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Comune di Ostellato 

Organo di revisione 

Verbale n. 11/17 del 24.05.2017 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno 2016, unitamente agli allegati di legge, 

e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2016 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.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 e 4/3; 

− degli schemi di rendiconto allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

− dello statuto e del regolamento di contabilità; 

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

Approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sulla schema di rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2016 del Comune di Ostellato, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale,evidenziando  che, in base alla 

Conferenza Stato-Città e autonomie locali  avutasi il 04.05.2017  i nuovi modelli di Conto Economico e Stato Patrimoniale  sono stati 

rinviati  al 31.07.2017 ,pertanto la Relazione del Revisore  al Conto Consuntivo 2016  si limiterà alla data odierna  esclusivamente  ai 

dati emergenti  dalla gestione finanziaria  dal conto del bilancio. 

Ostellato, lì 24.05.2017 

L’organo di revisione 

Chiesi D.ssa Miria 
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INTRODUZIONE 
  

La sottoscritta  Chiesi D.ssa Miria revisore nominato  con delibera dell’organo consiliare n.31 del 27.07.2015; 

♦ ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2016, approvati con delibera della giunta comunale n. 42 del 13.04.2017, 
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; 

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

− relazione sulla gestione dell’organo esecutivo con allegato l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ; 

− delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

− conto del tesoriere (art. 226 TUEL); 

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

− il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 
 

− il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo  
pluriennale vincolato; 

 
− il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 
− il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti); 

 
− il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti); 

 
− la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

 
− la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
 
− il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti); 

 
− il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per i Comuni sotto 

5.000 abitanti); 
 

− il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni((facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti); 
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− il prospetto dei dati SIOPE; 

 
− l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

 
− l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 

 
− l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato e del bilancio d’esercizio del penultimo esercizio 

antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione dei soggetti facenti parte del gruppo “amministrazione pubblica” e in mancanza la copia dei 
rendiconti e dei bilanci; 

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

− il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227 TUEL, c. 5); 

− prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26 e D.M. 23/1/2012); 

− certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica; 

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

− attestazione,rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

− (eventuale) relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso; 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;  

♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale); 

♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

♦ visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2016; 

 

TENUTO CONTO CHE 

♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento; 

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

♦ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del 
servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio con i relativi pareri espressi dall’organo di revisione . 
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RIPORTA  

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2016. 

 

CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari  

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

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

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

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

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

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

− l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa  nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi; 

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

− il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 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 31/12/2016 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 29.07.20162016, con delibera n. 30; 

− che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori; 

− che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 42 del 13.04.2017 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; 
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Gestione Finanziaria  

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

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

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

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

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti 
previsti; 

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell’ente, banca Nuova Cassa di 
Risparmio di Ferrara , reso entro il 30 gennaio 2017 e si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

Risultati della gestione  

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati 
di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio. 

    

ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

iniziale
Accertamenti

% di 

realizzazione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 2.395.500,00 2.591.307,16 108,17

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.747.300,00 1.662.389,05 95,14

TITOLO 3 Entrate extratributarie 1.319.300,00 1.406.485,64 106,61

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 80.000,00 39.832,19 49,79

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 450.000,00 442.204,73 98,27

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 8.000.000,00 1.761.875,56 22,02

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.100.000,00 628.088,82 29,91

Fondo Pluriennale Vincolato 134.886,44

TOTALE TITOLI 16.226.986,44 8.532.183,15 52,58  
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SPESA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

iniziale
Impegni % di realizzazione

TITOLO 1  Correnti 5.135.486,44 4.557.134,29 88,74
TITOLO 2  In conto capitale 530.000,00 537.455,73 101,41

TITOLO 3

 Per incremento attività 

finanziarie  0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 461.500,00 462.056,71 100,12

TITOLO 5

 Chiusura anticipazioni 

ricevute dalla Tesoreria 8.000.000,00 1.761.875,56 22,02

TITOLO 7

Uscite per conto di terzi e 

partite di giro 2.100.000,00 628.088,82 29,91

TOTALE TITOLI 16.226.986,44 7.946.611,11 48,97  

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE: 

ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

definitiva
Accertamenti

% di 

realizzazione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 2.550.500,00 2.591.307,16 101,60

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.720.600,00 1.662.389,05 96,62

TITOLO 3 Entrate extratributarie 1.441.000,00 1.406.485,64 97,60

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 80.000,00 39.832,19 49,79

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 450.300,00 442.204,73 98,20

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 8.000.000,00 1.761.875,56 22,02

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.400.000,00 628.088,82 26,17

F.P.V. + Utilizzo avanzo 290.915,52

TOTALE TITOLI 16.933.315,52 8.532.183,15 50,39  



8 
 

SPESA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

iniziale
Impegni

% di 

realizzazione

TITOLO 1  Correnti 5.384.886,44 4.557.134,29 84,63

TITOLO 2  In conto capitale 686.329,08 537.455,73 78,31

TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie  0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 462.100,00 462.056,71 99,99

