 4.592.773,53
Entitàanticipazionecomplessivamente corrisposta 15.086.754,78 11.766.540,63 11.073.074,16
Entitàanticipazionenon restituita al 31/12 - , -
speseImpegnateper interessipassivisull'anticipazione 3.662,54 27.480,20 33.704,39

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL nell'anno 2015 è stato di
euro 4.592.773,53:

Il continuo ricorso all'anticipazione di cassa deriva dalla endemica difficoltà nell'incasso di entrate
tributarie ed extra tributarie. Si evidenzia peraltro che l'Ente ha proceduto all'integrale reintegro della
anticipazione.
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Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 2.285.442,18, come risulta dai
seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2013 2014 2015
~~5=_~r}9_1}1_~~~_9J_ç9!1]P'~!~~~~ . ~?:~§_~._~g?:t!_q ~?:n~~~?~J.1.~~:'!·?~?:?~~l~~_
Imoeqni di competenza 38.076.069,70 34.025.61227 42.467.45136

così dettagliati:

DElTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

2015
~i?5=_~~?!C?~i .__... _._.. . _.. _. .__.... __. ~:t:).. _. _._. ._~_~~~9_~~~9_~,.??
~~G9.~~~.tJ-. - -' ._.-.,. - -.-.jjiirère~za ?~}..--~l~g~M8~iill?r~j~~~~~ii.a~
fondo pluriennale vincolato entrata ...• {:t:L._ 925.98456
fondo pluriennale vincolato spesa (-) 1.843.263,14

DIfferenza .... i8j .-.- :~;:;mii~~:~ml:m~:tg~~lli~~;~~8.i5:$

Saldo avanzo/disavanzo di competenza

La suddivisione tra gestione corrente ed in e/capitale del risultato di gestione di competenza 2015,
integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:
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2013 2014 2015
Entrate titolo I

Entrate titolo II
Entrate titolo Il!

21.892.627,10 21.474.857,80 22.016.151,35
3.042.335,96 1.389.991,88 1.084.965,87
5.694.043,54 5.534.619,25 5.055.992,65

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

Rimborso restltl parte del Titolo III* (C)
Spese titolo I B 28.499.279,83 26.186.35570 25.214.73792

783.288,20 823.405,91 527.88037

Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
Fondo svalutazione creditl/FCDE

FPV di parte corrente iniziale (+)

782.000,00 1.181.000,00 834.442,00

163.049,13

FPV differenza (E)
FPV di parte corrente finale C -)

IZZO avanzo I amm.ne app.a a spesa
corrente .
Entrate diverse destinate a spese correnti
(G) di cui:

Contributo per permessi di costruire

Altre entrate (specificare)
Entrate correnti destinate a spese di
investimento (H) di cui:

Proventi da sanzioni violazioni al CdS

Altre entrate (specificare)

Disavanzo di amministrazione (I) (-)
Sa o di parte corrente al netto delle
variazioni (O+E+F+G-H+I)

917.330,69

Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titoli CIV+V) (M)

2013
2.115.372,25

2014
1.373.312,67

2015
2.331.522,98

Differenza di parte capitale (P=M-N)
Spese titolo II (N)

Entrate capitale destinate a spese correnti (G)
Entrate correnti destinate a spese di Investimento
(H)

2.576.278,22 670.241,12 2.460.572,38

::':' •.• •••• , •• :~:':: • •• ," ; ~',1 ',"

FPV di conto capitale iniziale (+)
FPV di conto capitale finale (-)

762.935,43
925.932,45

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (L)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa In conto capitale [eventuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto delle

,;~;j~i:i:~l,:ià~Ei:~6tii~5b,~;~L,:;,,'.,'. '

~tJ~~~~~:r:~~~~~~~~{~~:~~i~:l:i~~~~~~~i~~~·
:;;

variazioni (P-G+H+I-L+Q)

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:
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ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA
Entrate Spese

Per funzioni delegate dalla Regione
Per fondi comunitari ed internazionali
Per imposta di scopo
Per contributi in e/capitale dalla Regione
Per contributi In e/capitale dalla Provincia
Per contributi straordinari
Per monetlzzazlone aree standard
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale
Per sanzioni amministrative pubblicità
Per imposta pubblldtà sugli ascensori
Per sanzioni amministrative codice della strada (parte vincolata) 549.607,45 549.607,45
Per proventi parcheggi pubblici
Per contributi e/impianti
Per mutui

Totale :~f:~1~~j[:!t4.9.l6'a:7~~~!!;~~~li~li~~~f,~;Q?J1i~~l

AI risultato di gestione 2015 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere
eccezionale e non ripetitivo:

Recupero evasione tributaria 59.000,00

ENTRATE E SPESE NON RlPETITIVE

r~~atJ~grriiimt6~1.~~W~1mal~~-;eii~~G~ft~.P1.~~~~tc~~~~
Tipologia Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori pluriennali 151.919 88
Sanzioni per violazioni al codice della strada (50%) 549.60700
Altre (da spedtlcare)

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive

641.394,85

Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni preqressl
Oneri straordinari della qestione corrente
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati 35.910 29
Altre (da specificare): manutenzioni varie 83.22174
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Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, presenta Il totale di parte disponibile, come risulta
dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In conto Totale
RESIDUI I COMPETENZA

I

Fondo di cassa allo gennaio 2015 2.021.451,29

RISCOSSIONI 7.436.381,19 I 38.106.305,93 45.542.687,12
PAGAMENTI 10.088.788,62 I 35.618.583,88 45.707.372,50

Fondo dicassa a131 dicembre 2015 1.856.765,91

PAGAMENTIper azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre -

Differenza 1.856.765,91
RESIDUI AmVI 5.766.983,15 I 6.646.587,61 12.413.570,76
RESIDUI PASSIVI 882.307,45 I 6.848.867,48 7.731.174,93
Differenza 6.539.161,74
FPV per spese correnti - 917.330,69
FPV per spese in conto capitale - 925.932,45

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015 4.695.898,60
-Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

Parteaccantonata:
IFondocrediti dubbiaesigibilità al 31/12/2015 6.579.192,00
[Vlncolìformalementeattribuiti dall'ente 3.931.344,46

ITotale parte disponibile - 5.814.637,86

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2013 2014 2015
Risultato di amministrazione (+/-) 2.249.020,65 4.354.397,75 4.695.898,60
di cui:
a parte accantonata 2.249.020,65 7.921.68300 6.579.192,00
b Parte vincolata 3.931.344,96 3.931.344,46
c Parte destinata
e Parte disponibile (+/-) * - 7.498.630,21 - 5.814.637,86

.\

\
i
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La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai princi i contabili

3.931.344,46

vincoli derivanti da trasferimentf
vincoli derivanti dalla contrazione del mutui
vincoli formalmente attribuiti dall'ente

TOTALE PARTE VINCOLATA

La parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta:

fondo erdite società arteci ate

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 6.579.19200
accantonamenti er contenzioso
accantonamenti per indennità fine mandato

altri fondi spese e rischi futuri

TOTALE PARTEACCANTONATA

Con delibera CC n 23 del 09/07/2015 il Consiglio Comunale, con parere espresso del Collegio dei
Revisori In data 23.06.2015 ha determinato il maggior disavanzo (disavanzo tecnico) al 31 dicembre
2011 nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, per euro 7.498.629,71 ed è stato
disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro 249.954,32.