TITOLO 5
 Chiusura anticipazioni ricevute dalla 

Tesoreria 8.000.000,00 1.761.875,56

TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro 2.400.000,00 628.088,82 26,17

TOTALE TITOLI 16.933.315,52 7.946.611,11 46,93  

 
 

 

 

 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo  di Euro 909.166,81  come risulta dai seguenti elementi:  

 

 



9 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio € 0,00

RISCOSSIONI (+) € 1.616.646,95 € 7.150.695,45 € 8.767.342,40

PAGAMENTI (-) € 1.428.699,19 € 6.538.361,86 € 7.967.061,05

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) € 800.281,35

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre (-) € 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) € 800.281,35

RESIDUI ATTIVI (+) € 422.192,13 € 1.381.487,70 € 1.803.679,83

   di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze € 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) € 152.964,89 € 1.408.249,25 € 1.561.214,14

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI (-) € 133.580,23

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) € 0,00

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2016 (=) € 909.166,81

GESTIONE
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a suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016 integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente 
applicata al bilancio è la seguente:  

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA 

(ACCERTEMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI 

ALL’ESERCIZIO) 

 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio  

 

  

0,00 

 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  (+)  134.886,44 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  (–)  0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00  (+)  5.660.181,85 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 

da amministrazioni pubbliche  
(+)  0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  (–)  4.557.134,29 

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)  (–)  133.580,23 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (–)  0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  (–)  462.056,71 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)    642.297,06 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 

162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  (+)  0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 

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

principi contabili  

(+)  0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 
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EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO  COMPETENZA 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento  (+)  156.029,08 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  (+)  0,00 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00  (+)  482.036,92 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 

da amministrazioni pubbliche  
(–)  0,00 

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

principi contabili  
(–)  0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  (–)  0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  (–)  0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie  (–)  0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili  
(+)  0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (–)  0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale  (–)  537.455,73 

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)  (–)  0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  (–)  0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (+)  0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E    100.610,27 
    

 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili  

(–)  0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (+)  0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE    

O=G+H+I-L+M    642.297,06 
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EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO  COMPETENZA 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  (+)  0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  (+)  0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  (+)  0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine  (–)  0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine  (–)  0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie  (–)  0,00 

EQUILIBRIO FINALE    

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y    742.907,33 
    

 

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :    

Equilibrio di parte corrente (O)    642.297,06 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)  (–)  0,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni  (–)  0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.    642.297,06 
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Risultato di amministrazione 

 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo  di Euro 909.166,81, come risulta dai 
seguenti elementi: 

  GESTIONE 
  

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

         
Fondo cassa al 1° gennaio      0,00 
          
RISCOSSIONI (+) 1.616.646,95 7.150.695,45 8.767.342,40 
PAGAMENTI (-) 1.428.699,19 6.538.361,86 7.967.061,05 
          

SALDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE (=)    800.281,35 
         
PAGAMENTI per azioni 
esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre (-)    0,00 
         

FONDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE (=)    800.281,35 
          
RESIDUI ATTIVI (+) 422.192,13 1.381.487,70 1.803.679,83 
   di cui derivanti da accertamenti 
di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle 
finanze      0,00 
RESIDUI PASSIVI (-) 152.964,89 1.408.249,25 1.561.214,14 
          

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  (-)    133.580,23 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE  (-)    0,00 
         

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2016  (=)    909.166,81 

 

 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016   A  €     909.166,81  

       

Parte accantonata      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016     220.000,00 

Fondo contenzioso    0,00 

Fondo anticipazione liquidità D.L. 35/2013    0,00 
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Altri accantonamenti    0,00 

  Totale parte accantonata (B)    220.000,00 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    28.381,04 

Vincoli derivanti da trasferimenti    14.674,43 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui               87.577,54 

Vincoli ripiano disavanzo    22.655,22 

Altri vincoli               10.005,85 

  Totale parte vincolata ( C)         163.294,08  

Parte destinata agli investimenti    0,00 

  
Totale parte destinata agli 

investimenti ( D) 0,00  

       

       

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

D) 525.872,73 

 

La parte accantonata di una quota del risultato di amministr azione  è stata accantonata  al Fondo crediti di 
dubbia esigibilità  al 31/12/2016 è così distinta secondo le modalità  indicate nel principio applicato  della 
contabilità finanziaria  di cui all’allegato 4/2  al punto 3.3  del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e 
successive modificazioni : 

breve 
descrizione 

classificazione 
bilancio 

Residui attivi TOT 
entrata 2016 

accantonamento 
minimo al fondo 2016 

accantonamento 
effettivo 

Attività 
controllo IMU 

Titolo 1° - 
Tipologia 101 154.576,00 84.126,36 84.200,00 

Attività 
controllo ICI 

Titolo 3° - 
Tipologia 100 69.895,57 35.397,61 35.500,00 

Proventi da 
V.C.S 

Titolo 3° - 
Tipologia 200 134.586,11 77.091,19 77.200,00 

Canoni di 
locazione 

Titolo 3° - 
Tipologia 500 29.902,86 23.009,69 23.100,00 

          