Nella nota tecnica di accompagnamento al bilancio di previsione 2016/2018 si da atto che permane il
vincolo sull'avanzo di amministrazione 2015 per l'importo esposto pari ad euro 3.931.344,46 a
copertura di potenziali contenziosi in riferimento al rapporto con la società GENIA S.p.a. in fallimento
ed ai rapporti con la curatela.

Gestione dei residui
L'entità dei residui iscritti dopo il riaccertarnento straordinario ha subito la seguente evoluzione:

iniziali riaccertamento iniziali dopo riscossi/pagati da riportare variazioni
straordinario riaccertamento

Residui
attivi 17.041.51266 2.742.210,20 14.299.302,46 7.436.381,19 5.766.983 15 - 1.095.938,12
Residui _., - .... ..

Ioassivi 15.078.813 49 4.038.442,05 11.040.37144 10.088.78862 882.307,45 ;;'~::i:::':69:;;:tisb;zj[~

Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce
dai seguenti elementi:
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110.441)0

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di com etenza
44.752.893,54

2015
Totale accertamenti di competenza (+)
Totale impegni di competenza (-) 42.467.451,36

SALDO GESTIONE COMPETENZA

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)

3.948.589,52Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+) 4.107.717,42
SALDO GESTIONE RESIDUI

Rie Ho O

SALDO GESTIONE RESIDUl
SALDO GESTIONE COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Al 31.12.2015
3.984.150,46

AVANZO ESEROZl PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESEROZI PRECEDENTI NON APPLlCATO
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L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 stabiliti dall'art. 31 della Legge
183/2011, avendo registrato I seguenti risultati rispetto agII obiettivi programmatici di competenza
mista:

SALDO FINANZIARIO 2015
Competenza mista

1 ENTRATE FINAU (al netto delle esclusioni) 29.299

2 SPESE FINAU (al netto delle esclusioni) 28.924

3 SALDO FINANZIARIO ~1~~~~~~~~~~liffi!~~ffi~~ll~~~~E

4 SALDO OBIEmVO 2015 - 2.096

5 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATIO NAZIONALE
ORRIZZONTALE 2015 (art. 4ter co.s D.l. n. 16/2012 -

6 Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'art. 4ter
co.6 D.L. 16/2012 -

7 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATIO NAZIONALE
. ORRIZZONTALE 2015 NON UTIUZZATI PER PAGAMENTI
DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE

8 SALDO OBIEmVO 2015 FINALE ~:.:;.~~::~:tl;:;:!n;~j!~;f2ID:9.6;~

9 DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 2.471

L'ente ha provveduto in data 31.03.2016 a trasmettere ai 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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Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2013 e 2014:

ENTRATE TRIBUTARIE
2013 2014 2015

Categoria I - Imposte
~~:~:__._.. __... .. __ .. __._._.. _J~~.5:~99!g~._"_. .?:~~9~~~q,!.0.. _~·~?P:999(99.
I:~.~:_r~~!9.~~~~i?~~_._ __ _ : __.. _._._ : _ : .
~.ç:~..r_e.c~p_e!9_~~~~19~~ _ __ _ __._.. _._ _.__._.. _. ._ __ ,_.
T~?:L . _ _ _ ?:~~9~9_~~,~.9 ~.~~.0:999!g9.
Addizionale I.R.P.E.F. 3.270.000,00 3.330.000,00 4.350.000,00

~~~~~~~~~~~~I~:~~~~I~~i~~:::::::: .:: :::::~~i~P;g9:::::: ::::::~i~~~~~,:1:5::::::::::::?~~~g99;~Q:
I."-,P9~~.dJ .s~.gJ~~~ __ _.___ ___ __._.. . _""""""" __ .
~p.~.f!1JI!~._..__ _ __ _ _.._ 1.2:?~?!~ _ ;~~9.~~,~.2 _~?:?~~!~~.
Altreimposte 339,62
i;iai;-~~t~g~ri;i-...................~~~,~~,~::;jìt~.~i1ìY$i1i~;]:miHJjf~~,~U~Jl$[$8]l~dl~i~:I!i~~~fl~~~Ei)~8i~tJ~46

Categoria II - Tasse

T9~?._ _ _ _ _ _ .1.~~,~~._._.__._ _. .

T~~ .._ _ _ ~.~~.6:~~?!~~_"., ~:~~g·.~~q,9.0_ ~·?~!:~9!9g.
Ree.evaslone tassa rifiuti+ TIA+ TARES....... _-_ .. _----.-- - ----- --.-- .. - - _------ -------_ .. __ - _----_ .
Tassa concorsi 640,00 230,00
•••••••••••••••.•••••.•••••••••••.•••••••. _-- .••••••••••••..••••••••• -"l •.•••••••••• _-~-- .••••••• _ ••••••••••••• ,. •••••• ,. •• ~_~'l!,,-_ ••• _ •.•. _ ••• ••••••• "l."l"l •••••••e~---
Totale categoria Il •.~:,·:·/·:"::~197,08j;J5; :~::'::';·;;~;<~;5~25,Oj5/1i;4/j;:~:;~.·i:.;;:·~.:5J:.s81-67.rJ;/Jq

Categoria 111· Tributi speciali