Totale       220.000,00 

 

Parte accantonata  
    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2016     

 

   €    220.000,00  
Altri fondi al 31/12/2015  

   €                 -    
Totale parte accantonata (B)        

   €  220.000,00  
Parte vincolata  

    
Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili       

 

   €      28.381,04  
Vincoli derivanti da trasferimenti        

   €      14.674,43  
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
      

 

   €      87.577,54  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (per 
ripiano disavanzo) 

 

   €      22.655,22  
Altri vincoli (spese legali)  

   €      10.005,85  
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Totale parte vincolata (C)        
   €  163.294,08  

   
    

Parte destinata agli investimenti  
    

Totale parte destinata agli investimenti 
(D)       

 

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

      
  

     €  525.872,73  
Se E è negativo, tale importo è iscritto 
tra le spese del bilancio di previsione 
come disavanzo da ripianare 

  

      

 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2016 
Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili       

 

  
Capitolo 1001 - ind. Sindaco es.2014  €      13.903,61  
Capitolo 1001 - ind. Sindaco es. 2015  €        5.972,40  

Capitolo 1001 - 1010-Ind Sindaco esercizio 
2016 

 

€        2.805,03  
Capitoli 2170- 2172 -2176 Benefici nuovo 

contratto dipendenti anno 2016 
 

€        4.800,00  
Capitoli 1008- 1009- 1014 Benefici  

Segretario Comunale anno 2016 
 

€          900,00  
     

Totale   €    28.381,04 

     

Vincoli derivanti da trasferimenti         

    
      

Capitolo 3002 - Contr. Provincia ex officine 
(Pagliuso) 

Impegno 
2015/492      € 14.674,43    

      
Totale     €    14.674,43  

Vincoli derivanti dalla contrazione di 
mutui       

  

    
Capitolo 3001 - Mutuo videosorveglianza Impegno 

2016/648  €          512,34    
Capitolo 3002 Mutuo manutenzione Corte 

Valle 
Impegno 

2016/738  €        8.302,20    
Capitolo 3021 - Mutuoacq. Autocarro Impegno 

2016/1096  €      22.000,00    
Capitolo 3472 - Mutuo strade Vallette- 

Mondiali pesca 
Impegno 

2016/625  €        1.866,01    
Capitolo 3472- Mutuo asfaltatura strade 

comunali 
Impegno 

2016/890  €          846,20    
Capitolo 3472 - Mutuo sistemazione ponti 

Mezzano  
Impegno 

2016/896  €        5.518,93    
Capitolo 3472 - Mutuo asfaltatura strade 

comunali 
Impegno 

2016/904  €        5.304,21    
Capitolo 3474- Mutuo P.I. Rovereto Impegno 

2016/891  €        4.470,80    
Capitolo 3474- Mutuo P.I. San Giovanni Impegno 

2016/1105  €      22.000,00    
Capitolo 3474- Mutuo P.I. strada Rotta Impegno 

2016/1106  €      16.756,85    
      

Totale      €    87.577,54  

      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
(per ripiano disavanzo) 

  

    
      

I rata ripiano disavanzo anno 2015   €      11.327,61    
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II rata ripiano disavanzo anno 2016  
 €      11.327,61    

      
Totale      €    22.655,22  

      

Altri vincoli      
      

Capitolo 1058 Spese Avv. Berti da Imp 
15/451 a imp 15/456 

 

 €      7.680,52    
Capitolo 1058 Spese Avv. Forlani da Imp 

15/463 a imp 15/464 
 

 €      2.325,33    
      
      

Totale    €    10.005,85  

        
    

      
Totale parte vincolata (C)          €  163.294,08  

      

 

 

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento 
di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 
l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 
corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la 
distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento 
di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.  
Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano,  il fondo pluriennale vincolato  
costituito: 
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la  reimputazione di un impegno 
che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui 
il rendiconto si riferisce; 
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e 
passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza 
finanziaria. 
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di 
spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, 
esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il 
compenso accessorio del personale.  
 
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla 
sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, 
nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al 
primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore 
all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far 
riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo 
di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo 
pluriennale vincolato. 
 
Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2016 è pari a: €133.280,23. 
Per  il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ  si rimanda a quanto indicato a pag.14 della presente 
relazione. 
 