~~~~I.~~I!~p'u.~~I!C!:~~!f!~~I~~~ .1?:999!g~ ?~8.~~,.o.O __ !~:~?~!g9.
~~~~?s.~~~f!1_e.n.t~~t;~!;i.~~I~~~I?__ '''' _ _ .
~~~~~.~?.I~d.a!!~t~.~~_~~~I~•.•. _......••. _••.••..•. ~.?~.6:!??!~! ~:~~!~~~~,?8 ~.~~.5:?~~!~~.
~~~~~~~~.e.v.a.s!~~~ _ __. ~.5~·~?~!99 _~~?~~~~,9.0 ?~:~99!gg.
Totalecategoria IlI .. ,: ~Ol1.776,31: H" '" ,];885..1$"-78., .. ..';3.059.575;89

Totale entrate tributarie

Con riferimento alle entrate tributarie si rileva che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del
27.07.2015 l'aliquota relativa alla addizionale comunale Irpef è stata portata allo 0,80% per tutti gli
scaglioni di reddito.
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Entrate per recupero evasione tributaria
In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che
non sono stati conseguiti i risultati attesi; le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

RecuperoevasioneTARSU/TIA(fASI

AccertamentiPrevisioni
i izia

% Accert.
v

RecuperoevasioneIajIMU 329.528,19 59.000,00

Recuperoevasionealtri tributi
Totale

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata (e seguente:

Importo %

Residui attivi al 1/1/2015 885.669,50~!~~f~[m:i~~{~~p
Residui riscossi nel 2015 -21.049,74~1~1s1~~:[i~~~?a

Residui della competenza 56.420,40

Si propone il dettaglio dei residui mantenuti in bilancio ante 2015:
accertamento 144/2009 per Euro 43.424,85
accertamento 133/2010 per Euro 25.939,18
accertamento 84/2012 per Euro 179.012,61
accertamento 67/2012 per Euro 43.011,11
accertamento 82/2014 per Euro 11.679,84
accertamento 82/2014 per Euro 22.257,17
accertamento 140/2014 per Euro 83.674,00

L'anzianità sopra documentata evidenzia la già nota difficoltà dell'ente nella riscossione delle somme
accertate.

Si segnala che il fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità determinato sul titolo "Entrate correnti
di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati" è stato
determinato in una percentuale pari al 53% del totale residui attivi

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

Accertamento 2013 Accertamento 2014 Accertamento 2015

1.619.689,79 1.123.633,29 1.762.284,05

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:
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Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE

Anno importo O/o x spesa corro di cui % (*)
2013 1.619.68979 -
2014 1.123.63329 -
2015 1.762.28405 -

(*) % a manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale
Note: % per spesa corrente max 50% + 25% per manut. Patrimonio

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
2013 2014 2015

ç~~~i?~~i.~. !~~~C~fT1.~~~~~~~r.~~!~9.~1!??~?t?.............. L~~?:~~~!~? ?:!9:??~'.~~ ~~?.~~~!??
ç~~~~i?~~i.~.~~~~~.fT1.~~~~ ~~~r.~~!i.9.~1!~.~.~~~~~~......... .. ~~9:~.~~(~~ ?!.~:?9?,.~! ~?~'.~~~l~
Contributi e trasferimenti della Regione per funz.
1).~lgqQt~ .
Con!T. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.1i

Contro e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico 424.158,91 197.155,10
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Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nell'anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2013 e 2014:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
en tcon o
2013 2015

.?~.~i~!.!?~~?li~~ ~~??~;??~:?? ..3:~.5.~}.~~,.~~ ?~~?f:~9.0!9.o.
Proventi dei beni dell'ente 1.675.50946 1.591.565,08 1.589.80000••••••••••••••••••••••••••••••••••• _. •• __ ._ •• _. • __ / __ • ••• _ ••• _ •• __ • __ ._ ••• __ ••••• _. __ ••••• _ •• _'J •••

.~~~~!~~~~~~_~!1.~~i!?:~J.~.~!~~~~i ~?;??~!~? _. _2?~_:g~~ .__.. ?~:99.o-,9.o.
Utili netti delle aziende--.~~._.----_..----_.---. __ .._--_.- .._ ...-.~._-----_ .._ .._-- -----------_ .._._._---- -_.--------.---_.-.-.---
Proventi diversi
o a e en ra e

extratributarie

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 dell1riterno del
1812/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2014 entro i termini di legge, non ha
avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2015, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda
lndivlduale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall'ente suddivisi tra
servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi.

DETTAGUO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2015 Costi
% di

Saldo copertura
realizzata

.,<.::.,:.,:.- ""::i: n' ··1'··;;;,

Proventi
% di

copertura
prevista

.' '";';'''':' ..: .'Casa riposo anziani
_ ...L- ---1----- .------ ..----f--;.....;...---+--~-'----___1r-----_I

Fiere e mercati------1 ------1--------
Mense scolastiche 1.678.590,30 1.952.304,05· 273.713;75 aSi98 88,15--.'- --+-----.----.--.--'----t-------'-+---'---..:.!....~+_---'-_i
Musei e pin(3_c~_te_c_he_
Teatri,-_spettacoli e mo~~._re__ I _

Centro creativo-------
Bagni pubblici

Asilo nido

Trasporto scolastico
Totali
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

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

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

2013 2014 2015
1.095.199,00 1.034.604,83 1.099.214,91accertamento

riscossione 397.733,66 290.124,40409.832,08
%riscossione

Movirnéntazione delle somme CdS rimaste a residuo, ""-·"·""r···"··]
"~'------''''''''--'-'-'-''-'''''''-'-'-~-'-''-~-''''''-'--'''r-''-.---.-- - --l'---.-.- --.-.------. ..-·· ··.._i·_· .•·_·.1

i Importo l ·_········+·····i
f-R-es-i-:-du-i-a-tt/-vi-a""-I-1/-1/-2-01-S-------r---2...:.2-0-1-14-2-9-5 .......•.........."1"- ..•... ;
r-R=-es---:-:id--:ui-:-r-:-is-co-s-'-si-n-el--:2:-:0-:-15=--------t----· -10:-:0-:3-6-2:-1-1 ···+..·,,·1

Residuieliminati (+) o riaccertati (-) 413.907,70 · ·· ·· ·,
I--~---=--'---:---:----'--'----t"". ""'..""'..""'...""'.""'.==== ·,,·················1.':··_····.•1

Residui(da residui)al 31/12/2015 i~1~B~1~r&1~~~~~~®~~~g1~~~
Residuidella competenza 809.090,51
Residuitotali

..._ _._.~.-- .

...................::- !
_ ~ :... _ _ _ ..J ~.._ iLo ••••••• _. .._ •.•••• _ •• ~._. 0.0 ••••• 0.0 •••••••• _ ••• _ •••••• ~_ '. "O ••••••••• , •••

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del D,Lgs 285/1992, i proventi delle sanzioni
derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente
proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Si propone il dettaglio dei residui mantenuti in bilancio ante 2015:
accertamento 21/2010 per Euro 106.264,43
accertamento 39/2011 per Euro 95.118.44
accertamento 25/2012 per Euro 520.437,10
accertamento 42/2013 per Euro 419.127,00
accertamento 39/2014 per Euro 545.426,17

L'anzianità sopra documentata evidenzia la già nota difficoltà dell'ente nella riscossione delle somme
accertate.

Si segnala che il fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità determinato sul titolo "Entrate extra
tributarie - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"
accoglie un importo di Euro 1.408.066,2S.
Proventi dei beni dell'ente
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione

Residui attivi al 1/1/2015
1m

Residui riscossi nel 2015
Residui elimi nati (+) o riaccertati (-)
Residui (da residui) al 31/12/2015

Residui della competenza
Residui totali
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Si propone il dettaglio dei residui mantenuti in bilancio ante 2015 suddiviso per anno:
accertamento 111/2013 per Euro 12.000,00
accertamento 178/2014 per Euro 10.475,00

Si segnala che Il fondo svalutazione crediti di dubbIa esigibilità determinato sul titolo "Entrate extra
tributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione del beni" è stato determinato
applicando la percentuale del 53% sull'ammontare dei residui attivi.

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi
evldenzìa:

Classificazione delle soese correnti 2013 2014 2015
01 - Personale 5.579.894,42 5.515.574,17 5.422.685,20