 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2016 stabiliti dall’art. 1 commi 709 e 
seguenti della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati: 
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilita' 2016) 2016 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) + 134.886,44 

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito 

(solo per l'esercizio 2016) + -9.000,00 

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa + 2.591.307,16 

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti + 1.662.389,05 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilita' 2016 (solo 2016 per i comuni) - 1.000,00 

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilita' 2016 (solo 2016 per le regioni) - 0,00 

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) + 1.661.389,05 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 1.406.485,64 

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 39.832,19 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie + 0,00 

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) + 5.699.014,04 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 4.557.134,29 

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) + 133.580,23 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente - 0,00 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) - 1.400,00 

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - 1.700,00 

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilita' 

2016 (solo 2016 per gli enti locali) - 0,00 

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 441, 

Legge di stabilita' 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) - 0,00 

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) + 4.687.614,52 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato + 537.455,73 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 

2016) + -2.000,00 

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale - 0,00 

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - 2.400,00 

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilita' 2016 (solo 2016 per gli 

enti locali) - 0,00 

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 

stabilita' 2016 (solo 2016 per gli enti locali) - 0,00 

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 

441, Legge di stabilita' 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) - 0,00 

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di 

stabilita' 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) - 0,00 

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) + 533.055,73 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria + 0,00 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)   5.220.670,25 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)   604.230,23 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilita' 2016 (patto regionale) (-)/(+) 2.700,00 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilita' 2016 (patto nazionale 

orizzontale)(solo per gli enti locali) (-)/(+) 3.000,00 
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilita' 2016) 2016 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (-)/(+) 0,00 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 

anno 2015 (solo per gli enti locali) (-)/(+) 0,00 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 

2014 (solo per gli enti locali) (-)/(+) 0,00 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 

2015 (solo per gli enti locali) (-)/(+) 0,00 

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)   609.930,23 

 

L’ente dovrà provvedere 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. 36991 del 6/3/2017. 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa  

1.7.1 LE ENTRATE 

 

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 

scostamento

2016 2016

(previsioni def.) (accertamenti)

2 3 4

IMU     1.690.000,00   1.771.394,36            104,82 

IMU partite arretrate
       120.000,00        86.926,92              72,44 

ICI partite arretrate          90.000,00        86.832,00              96,48 

Imposta comunale 

sulla pubblicità          23.000,00        19.215,25              83,54 

Addizionale IRPEF        560.000,00      560.000,00            100,00 

TASI          65.000,00        66.501,63            102,31 

Altre imposte

TARI

TARI partite arretrate

TOSAP

Altre tasse

Diritti sulle 

pubbliche affissioni            2.500,00             437,00              17,48 

Fondo solidarietà 

comunale
TOTALE Entrate 

correnti di natura 

tributaria, 

contributiva e 

perequativa 2.550.500,00 2.591.307,16 101,60

della col. 3 

rispetto alla col. 

2

ENTRATE
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IMU 

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate 
entro la chiusura del rendiconto. Nel 2016 è stata accertata la somma di € 1.771.394,36 

 

RECUPERO EVASIONE IMU - ICI 

Le somme relative ad avvisi di accertamento sono state contabilizzate per cassa. Qualora la lotta all’evasione è 
attuata attraverso l’emissione di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente, 
la contabilizzazione avviene nell’esercizio in cui l’obbligazione scade: per tali entrate, a fronte della difficoltà di 
riscossione è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. 

Nell'anno 2016 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria: 

IMU: € 86.926,92 

ICI:    € 86.832,00 

 

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti. 

Alla fine del 2015 è intervenuta una modifica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria: dal 
2016, pertanto, l'accertamento di tale entrata è stato conforme alla nuova modalità di contabilizzazione. Tale 
nuovo principio prevede, anziché l'accertamento, per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle 
Finanze e pubblicato sul portale per il federalismo fiscale, l'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate 
entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU. 

 

 

IMPOSTA PUBBLICITA’  

Il tributo è gestito direttamente dal Servizio Tributi - Unione dei Comuni Valli e Delizie, in convenzione fra i 
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. 

Attualmente è affidata alla ditta ABACO Spa di Padova (a seguito gara ad evidenza pubblica), l’attività di 
supporto alla gestione, con introiti sul conto corrente del Comune di Ostellato e fatturazione all’Unione dell’aggio 
pattuito.  L’accertamento per il 2016 è pari ad € 19.215,25.  

 

 

 

 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

Il tributo è gestito direttamente dal Servizio Tributi - Unione dei Comuni Valli e Delizie, in convenzione fra i 
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. 

Attualmente è affidata alla ditta ABACO Spa di Padova (a seguito gara ad evidenza pubblica), l’attività di 
supporto alla gestione, con introiti sul conto corrente del Comune di Ostellato e fatturazione all’Unione dell’aggio 
pattuito. L’accertamento per il 2016 è pari ad € 437,00.  

 

 

 

Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbli che 
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% scostamento

2016 2016
(previsioni 

def) (accertamenti)

3 4 5

Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni 

pubbliche    1.706.600,00         1.648.950,79 96,62

Trasferimenti correnti 

da famiglie                      -                             -   

Trasferimenti correnti 

da imprese         14.000,00              13.438,26 95,98

 Trasferimenti correnti 

da istituzioni sociali 

private                      -                             -   

Trasferimenti correnti 

dall'Unione europea e 

dal resto del mondo                      -                             -   

TOTALE Trasferimenti 

correnti 1.720.600,00 1.662.389,05 96,61682262

della col. 3 

rispetto alla col.2

ENTRATE

 

 

 

TRASFERIMENTI ERARIALI 

L’Entrata è stata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul 
proprio sito Internet, così come rilevato al 31/12/2016. 

I trasferimenti complessivi assegnati per il 2016, pari ad € 1.545.182,94, sono relativi a: 

 

.. Fondo di Solidrietà € 1.123.923,17 

.. Trasferimenti compensativi minori introiti add.le IRPEF € 19.277,25 

.. Contributi per ex sviluppo investimenti € 23.773,72 

.. Contributi per specifiche disposizioni di legge € 382.409,21 (trasf. compens. IMU per  

   esenzione coltivatori diretti, immobili produttivi, criticità gettito IMU e TASI)  

.. trasferimento 5 per mille anno d’imposta 2013 € 1.601,97 

Sono poi state recuperate somme con procedure di cui all’art. 1 comma 128 della L. 228/2012 per € 5.802,38 
per cui l’accertamento per il 2016 è stato effettuato per un importo di € 1.579.377,84 

..  

TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 

L’entrata accertata, per un ammontare complessivo pari ad € 33.928,29, si riferisce: 

.. al contributo per Mondiali di Pesca (€ 19.993,00) 

.. ai contributi per servizi per l’infanzia, libri di testo e contributi vari (€ 13.935,29) 

 

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA 

Accertati complessivi € 10.602,95 riferiti al contributo per il trasporto scolastico  

 

TRASFERIMENTI DA COMUNI ED USL 

Accertati complessivi € 21.721,65 riferiti ad interventi vari; 

 

TRASFERIMENTI DA IMPRESE 
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Accertati complessivi € 14.000,00 riferiti ad interventi vari; 

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi de rivanti dalla gestione di beni 

 

 

 

VENDITA DI BENI E DI SERVIZI 

Gli importi accertati si riferiscono, principalmente,: 

.. ai proventi per la gestione della refezione scolastica (€ 72.189,30) 

.. trasporto scolastico (€ 49.566,40) 

.. proventi colonie climatiche (€ 7.610,00) 

 

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI  

In tale tipologia di entrata si evidenziano, in particolare, gli accertamenti relativi a: 

.. proventi concessioni cimiteriali per un importo pari ad € 25.979,98 

.. proventi da fitti e canoni di locazione per complessivi € 51.415,67  

.. canone affitto CADF per impianti idrici per € 83.179,30 

.. cacone concessione impianto di compostaggio € 403.526,77 

.. canoni per telefonia mobile € 59.293,30 

.. proventi da servizio metanodotto in concessione € 64.790,70 

.. proventi COSAP € 13.787,60 

.. proventi da attività estrattive € 29.525,00 

 

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI 

Per le entrate di che trattasi, si evidenziano quelle relative ai proventi per violazioni c.d.s. € 320.000,00, alle 
sanzioni per abusi a regolamenti comunali€ 2.200,32. 

 

INTERESSI ATTIVI  

Entrata accertata per l’esiguo importo di € 140,82 

% scostamento

2016 2016
(previsioni 

def) (accertamenti)

2 3 4

Vendita di beni e servizi 
e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni       894.800,00            867.159,68 96,91

Proventi derivanti 

dall'attività di controllo 
e repressione delle 

irregolarità e degli 

illeciti       322.400,00            322.220,32 99,94

Interessi attivi              500,00                   140,82 28,16

Altre entrate da redditi 

da capitale                      -                             -   

Rimborsi e altre entrate 

correnti       223.300,00            216.964,82 97,16

TOTALE Entrate extra 

tributarie    1.441.000,00         1.406.485,64 97,60

della col. 3 

rispetto alla col. 2

ENTRATE
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Si riferisce agli interessi attivi sui depositi fruttiferi dell’Ente (c/c postali e conto di tesoreria di contabilità speciale 
presso la Banca d’Italia). 

ALTRI RIMBORSI 

Si riferiscono in particolare a rimborsi dall’Unione Valli e Delizie di cui il Comune di Ostellato è partecipe: 

…personale comandato € 25.522,08 

…personale in Unione € 56.760,00 

…convenzione di segreteria € 34.084,69  

…recuperi trattamento malattia € 888,92 

…introiti e rimborsi diversi € 99.709,13 

Titolo 4° - Entrate in conto capitale  

% scostamento

2016 2016
(previsioni 

def) (accertamenti)

2 3 4

Tributi in conto capitale                      -                             -   

Contributi agli 

investimenti

Altri trasferimenti in 

conto capitale
Entrate da alienazione 

di beni materiali e 

immateriali                      -                             -   

Altre entrate in conto 

capitale         80.000,00              39.832,19 49,79

TOTALE Entrate in 

conto capitale         80.000,00              39.832,19 49,79

della col. 3 

rispetto alla col. 2

ENTRATE

 

ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE 

L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è 
immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, la seconda è 
accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità 
stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota. 

Gli importi accertati nell’anno 2016 ammontano ad € 39.832,19 

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di 
investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o 
completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le 
manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche 
perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.  
 

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanz iarie 
 

Non si rilevano entrate a tale titolo. 
 