02 - Acquistobeni di consumo e/o materie prime 199.801,34 165.076,98 143.230,27
03 - Prestazionidi servizi 16.514.625,93 16.683.990,02 15.397.245,80
04 - Utilizzodi beni di terzi 345.444,00 317.438,23 308.341,28
05 - Trasferimenti 4.051.318,03 2.165.969,08 2.248.396,29
06 - Interessipassivie oneri finanziari diversi 530.805,16 514.562,71 470.259,54

07 - Imposte e tasse 355.236,14 343.683,45 566.502,69
08 - Oneristraordinari della gestione corrente 922.154,81 480.061,06 658.076,85
09 - Ammortamentidi esercizio
10 - Fondosvalutazionecrediti
11- Fondodi riserva

Totale spese correnti "!~S~~s:,'4!iQ~~7:9.i:àj•i~:2t5'.là~';35$.;7Q';'t~.S~2~4::1:3j.~~i

Spese per il personale
L'Ente ha verificato il rispetto:

a) dei vincoli disposti dall'art. 3. comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;

b) dei vincoli disposti all'art. 9. comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, 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
(o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006;

d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del TUEL.

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 deffa Leqqe n.
449/1997

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2015, sono stati incrementati, mediante
l'aumento del fondo per la produttività, sia nella parte stabile attraverso il calcolo della RIA del
personale cessato, sia nella parte variabile attraverso la possibilità di utilizzare gli incrementi previsti
dall'art 15 del CCNL 01.04.1999, di cui alla Deliberazione n. 265/2015.
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La spesa di personale sostenuta nell'anno 2015 rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557
(riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti) e nel comma 557 quater della 199ge 296/2006, tenuto conto del criterio adottato dall'Ente
medesimo.

Spese per il personale

spesa media rendiconti
2011/2013
(o 2008 *)

Rendiconto
2015

119.52790
spesa intervento 01 5.630.31751 5.558.475 29
spese incluse nel/'int.03 166.24583

348.187 34
117.10461 45.86673

lran 351.16667
altre svese incluse
Totale soese di oersonale

La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 25/2014 ha affermato che con
l'introduzione del comma 557 quater all'art. 1 della Legge 296/2006 operata dal comma 6 bis dell'~
del D,L 9012014 " il legislatore introduce - anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un
parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio
antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del di n, 90/2014, ossia del triennio
2011/2013,_caratterizzato da un regime vinco/istico - assunziona/e e di spesa - più restrittivo.

In particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale - relativo, come detto, al periodo
2011/2013 - in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la
necessita di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa
effettivamente sostenuta. /I

Nel computo della spesa di personale 2015 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune,
diversamente da quanto stabilito dalla Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise
delibera 218/2015 partendo dal presupposto che il confronto fra la spesa sostenuta per ciascun anno
di riferimento con il valore medio del triennio 2011-2012-201~ ha ntenuto che debba avvenire sulla
base di dati omogenei e pertanto di seguire il seguente criterio:

A a decorrere dal 201~ dal totale dell'intervento 1 vanno decurtati gli linpegnljstanziamenti di
competenza di anni precedenti, reiscritti a seguito di riaccertamento straordinario dei residui
(per l'anno 2015) e finanziati con il fondo pluriennale vincolato in entrata (per gli anni
successivi):

À nel totale dell'intervento 1 vanno invece compresi i fondi pluriennali vincolati (da finanziare
nell'anno di competenza) relativi ai trattamenti accessori che verranno imputati e liquidati
nell'anno successivo.

Il metodo utilizzato, secondo l'Ente, e supportato dai seguenti presupposti e motivazioni:

A parametri di riferimento per il rispetto del vincolo di contenimento della spesa derivano da
anni (triennio 2011-2012-2013) in cui vigeva la contabi/lta finanziaria secondo i vecchi
principi contabili della "competenza" non potenziata;

.J.. in analogia con quanto suggerito nella FAQ di Arconet n. 6~ relativa agli enti soggetti a/
patto di stabilItà in sperimentazione nell'anno 2012;

A Il finanziamento del fondo per le risorse decentrate, in termini di previsione, deve trovare
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copertura nell'anno n'spetto al quale lo stesso si nterisce (vedi allegato 4/2/ punto 5.2 lett. a)
del D./gs. 118/2011 s.m.i.

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cuI sopra sono le seguentI:

Importo
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale

1 con contratto a tpm no p rI tpmnn 4.024.742 22
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico
Impiego, In strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque

2 frlrpnti rrlnn ",11't>nh:> 194.6619S
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di

3 e Der altre forme di di lavoro ..
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori

4 utili
Spese sostenute dall'Ente per Il personale in convenzione (al sensi degli articoli 13
e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente

5 ,,",,, 27.86673
6 Spese sostenute Der Il oersonale previsto dall'art. 90 del1UEL 17.4499S
7 Com Densi Der ali Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 c. 1 TUEL 42.113 lS
8 Comoensl Der ali incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 c.2 TUEL
9 Spese Der personale con contratto di formazione lavoro
10 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbllcatorl 1.215.29687
11 louota parte delle spese Der il personale delle Unioni e cestìonl associate

Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale
12 . . rnn n::> nAI rAniro nAII", cl-,,,,,b 28.00000
13 IRAP 348.18734
14 Oneri Der Il nucleo familiare buoni pasto e spese Der equo Indennizzo 137.80243

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per Il personale in posizione di
15
16 Spese Der la formazione e rimborsi per le missioni 14.52790
17 Altre scese (specificare); nonni vicill + sistemazioni contributive 21.40872

Totale .:;:~~:::::i::::'~~:6m:Z2J.p.5Z~~2~~f
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Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

imoorto
Spesedi personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati

1 31.32785
Spese per Il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi
all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell1nterno

2
3 Soese oer la formazione e rimborsi per le missioni 14.52790

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di
funzioni delegate, nel limiti delle risorse corrlspondentemente assegnate

4
5 Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali nreoressl 461.40988
6 Soese oer il personale aooartenente alle cateoorle orotette

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le
quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatricl

7 44.40606
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo
detennlnato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al

8 [Codice rlpllrt strada 19.41600
9 Incentivi Der la orooettazlone
10 Incentivi recuoero IO 4.500 00
11 Diritto di rooito

Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione
autonoma del Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)

12
Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - al sensi dell'art. 3

1'3 comma 120 della leaoe 244/2007
Spese per Il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi
all'attività di Censimento finanziate dall1STAT (circolare Ministero Economia e

14 IFinanze n.