 
 
Titolo 6° - Accensione di prestiti 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE   % scostamento 
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2016 2016 

(previsioni def) (accertamenti) 
della col.3 rispetto 

alla col. 2 

2 3 4 

Emissione di titoli 
obligazionari                    -                            -      

Accensione prestiti a breve 
termine                    -                            -      

Accensione prestiti a 
medio-lungo termine      450.300,00           442.204,73  98,20 

Altre forme di 
indebitamento                    -                            -      

TOTALE Entrate da 
accensione di prestiti      450.300,00           442.204,73  98,20 
    
Nel corso del 2016 era prevista l’accensione del prestiti di € 442.204,73 per la realizzazione delle seguenti 
tipologie di lavori: 
..manutenzione impianti di P.I.                          €   92.000,00 
..manutenzione strade e piazze                        € 280.000,00 
..manutenzione immobili comunali                    €   48.000,00 
..acquisto automezzi serv. Tecnici                    €   22.000,00 
...mutui scaduti non somministrati                     €        204,43       
                     
 

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2016 risulta essere pari ad € 7.076.736,03 con riferimento ai seguenti 
soggetti finanziatori: 
.. Cassa Depositi e Prestiti………………………………… € 7.020.191,96 
.. Credito Cooperativo Bolognese………………………… €      56.544,07 
 
Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei 
limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio chiuso.  
Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, 
elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo degli interessi passivi rispetto alle 
entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l’assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti. 
Si rappresenta che il Comune di Ostellato ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate 
correnti pari al 5,51%, contro un limite normativo pari al 10%. 

 

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cas siere  
Si rimanda alle considerazioni esposte in precedenza nel punto relativo alla gestione di cassa. 
 
 

  % scostamento 

2016 2016 

(previsioni def) (accertamenti) 
della col.3 rispetto 

alla col. 2 

ENTRATE 

2 3 4 

Anticipazione da istituto 
tesoriere 8.000.000,00    

             
1.761.875,56             22,02  

TOTALE Entrate da 
istituto tesoriere 8.000.000,00    

             
1.761.875,56             22,02 
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Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro. 

2016 2016
(previsioni 

def) (accertamenti)

2 3 4

Entrate per partite di 

giro    2.265.000,00            623.992,61 27,55

Entrate per conto terzi       135.000,00                4.096,21 3,03
TOTALE Entrate    2.400.000,00            628.088,82 26,17

della col.3 

rispetto alla col. 2

ENTRATE

 
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri 
soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle 
effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni 
per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni 
riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente e la cassa economale. 

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese.  
 

1.7.2 LE SPESE  

 

Titolo 1° - Spese correnti 

% scostamento

2016 2016
(previsioni 

def) (impegni)

2 3 4

Redditi da lavoro dipendente       866.677,19            809.963,35 93,46
Imposte e tasse a carico 

dell'ente       127.574,55            115.526,56 90,56

Acquisto di beni e servizi    1.892.043,94         1.618.879,28 85,56

Trasferimenti correnti    1.548.110,53         1.486.115,18 96,00

Trasferimenti di tributi                           -   

Fondi perequativi                           -   

Interessi passivi       327.000,00            320.730,47 98,08
Altre spese per redditi da 

capitale                           -   
Rimborsi e poste correttive 

delle entrate         10.000,00                9.765,00 97,65

Altre spese correnti       613.480,23            196.154,45 31,97

TOTALE Spese correnti    5.384.886,44         4.557.134,29 84,63

della col.3 

rispetto alla col. 2

SPESE CORRENTI

 

 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

La spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. La spesa di 
personale determinata per l'anno 2016 ai sensi dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ammonta ad € 1.444.522,00 comprensivo delle quote relative all’Unione Valli e 
Delizie, del Consorzio struttura Zerosei e dell’ASP (al netto di € 37.227,44 per componenti escluse di cui all’art. 
1, comma 557, della Legge n. 296/2006) pari al 31,69% della spesa corrente: il limite di spesa di personale 
imposto per l’anno 2016 (€ 1.590.158,41) risulta essere rispettato.  

Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito con determinazione 
dirigenziale  dell’Unione n.  335 del 05.08.2016 e n. 630 del 30.12.2016 pari a complessivi € 61.837,22 di cui in 
base al nuovo principio contabile e da contabilizzazione delle spese di personale € 39.570,27 sono state 
impegnate nell’anno 2016 ed € 22.266,95 sono state riportate tramite FPV ed impegnate nell’anno 2017. 
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Il contratto collettivo decentrato integrativo è stato sottoscritto in data 19.12.2016, a seguito dell’autorizzazione 
di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 15.12.2016. 

 

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE 

In questa voce sono classificate, come poste principali: 

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti, per un importo complessivo di € 45.303,33; . 

 

Versamenti IVA a debito: vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento dell’IVA a debito 
per le gestioni commerciali dell’Ente. A seguito dell’introduzione nel 2015 del meccanismo dello split payment 
(art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i 
crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l’ente esaurisce il proprio credito IVA nei 
confronti dell’Erario, il debito IVA è determinato dall’ammontare dell’IVA maturata sulle fatture attive e sui 
corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l’IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente 
sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split payment, mediante la contemporanea registrazione 
dell’importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.  

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di inversione contabile (cd. “reverse 
charge”). 

Relativamente all’esercizio 2016, si rilevano impegni per complessivi € 140.351,65 

Si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune. 

I più importanti servizi rilevanti ai fini IVA per l’anno 2016 dell'ente sono l’asilo nido, refezione scolastica, 
proventi impianti sportivi. 

 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare 
funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, 
l’equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi 
informatici). Fanno parte di questo macroaggragato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative 
ai contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell’ente 
(mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, 
organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, ecc.).  

Gli impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio 
contabile. 

Si rappresentano, a titolo cognitivo, le poste principali di cui al presente macroaggregato: 

.. mensa scolastica, € 103.357,83 

.. gestione cimiteri, € 85.761,60 

.. trasporto scolastico, € 280.598,69 

.. servizio pubblica illuminazione, € 244.624,44 

.. oneri assicurativi, € 54.572,80 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall’ente a terzi tra i quali, in particolare, 
si rilevano: 

.. quota per gestione Consorzio Struttura Zerosei, € 236.196,85 

.. trasferimenti per funzionamento canile, € 76.700,00 

.. trasferimenti correlati ad interventi sul sociale, € 19.887,62 

.. trasferimenti correlati all’Unione per personale ed altri servizi € 674.023,06 

 

INTERESSI PASSIVI 
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La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi riferiti agli ammortamenti dei mutui passivi, € 
316.378,02 e rimborsi di interessi per anticipazione di tesoreria di € 4.352,45  e così per complessivi € 
320.730,47; 

 

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono 
classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi 
diversi. Si rileva un impegno complessivo di € 9.765,00 

ALTRE SPESE CORRENTI 

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati. 

Tra le altre spese correnti, pur non impegnabili nel corso ed al termine dell’esercizio, si ritiene di segnalare: 

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato inizialmente iscritto per un importo pari ad € 30.000,00 nei limiti 
previsti dall’art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può 
superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. 

 

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione 
di cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo 
di riserva di cassa, non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente con deliberazioni dell'organo 
esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL). Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 20.300,00. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un 
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. Si 
rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento. 
 

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all’apposita sezione dedicata. 

Titolo 2° - Spese in conto capitale 

  % scostamento 

2016 2016 

(previsioni def) (impegni) 
della col. 3 

rispetto alla col. 2 

SPESE IN  CONTO 
CAPITALE 

2 3 4 
Tributi in conto capitale a 
carico dell'ente 

                   -        
Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni 

     636.329,08           515.507,56  81,01 
Contributi agli investimenti 

                   -                            -      
Altri trasferimenti in conto 
capitale 

       50.000,00             21.948,17    
Altre spese in conto 
capitale 

                   -        

TOTALE Spese in conto 
capitale 686.329,08 537.455,73 78,31 

 

 

INVESTIMENTI FISSI LORDI ED ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 
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Con riferimento all’esercizio 2016 si elencano, in dettaglio, le spese in conto capitale realizzate/esigibili 
nell’anno (ivi comprese quelle reimputate dall’esercizio 2015) e quelle imputate secondo esigibilità mediante il 
meccanismo del fondo pluriennale vincolato. 

 

Descrizione opera pubblica Importo impegnato e 
realizzato/esigibile nel 2016 

Manutenzione straordinaria 
immobili comunali 

39.697,80 

Interventi diversi sul patrimonio 
(oneri permessi di costruire av. 

vinc) 

18.661,70 

Trasferimenti per restituz. oneri 
urbanizzazione 

21.948,17 

Interventi sul patrimonio fin.  oneri 
permessi di costruire 

17.378,33 

Impianto  video sorveglianza av. 
vinc 

99.287,66 

Ripristino strade Mezzano Est av. 
Vinc. 

20.492,61 

Ripristino strade canale Acquatorta 
av. vinc 

4.752,46 

Sistemazione strade e piazze 266.464,65 

Interventi impianti pubblica 
illuminazione 

48.772,35 

  

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie 

Non si registrano spese per il titolo di che trattasi. 

Titolo 4° - Rimborso di prestiti 
Nel presente titolo, in particolare, sono esposti i dati relativi al rimborso delle quote capitale dei mutui in 
ammortamento. 
 