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione
coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012

15
Altre spese esduse ai sensi della normativa vigente (spedficare la tipologia di
spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)

16
Totale ':. , .. ,: . 57:>.5.8:7 69,

Nel caso di estinzione di organismi partecipati l'ente ha assunto l'obbligo di riassumere n. O
dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 91 del TUEL e dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l'organo di
revisione ha espresso parere prot. n. 28583 del 29/07/2015 e prot, n. 38384 del 21/10/2015 sul
documento di programmazione triennale delle spese per il personale verificando la finalizzazione dello
stesso alla riduzione programmata delle spese.

La dotazione organica dirigenziale era già stata ridotta da 8 a 5 posti disponibili con deliberazione di
Giunta Comunale n. 33 del 03/02/2015.

Non è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente a seguito dell'assunzione di partecipazioni in
società o altri organismi (dall'art. 3. c. 30, Legge n. 244 del 24 dicembre 2007),

Dipendenti al 31/12 172 165 160

I

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

Costo medio per dipendente

6.201.861,68 6.054.13570 6.072.057,26

2013 2014 2015

spesa per personale
spesa corrente 28.499.27983 26.186.355 70 27.218.00000

incidenza spesa oersonale su soesa corrente
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Contrattazione integrativa
Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

Risorsevariabili 50.954,67

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Rendiconto
2013

Rendiconto
2014

Rendiconto
2015

Risorse fisse comprensive delle
Iorooresslonl economtche

risorse destinate alle 496.301,01

(-) Decurtazionifondoex art. 9, co 2-bls -8.744,31

496.301,01

33.148,31 36.413,18

496.301,01

-13.820,16 -13.820,16
(-) Decurtazlonldel fondo per trasferimento di funzioni
Iall'Untone di comuni

Risorseesclusedal limite di cui art. 9, CD 2-bis * (es. 26.448,31 28.844,02 4.254,67
risorse destinate ad Incrementare Il fondo per le risorse
decentrate per gli enti terremotati ex art.3-bis,c.8-bis

L'organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in
coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art, 5 comma 1del P,Lgs. 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. l, comma 146 della Legge 24/12/2012 n, 228 e delle
riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'artA7 della Legge 66/2014, la somma impegnata
per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell'anno 2015 è stata ridotta di euro
9.128,75 rispetto alla somma impegnata nell'anno 2014,

Le somme impegnate nell'anno 2015:

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

TIpologia spesa Rendiconto Riduzione limite impegni 2015 differenza
2009 disposta

Studi e consulenze(1) 74.343,00 0,80 14,868,60 875,47 - 13.993,13
Relazionipubbliche,convegni,mostre,

pubblicitàe rappresentanza
23.724,81 0,80 4.744,96 647,90 4,097,06-

Sponsorizzazioni l,DO - -
Missioni 0,50 - -
Formazione 50.028,53 D,50 25,014,27 18.627,90 - 6,386,37
Gestioneautovettureda rendiconto 2011

44.444,45 0,70 13.333,34 29.722,60 16.389,26
192.540,79 57.96117 49.873,87 - 8.08730
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Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall'art. 14 del D.L.66/2014,
non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2013:

4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2015 ammontano ad euro 647,90 come da prospetto
allegato al rendiconto.

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

L'ente non ha risRettato il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, superando per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'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 istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire I livelli essenziali
di assistenza.

Limitazione incarichi in materia informatica (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi
146 e 147)

La spesa impegnata rientra nei casi eccezionali di cui al comma 146 e 147 dell'art.l della Legge
228/2012.

Gli enti locali daIl'1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi
eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici
connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

L'ente ha rispettato le disposizione dell'art.9 del D.L. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa
per acquisto di beni e servizi.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2015, ammonta ad euro
436.555,15 e rispetto al residuo debito al 1/1/2015, determina un tasso medio del 4,45%.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del l,55 %.

Spese in conto capitale
Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Limitazione acquisto immobili
Non è stata impegnata alcuna spesa per l'esercizio 2015 per l'acquisto di beni immobili, sono rispettati
i limiti disposti dall'art.1. comma 138 della Legge 24/12/20120.228.
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Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa impegnata nell'anno 2015 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1,
comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228.

Negli anni 2013, 2014 e 2015 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al
20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,
salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti
di dubbla eslgibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4,2.

Metodo semplificato
Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato per un importo non
Inferiore a:

Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2015 7.868.877,00
utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili
fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2015 834.442,00
plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2015 S~703:~19';ÙQ~

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi e Fondo perdite società partecipate

Il fondo non è distinto tra fondo contenziosi e fondo perdite società partecipate.

Dovendo dare copertura ai rischi/potenziali oneri per contenziosi pendenti e per potenziali passività
derivanti dalla situazione delle società partecipate, ed in modo particolare quelle già in
lìquideztone/faltimento, seppur in presenza di un vincolo dell'avanzo di amministrazione 2014 pari ad €
3.931.344,46 destinato a fronteggiare le potenziali passività derivanti da cause legate al fallimento di
GENIA S.p.a. in liquidazione nonché agli altri contenziosi passivi in essere, appare sottostimato.

ANALISI INDEBITA MENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.
37

I 2013 I 2014 I 2015

I 1,73% I 1,71% I 1,55%
Controllo limite art. 204/TUEL
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L'lndebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

2013 2014 2015

l'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

correzione penalità estinzione
2012 7.957,47

I-- T;;.;o;..;;ta~';..;;e...;;.fi.;.;.m;..;;e.....;;a;.;..n.....;;n...;;.oi iJi g;X;;~:~~~:Wffii~1~;~Uj~9.àf1j)~ili~~li~~~~6af;iQ56.~6§'}~1
Nr. Abitanti al 31/12 37.995 38.289 38.530

9.814.34297
Anno

10.631.029,70

823.40591 -

8.990.937,06Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-) 783.28820 - 527.880,37
Estinzioni anticipate (-)
Riduzione FRISL 41.356,00

Debito medio per abitante

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

Anno
527.142,62 487.024,91 436.555,15

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

2013 2014 2015
Oneri finanziari
Quota capitale 783.288,20 823.405,91 527.880,37

Totale fine anno

Contratti di leasing

L'ente al 31/12/2015 non ha in corso alcun contratto di locazione finanziaria; durante Il 2015 sono
scaduti numero due contratti.
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L'organo di revisione ha verificato il rispetto del principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
e passivi disposti dagli articoli 179, m w e 190 del TUEL.

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e riaccertatl con Il prowedimento di
rlaccertamento straordinario atto G.c. n. 141 del 25.05.2015 sono stati correttamente ripresi.

L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 come
previstn dall'art. 228 del TUEL con atto G.c. n. 80 del 05,04,2016.

Con tale atto si è proweduto all'eliminazione di residui attivi per euro 3.232,741,89 e di residui passivi
per euro 987.498,85, di cui formatesi nell'anno 2014 per i seguenti importi:

residui attivi derivanti dall'anno 2014 euro 1.085.938,12
residui passivi derivanti dall'anno 2014 euro 69,275,37

AI riguardo si evidenzia come il riaccertamento dei residui attivi e passivi debba essere adeguatamente
ponderato,

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

I:SerCIZI
RESIDUI precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

AlTIVI

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI (in migliaia di euro)

•••••••••••••••••••••••••••••.••• -.-- •••• ------.--- •••••• - ••••••••••••••••••••••••••.• _-------------_.---- •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• __ •••.••• -"I ••••.•• ~ ••.."! •••••••••••••

Titolo I 69.364 - 667.587 848.691 855.621 4.224.443 ~;~~:i~[~66~j~~6jdi~~i;:~~it~ri"-----_.._.---------------~-------------..------- -~-- -------.-.--------.- -.._ -.-..-:!~~l~~~fr~~~~r.~f~~~
~~i~~~i~~~~~~:~~~~~~:::::::~::::::::::: :::::::::-:::::~::~~~:::-:::.:::::::::::-:::::::::::::::~:::::::::::~:~:::"[~'J;~0lft~~i~:~~
Titolo II 15.956 195.084. -f,.~2ii-:61o;di-~~;tr~f.-St~t~__o -- - -- - ----- --- - --- -_ ••••• _.0 - - .. - .. - - .--.- !~;~~HW;1;rj~;rm:f~i1J~
~i:~~~~~:~~~!?~~:::::::::::::::~::~~:~:~:~:::::::::::::::::::::::::::.: :::::::::::~~.~~~:~~. ~:::~::::~~]~D~;EW)i~?,~tfi
Titolo !lI 106.264 114.714 1.129.518 572.894 1.361.775 2.039.434 ..• : 5,324;599-
- - •• - •••••• - - - - - - - - - •••• - •••• - - - - • - ••••• - -.. •• - •• •• •• •• ••• •• •• ••• _....................... • •• - - - •• - ••••••••• - - - - .••••••• - •• •• • •• • •• ••• •• •••••••• - •••• - •••• - - - .;- •••• ~ "! 'l'" - "! ••• ;"l !' '!' -: •...

di cui Tia '" :.:.·::;:::::;;;~~E:~}1~
- •••-- ----- ---- -- --- •••••• -_ ••• _ ••••••••••••• -- _ •••••• -- •••• - •••••••••• - •• -- •• - •• - - •••••• - ••••••• _- ••••••• -- - -- --_ •••••• -_ •• - __ e -- -- ••••••••• •••••• ·.;..·.;~ ••·;.·•• •••'r.··._.;'joj""lf:t:·
di cui FItti Attivi . . .: : ....' •.•.:
••••• - •••• _----_ •• ----_._ ••• - - •• --- •• __ e - _ .••• - •• ,, •••• __ •• •• __ •••••• •• .•••••••••••••••• •••• _ •••••••• _ ••• _ •• __ - __ •••• - •• ,, __ "_.

di cui sanzioni CdS 106.264 95.618 520.437 419.127 545.426 809.091
• - ••• - ••••••••••••.••••••••••••••• - •••••••••••••••••••• -." • •• •••• ••••• - ••• - •••• - •• - - • - - - ~ - - - ••••••• ~ •••••••••• - - •• -.•• ':" .•.•••• - ••• - - - - - - - - - - ••••••• - .• ~ • •• •• ••.•••• _ ••••.••• - -.- !' ••. "! •• ,. •••

:?~'.~~!~:.~<:r!~~.t~.. . .P?:~?? .... ~~:lJl:~.... _k?~?·_l.~~_._.. .1.'~.2.~.~~~: . _2.·f}~}~~.... A4:~~~9.~! ~?:?9_1Aj,~
Titolo IV 179.389 179.389-- .• --_ .. _- __ _---- --- •. --------.- -- _------ - - __ •. _ ~ _ .• _ _ .
di cui trasf. Stato

di cui trasf. Regione .. .......... -._ ..........•..... _ __ _ .. _------- -_ _ _- - - __ .._._ _ ..
Titolo V

tfJil~jj:~~~I~I:~::::::~.:~:E·:J:-~'~:~~;,::~:;~·:;~~~~~~:d'·j::.:~;~,;::~;.~i~-~~~:.~{j~~.~~i:f;:,.~;::~:,~~:;':~~~~:::::ji~~~fit;:f.~L~~~~~~,~,
Totale Attivi ~!1~;~~~~~'~litij~s!i;:Jrfii'f(&J;z6:?ili; ::~irlW~!~;:~~~d.~~t;4~~;~i6:1;:mi2~2'3:3~6:ifi,;:;~~;6~~4(i-~"5'8~E:~~l~~~f4:t~~~~~~;

PASSIVI
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L'ente ha provveduto nel corso del 2015 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per
Euro 1.128.840,88. di cui Euro 1.128.840,88 di parte corrente.

Tali debiti sono così classificabili:

88.642,26

18.870,15 42.957,48

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2013 2014 2015

Totale

295.217,07
Articolo 194 T.U.E.L:

- lettera a) - sentenze esecutìve

- lettera b) - copertura disavanzi

- lettera c) - ricapitallzzazlonl
- lettera d) - procedure esproprtatlve/occupazlone d'urgenza 1.056.972,77
- lettera e) - acqulslzlone beni e servizi senza impegno di spesa 435.561,52 28.910,63

L'evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:

Evp/uzione debiti fuori bilancio

Debiti f.b. Debiti f.b. Debiti f.b.
,:m11 ~ ?014 n ·?01t;

383.859,33 454.431,67 1.128.840,88

Incidenza debiti fuori bilancio su entrate correnti

Entrate correnti Entrate correnti Entrate correnti
rendiconto 2013 rendiconto 2014 rendiconto 2015
30.629.006,60 28.399.468,93 28.157.109,70

;:.•,~;L:i+:";f;.tt:~~a:,25:;:::.:::,;;: ::~,:;:;, ~~'1$:O;o':' .. -,:;.:'i' '::::';:4;0 E

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura deWesercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati
segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 1.500,00 a seguito sentenza n.
946/2015 notificata all'Ente in data 29 gennaio 2016 emessa dal Giudice di Pace di Lodi ricorso
promosso dalle Sigg. Giacoponello e Parisi.
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Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

Crediti e debiti reciproci
L'art.11.comma 6 lett.J del D.Lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto, una nota informativa
contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reclprod con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate.
La nota informativa per la ASF San Giuliano Milanese, La Rete Sportelli per l'Energia e l'Ambiente Scarl
In liquidazione non presenta discordanze.
La nota informativa per la Afa I Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro Sud Milano,
evidenzia le seguenti discordanze: Per la Agenzia i crediti e I debiti del Comune sono nulli mentre dalle
verifiche del Comune è emerso un debito del medesimo nei confronti dell'Agenzia per euro 5.070,00; il
collegio richiede un controllo esplicativo immediato.
Cap Holding Spa, Rocca Brivio Srl in liquidazione, Cimep, Banca Popolare Etica e Genia Spa in
fallimento non hanno trasmesso al Comune idoneo documento di asseverazione.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

Nel corso dell'esercizio 2015, l'Ente ha proweduto ad esternalizzare i seguenti servizi pubblici locali o,
comunque, ha sostenuto le seguenti spese a favore di organismi partecipati direttamente o
indirettamente:

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Asili nrco, centro Aggregazione GiOvanile, assistenza
Servizio: domiciliare, pre e post scuola.

Organismo partecipato: ASF

Spese sostenute:
Per contratti di servizio 1.645.027,07
Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per perdite
Altre spese
Totale k ,'." .. : ,,: .. ,.•. , '.' ;,,~:J,~6.4~.QiiiQl~,';'M;

Sulla base della documentazione a disposizione gli organismi partecipati, che sulla base dei dati del
bilancio di esercizio 2015 o dell'ultimo disponibile, risultano essere in liquidazione e che potrebbero
richiedere ripianamenti perdite e la copertura di oneri di liquidazione all'Ente sono:

a. RETE- Sportelli per l'Energia e l'ambiente Scarl in liquidazione

b. ROCCABRIVIO SFORZASrl in liquidazione

c. CIMEP - Consorzio in liquidazione

mentre gli organismi partecipati assoggettati a procedure concorsuali sono: GENIA Spa in liquidazione
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- in fallimento.

RETE- Sportelli per l'Energia e l'ambiente Scarl in liquidazione

In data 17 dicembre 2015, l'assemblea dei soci a rogito notarile dotto Massimo Linares (rep.