% scostamento

2016 2016
(previsioni 

def) (impegni)

3 4 5

Rimborso di titoli 

obbligazionari                      -                             -   

Rimborso prestiti a 

breve termine                      -                             -   

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a medio 

lungo termine       462.100,00            455.556,71 98,58

Rimborso di altre forme 

di indebitamento

TOTALE Spese per 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 462.100,00 455.556,71 98,58

della col. 4 

rispetto alla col. 3

SPESE PER RIMBORSO 

DI PRESTITI

 
 
Si espone qui di seguito il prospetto dell’indebitamento e la sua evoluzione nel biennio, che evidenzia una 
progressiva riduzione dello stesso: 
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2015 2016

Debito residuo al 01/01  €      7.528.365,41  €       7.053.481,24 

Accensione di nuovi

prestiti

 €         143.271,74  €          442.204,73 

Rimborso di prestiti  €         574.684,17  €          462.056,71 

Estinzioni anticipate  €                        -    €                        -   

Variazioni in (-)  €           43.471,74  €                        -   

Debito residuo al 31/12  €      7.053.481,24  €       7.033.629,26 
 

 

 
Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da isti tuto tesoriere/cassiere 
Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa. 
 
 
Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di gir o 

% scostamento

2016 2016
(previsioni 

def) (impegni)

2 3 4

Spese per partite di giro
   2.265.000,00            623.992,61 27,55

Spese per conto terzi       135.000,00                4.096,21 3,03
TOTALE Spese    2.400.000,00            628.088,82 26,17

della col.3rispetto 

alla col. 2

SPESE

 
 
Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate. 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma  

L’ente non incarichi di collaborazione autonoma nell’anno 2016 stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 66/2014  
 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e u tilizzo di beni di terzi  

In relazione ai vincoli di finanza pubblica, 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 del decreto legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di 
beni di terzi nell’anno 2016 è stata ridotta rispetto alla somma impegnata nell’anno 2015. 

 

Spese di rappresentanza  

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2016 ammontano ad € 433 come da prospetto allegato al rendiconto. 

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

L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. 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). 

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. Non sussistono incarichi di tale fattispecie. 
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi  

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2016, ammonta ad euro 304.916,42  

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 5,39 %. 

 
 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL  

 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa deposi ti e prestiti  

L’ente non ha fatto ricorso a tale istituto. 

 
Contratti di leasing  

L’ente non ha in corso al 31/12/2016 contratti di locazione finanziaria. 

             

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi 
disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come previsto dall’art. 
228 del TUEL con atto G.C. n 41  del 13.04.2017.munito del parere dell’organo di revisione. 

          
          

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

L’ente nel corso del 2016 ha evidenziato l’inesistenza di debiti fuori bilancio sia di parte corrente che in conto 
capitale. 

 
 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Verifica rapporti di debito e credito con società p artecipate  

Crediti e debiti reciproci  
L’art.11, comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della 
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.  
L’esito di tale verifica è riportato nella seguente tabella. 

DENOMINAZIONE ORGANISMO 
STRUMENTALE 

INDIRIZZO SITO INTERNET 

AREA S.p.A. www.areacopparo.it  

C.A.D.F. S.p.A. www.cadf.it  

LEPIDA S.p.A. www.lepida.it  

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. www.deltaduemila.net  

SIPRO Agenzia Prov.le per lo Sviluppo 
S.p.A. 

www.siproferrara.com  
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SECIF s.r.l. www.secif.info.it  
 

Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni possedute dall’ente alla data del 31/12/2016: 
 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

AREA S.p.A. 6,83% 

C.A.D.F. S.p.A. 7,58% 

LEPIDA S.p.A. 0,001% 

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 10,67% 

SIPRO Agenzia Prov.le per lo Sviluppo S.p.A. 0,47% 

SECIF s.r.l. 8,36% 
 

Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate.  

 

Si riporta nella tabella sottostante l’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri 
enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione. 

 

 

Denominazione 
Società 

Debito del Comune al 
31/12/2016 

Credito del Comune al 
31/12/2016 

Eventuali discordanze 

AREA S.p.A. 84.583,41 1.200,00  

C.A.D.F. S.p.A. 150,00 41.589,65  

LEPIDA S.p.A. 0,00 0,00  

DELTA 2000 Soc. 
Cons. a r.l. 

0,00 0,00  

SIPRO Agenzia 
Prov.le per lo 
Sviluppo S.p.A. 

0,00 0,00  

SECIF s.r.l. 29.103,02 0,00  

 
Piano di razionalizzazione organismi partecipati  

L’ente ha presentato entro il 31 marzo 2016 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti la 
relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel piano presentato nel 2015 in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art.1  comma 612 della legge 190/2014. 

Il piano e la relazione sono pubblicate nel sito internet istituzionale dell’ ente. 

 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 
 

Tempestività pagamenti 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall’art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha 
definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione, alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
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L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui 
il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: 

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i 
giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; 

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. 

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che 
corrisponde a giorni. 

Per l’anno 2016 l’indicatore di tempestività dei pagamenti per il Comune di Ostellato con un indicatore pari a -
12,75 giorni. 

 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITA RIETA’ 
STRUTTURALE 

L’ente nel rendiconto 2016, 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. 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 
 

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro 
gestione, entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233. 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed 
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. 

 

CONCLUSIONI 
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2016,richiamando i soggetti preposti a presentare entro il termine previsto dal regolamento di 
contabilità  la trasmissione della proposta di rendiconto approvato dall’organo esecutivo. 

 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

 Chiesi D.ssa Miria 

            ------------------------------------------------------- 