34474/17667) ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

Sulla base della documentazione fornita la società rileverà una perdita di esercizio al 31 dicembre
2015 che andrà ad intaccare il capitale soclale: tenuto conto della natura consortile l'Ente, seppur
nella misura limitata del 1,21%, sarà tenuto alla copertura degli oneri che si riscontreranno lungo la
durata della liquidazione. Ad oggi non sono disponibili informazioni per quantificarll.

ROCCABRIVIO SFORZA Srl in liquidazione

AI 31.12.2014 il patrimonio netto della società aveva un valore di 3.866.597 euro (2.927.560 euro nel
2013,2.910.329 euro nel 2012 e 2.891.414 euro nel 201n con una perdita di 216.455 euro (185.625
euro nel 2013, perdita di 78.488 euro nel 2012 e perdita di 107.458 euro nel 2011). In data
10.04.2015 l'assemblea del soci ha deliberato di Sciogliere anticipatamente la società ponendola In
stato di liquidazione .. E' stata fornita all'Ente una situazione patrimonlale alla data del 30/09/2015 che
evidenzia una perdita di periodo pari ad € 2.060.171,00 ed un patrimonio netto al netto della perdita
di periodo di € 2.464.946. Tale situazione non risulta firmata dal liquidatore e neppure approvata
dall'assemblea dei socl, Ad oggi non sono disponibili ulteriori InformazionI.

Tempestlvltà pagamenti

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009. n. 78, convertito con
modifìcazioni 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.

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto aggiornato al 30 settembre 2015 e pubblicato sul sito
internet dell'ente cosi distinto:

I trimestre 2015: giorni medi di ritardo 41,S,

II trimestre 2015: giorni medi di ritardo 28,2,

III trimestre 2015: giorni medi di ritardo 27,2.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
DEFICITARIETA / STRUTTURALE

L'ente nel rendiconto 2015, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale pubblicati con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, come da prospetto
allegato al rendiconto, eccetto il parametro della consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel
corso dell'esercizio, superiori all'l % rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti.

. ··1... .'.,' ;.:-:

In attuazione dell'articoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro
gestione, entro il 30 gennaio 2016: Tesoriere, Economo, Riscuotitori speciali, Concessionari,
Consegnatari delle partecipazioni.
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Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli Impegni finanziari risultanti dal conto
del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le Integrazioni al fine di calcolare i valori economici e
patrimoniall.

AI fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza
sono stati rettificati, come Indicato dall'articolo 229 del TUEL .

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 patrlmonlo:

spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte al conti
d'ordine.

A) Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spese correnti nel prospetto di conciliazione sono
così riassunte:

rettifiche apportate a entrate e spese

Entrate correnti: I
~.rettifiche per Iva - 1- 164.834 00
<rlscontl passivi iniziali +
- risconti passivi finali -

- ratei attivi iniziali -
- ratei attivi finali +

Saldo maggiori/minori proventi 1 I;~::; ;.:~:ii64;~3.4i:Q:():;'

Spese correnti: I
- rettifiche per iva -l- 319.729 00
~costi anni futuri iniziali +
- costi anni futuri finali ~
- risconti attivi iniziali +
- risconti attivi finali ~
- ratei passivi iniziali -
- ratei passivi finali +

Saldo minori/maggiori oneri 1 319;729 00
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integrazioni rilevate nel prospetto di conciliazione

B) Le integrazioni rilevate nel prospetto di conciliazione derivano dal seguenti proventi ed oneri:

- incremento Immobilizzazioni per lavori interni
Intearazioni cositive:

- proventi per permesso di costruire rilevati al titolo IV e desto al titolo I
- variazione posititiva rimanenze
- quota di ricavi pluriennall
- plusvalenze

1.325.967 00

2.254.389 00
- maqqiori crediti iscritti fra i residui attivi
- minori debiti iscritti fra residui passivi
- so rawenienze attive

Intearazioni neaatlve:

- trasferimenti in conto capitale
- quota di ammortamento 1.473.29700
- minusvalenze

- variazione negativa di rimanenze

- minori crediti iscritti fra residui attivi
- minori crediti iscritti fra crediti di dubbia esigibilità
- svalutazione attività finanziarie
: soprawenienze passive 47.644,00

![~i~m:~\~~~~~~:~~~~;~s~~ì;~~~~1~~:~1~:r'~j;l~!~tìJ1ibia.'lgi;!:~:~~,j:':;1j:H'~~~::i::~~!;~!fr~::1:2;im~r~_~m~~~'~iH~~~:~~:~~i'~i)S'2,cf.+f~~~~~:~:Q~~~~~lfQ;;
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Nel conto economico della gestione sono rilevati I componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:

2.013,00 2.014,00 2.015,00

CONTO ECONOMICO

.~ ... ?~C}'!.e.'!.tt.c!~!['!.~f:s.~içJ.r!~. ._. . J.!;~2J!:~3.~9.rz_. ?J?:!~!:?!l.~~9.~__._...?~?/~:?~?tP'q_
B Costidellagestione 26.790.638/00 25.163.037,00 24.205.10000

Risultato della gestione

C Proventied oneri da aziende speciali
oertecioste

Risultato della gestione operativa

.P. ?cC}'!.e.'!!tLtlf:cj.C}!!f!(((-)t!'!~'?!['!C(. o. :._. ~2~:?8A9.O'. : __..... iB.q:?J.!~9P.._.:._. !§!:~A~(P..q_
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 3.715.121,00· 4.872.270,00· 6.267.158,00

Risultato economico di esercizio

Il risultato economico nell'esercizio 2012 ha segnato la perdita economica di € 11.139.502 dopo
l'imputazione a alla voce (E) di oneri straordinari peré 13.245.174. Poi ha avuto un andamento
nettamente migliore nel 2013 rilevando una perdita di € 890.283,00 che ha ripreso ad incrementarsi
però nel 2014 fino ad € 2.600.357,00 fino a raggiungere nel 2015 € 3.001.548,00. Questi risultati sono
influenzati dagli oneri straordinari che in ogni esercizio gravano in modo determinante.

Il risultato economico 2015, depurato della parte straordinaria (area E) presenta un saldo di €uro
3.265.610, con un miglioramento dell'equilibrio economico di €uro 993.697,00. Confrontato con li
medesimo risultato del 2014 si evidenzia come il miglioramento del risultato della gestione operativa
rispetto all'esercizio precedente sia motivato da una riduzione dei costi della gestione rispetto al 2014.

L'organo di revrsrone, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che
l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al
pareggio economico 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 TUEL . Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili;
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento

2.013,00 I 2.014,00 I 2.015,00
1.371.322,00 I 1.294.263,00 I 1.473.297,00
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I proventi e gli oneri straordinari

Proventi:
Plusvalenze da alienazione
Insussistenze passivo:
di cui:

per minori debiti di funzionamento
per minori conferimenti
per (altro da specificare)

Soprawenienze attive:
di cui:

per maggiori crediti
per donazioni ed acquisizionl gratuite

per (altro da specificare
Proventi straordinari

per (altro da s ecificare)
Totale proventi straordinari

totali

Oneri:
Minusvalenze da alienazione
Oneri straordinari
Di cui:

- da costi ed oneri per debiti riconosciuti di
om etenz se 'zi ree ti
- da trasferimenti in conto capitale a terzi

(finanziati con mezzi propri)
- da altri oneri straord. rilevati nel conto del bilancio

Insussistenze attivo
Di cui:

per minori crediti
per riduzione valore immobilizzazioni

192.500,00per (altro da specificare)
Sopravvenienze passive

per (altro da specificare)
834.442,00

10.243.064,00

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è
stato effettuato il seguente riscontro:

rilevazione nella voce E .22. del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori
residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;

rilevazione nella voce E.23. del conto economico come "Sopravvenienze attive" dei maggiori
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, nonché il valore
delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;

rllevazìone nella voce E. 25. del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;

rilevazione di plusvalenze (voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26,) patrimoniali riferite alla
cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile
residuo);
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rilevazione del proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte
straordinaria ( voci E23 ed E28).

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto ali' anno precedente sono così riassunti:

Attivo 01/01/2015
Variazioni da

conto
finanziario

Variazioni da
altre cause

31/12/2015

CONTO DEL PATRIMONIO

Immobilizzazioni immateriali 1.481.030,00 175.696,00 - 243.265,00
•••••••••••••••••••••••• _ •••••••• _ •••• __ o. •••••• _ •••••••••••• ._. •• •••• •••••••• _ •• •••••• •••••••• _ •••••••

Immobllizzazlonl materiali 30.844.580,00 2.487.655,00 - 1.168.863,00...... - _---_ -- .. -_ _---_ .. -. -------- .. _---_ -_. _ .•-------- .. - ..-- ..-- .. - ..-----.-------_ ..
Immoblllzzazloni finanziarie 14.945.831,00 87.413,00 - 4.959.857,00

Totale 1mm obllizzazlon I ~i1t~!J.;~1~~,~:qt.:~~~g~~~f~:~~lQ:Ql~:IFJL~~~tl~~:~~~~q~r:
Rimanenze~~~~I~~~~.: ::~~~:~::~:~:~~:::::::::::::::~:~~:~~~;~~~~~?!;?9:~:~:~~.?:~~.:1:~~,:~~::-::~:::~~?:~?9;~?:~~~f~&g~~~~}N~~J
Altre attività finanziarie l::::::;~~::~:~~!~t:ri~~~s::,:~~::;
..•...•...•---- ••..•.. ----- .._ "'........•-_ ----- " --- ..••......• - .••......••..• -. - •..• - --- _-_ .._.._..""" -- --- ~•..~~.~,':'.~~.:"..;.~~~1.!~~;;:,,;

Disponibilità liquide 2.021.451,00 - 164.685,00 ~:~~i:i1:!~!~~.P;?,9:~;Op.:;
Totale attivo circolante :~~~:!;~;Ift}~ì;~~~lJQt,~j;~::~:li;;~!?;?~1J(jEl\~j:~~rl~~23.Q;.~Q(Ù).o;::;:n[~~1~~ò~p8,B.;~~;
Ratei e rlsconti !:;:;~i~T:::~~!:J~t'g.i'ji·

..:;,'~'..,..." . ;., ,..,.. ..

Passivo
2.967.718,00" 2.267.650,00 . ":.,',' ':~:)dO;~~'p''o:

Totale dell'attivo

Conti d'ordine

Ratei e risconti

Patrimonio netto 12.828.672,00 - 3.001.548,00

Conferlmenti 30.928.845,00 1.130.648,00 - 1.264.798;00

Debiti di finanziamento 8.990.937,00 - 527.880,00...... _ _-- _ _ .. _ ..-. -- " -_ ...• -_ .. ---" ...• """ .. - .........•..•...... _ .. _ .. _ - .
Debiti di funzionamento 11.715.180,00 - 5.426.268,00

8.46:t057,OO...... -- ..- ...- .. -- .• -
6.288.9J2,00

Debiti per anticipazione di cassa
•• 'O ••• _ •••• _ •••• __ ._. ••••••• _'O •••••• 'O •••••• _ •• _ •••••

Altri debiti 560.749,00 420.945,00 - 239.500,00 742.194,00

Totale debiti

Totale del passIvo

Conti d'ordine
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2015 ha evidenziato:

ATTIYO

A. Immobi/izzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate In base ai criteri indicati
nell'art. 230 del TUEL e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti
trovano corrispondenza con quanto riportato nell'Inventario e nelle scritture contabili.

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario:
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio
dell'ente.

Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono rilevati i costi da capitalizzare e cioè tutti i costi sostenuti,
Inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni da porre dal punto di vista
economico a carico di più eserclzl,

Nella colonna "variazioni in aumento da conto finanziario" della voce immobilizzazioni sono rilevate le
somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate
nell'intervento 7 (trasferimenti di capitale).

Le variazioni alle immobilizzazioni materiali derivano da:

Le immobilizzazloni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del costo
risultante dall'ultimo bilancio della partecipata.

Rispetto alla valutazione col criterio del costo la corrispondente quota di patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio della partecipata è la seguente:

~.F...~.~~!1_~I~.I.iaIlCl. ~".a .n~~~..-J~.zl.~.~~a_.~p..e.~!~J~.?~r:'.iziia ElTlaceuticl
CAP Ho.~d~.~.S.p..a.. .. _._._ ..... _..

~~!5..spor:!.~~i.p'~.I:~.rl~!~i~_ e..I:~_rn_b~~!:l.t~~.c_ar.I..'.r!_li9.u.!~~~!?n~~_

ROç:Cft...~~'{IQ._S!QRZ_A: ?rl in Iiquida~lone.. ._
i\FOL -.Agenzia per la formazione orientamento e lavoro sud Milano

CIMEP Consorzio in liquidazione

BANy\ POPOLARE ETICA Scpa

GENIA Spa - In fallimento

.. ~()Q,OOQ~ l}?~:}.o.~l?.s.-L__.__ ...~:~.3.~._4~?!.CIQ
0,8400 5.356.048,78 : 5.356.048,00

i._ .. -";!3~.O~- .J~:3.9;_~4.L._.. ~~~~~X.i!~~0~
20,~100 ... ..... ?12.9?~,26 iS.l~,95_5/go_
~,?5qO.
1,5100
O,003?

100,0000
I

O:
.:J.874,qo

O

I Costo partecipazione

I % PN - % di partecipazione IBilancio - Partecipazione

I 7.251.245,23 I 7.215.475,00

Non risultano iscritte per alcun valore le partecipazioni in AFOL - Agenzia per la formazione
orientamento e lavoro Sud Milano, CIMEP consorzio e GENIA Spa in fallimento.

Nella voce "crediti di dubbia esigibilità" sono compresi i crediti inesigibili ( e quelli di dubbia esig/billtà)
stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione.

B II Crediti

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con il totale dei residui
attivi risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali.

Risulta correttamente rilevato il credito verso l'Erario per iva.

B IV Disponibilità liqUide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2015 delle disponibilità liquide con
il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.
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PASSIVO

A. Patrimonio netto

La varIazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio.

B. Conferimenti

I confetimentl iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate)
finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'attivo. La rilevazione di tal! contributi 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 L Debiti di finanziamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti In essere
(rileva bili dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui);

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

CII Debiti di funzionamento

Il valore patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale del residui passivi del titolo I della spesa al
netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine.

C VDebiti per somme anticipate da terzi

Il saldo patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

Conti d'ordine per opere da realizzare

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31/12/2015 corrisponde ai residui passivi del
Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

L'importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di
parte corrente nel prospetto di concìliazione.
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L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a
quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base del risultati conseguiti in rapporto al programmi ed ai costi sostenuti, secondo le assunzioni
adottate per la predisposizione dello schema di rendiconto.

Nella relazione non sono evidenziati i criteri di yalutazione del patrimonio e delle componenti
economiche, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle
cause che li hanno determinati.

Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e
raggiunti.

Tenuto di tutto quanto esposto, dell'esito dei controlli che fino ad oggi è stato possibile effettuare,
rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Iano direvisione

l
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