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INTRODUZIONE
♦ Il sottoscritto dott. Pacella Luca, Revisore Unico nominato con delibera dell’organo consiliare n. 26
del 7.6.2016, ricevuta in data 20.7.2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del
rendiconto per l’esercizio 2016 – parte economica-patrimoniale, approvati con delibera della giunta
comunale n. 82 del 6.7.2017;
♦ vista la delibera del Consiglio Comunale n. 34 dell’11.7.2017 con la quale è stato approvato il
rendiconto 2016 – parte finanziaria;
♦ visto l’art. 18, comma 3 quater, del D.L. 50/2017 che ha permesso di procedere con atto separato
all’approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale entro il 31.7.2017;
♦ 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;
♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 80 del
22/12/2015 e le successive modifiche (l’ultima avvenuta in data 24.3.2017, delibera n. 17);
TENUTO CONTO CHE
♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art.
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche
motivate di campionamento;
♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;

RIPORTA

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2016 – parte economicapatrimoniale.
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CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO
2016
8058125,55
7.751.018,05

A componenti positivi della gestione
B componenti negativi della gestione
Risultato della gestione
C Proventi ed oneri finanziari
proventi finanizari
oneri finanziari
D Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni
Risultato della gestione operativa

307.107,50

83.727,30
541.398,24

-

E proventi straordinari
E oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
IRAP

Risultato d'esercizio

150.563,44
903.323,59
232.215,17
520.544,98
106.920,87
413.624,11

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la
contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scrittura di
assestamento e rettifica.
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed
in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio
contabile applicato n.4/3.
Il 2016 chiude con un risultato di esercizio positivo di euro 413.624,11, dopo le imposte.
L’organo di revisione ritiene che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della
funzionalità dell’ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere
pertanto considerata un obiettivo da perseguire.
I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 83.727,30 si riferiscono alle
seguenti partecipazioni:

ATAP SPA

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE
SOCIETA'
% DI PARTEC.
2,064

PROVENTI
75.360,00

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del
principio contabile applicato 4/3.
Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili;

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono:
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PROVENTI STRAORDINARI
5.2.2
Insussistenze del passivo
5.2.2.01
5.2.3

5.2.4

5.2.9

Insussistenze del passivo

122.349,00

Sopravvenienze attive
5.2.3.01

Rimborsi di imposte

5.2.3.99

Altre sopravvenienze attive

780.974,59

Plusvalenze
5.2.4.01

Plusvalenza da alienazione di beni materiali

5.2.4.02

Plusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti

5.2.4.03

Plusvalenza da alienazione di beni immateriali

5.2.4.04

Plusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

5.2.4.05

Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento

5.2.4.06

Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

5.2.4.07

Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Altri proventi straordinari
5.2.9.01

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

5.2.9.02

Permessi di costruire

5.2.9.99

Altri proventi straordinari n.a.c.
TOTALE
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ONERI STRAORDINARI
5.1.1
Sopravvenienze passive
5.1.1.01

Arretrati al personale dipendente

5.1.1.02

Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

5.1.1.03

Rimborsi

5.1.1.99

Altre sopravvenienze passive

-

5.1.2

Insussistenze dell'attivo

5.1.3

Trasferimenti in conto capitale

5.1.2.01

373,32

Insussistenze dell'attivo

231.841,85

5.1.3.01

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche

5.1.3.02

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

-

5.1.3.03

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese

-

5.1.3.04

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni sociali Private - ISP

5.1.3.05

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti della UE e del Resto del Mondo

5.1.3.11

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di
amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di
famiglie
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di
imprese
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP

-

-

5.1.3.12
5.1.3.13
5.1.3.14

-

5.1.3.15

5.1.3.17

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore della
UE e del Resto del Mondo
Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie

5.1.3.18

Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese

5.1.3.19

5.1.3.21

Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni sociali
Private - ISP
Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE e al Resto
del Mondo
Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche

5.1.3.22

Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie

5.1.3.23

Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese

5.1.3.24

Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni sociali Private - ISP

5.1.3.25

Altri trasferimenti in conto capitale alla UE e al Resto del Mondo

5.1.3.16

5.1.3.20

5.1.4

-

-

Minusvalenze
5.1.4.01

Minusvalenza da alienazione di beni materiali

-

5.1.4.02

Minusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti

-

5.1.4.03

Minusvalenza da alienazione di beni immateriali

-

5.1.4.04

Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

5.1.4.05

Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento

-

5.1.4.06

Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

-

5.1.4.07

Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

-

-

5.1.9

Altri oneri straordinari
5.1.9.01

Altri oneri straordinari

TOTALE

232.215,17

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 .24 c. 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.24 c. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori
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residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il valore
delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;
-

rilevazione nella voce E. 25 b. 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 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali riferite alla
cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile
residuo).

STATO PATRIMONIALE
L’ente ha provveduto, sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:
a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2015:
b) all’applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo.
I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della
nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono
allegati al rendiconto e saranno oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del
rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un
prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.
Sono stati elaborati i prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati
e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011, con l’indicazione delle differenze di
rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile.
Il patrimonio netto al 1/1/2016 risulta invariato rispetto alla situazione al 31/12/2015 e determinato in
euro 43.002.412,56.
Nello stato patrimoniale 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 31/12/2016 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:

STATO PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

01/01/2016

Variazioni

31/12/2016

27.689,64

11.214,42

38.904,06

54.004.721,23

-213.267,84

53.791.453,39

615.167,61

0,00

615.167,61

54.647.578,48

-202.053,42

54.445.525,06

0,00

0,00

0,00

3.813.632,65

65.997,17

3.879.629,82

0,00

0,00

0,00

Disponibilità liquide

2.650.046,71

146.373,60

2.796.420,31

Totale attivo circolante

6.463.679,36

212.370,77

6.676.050,13

14.141,27

-1.324,39

12.816,88

61.125.399,11

8.992,96

61.134.392,07

Ratei e risconti
Totale dell'attivo

Passivo
Patrimonio netto

43.002.412,56

580.391,98

43.582.804,54

Fondo rischi e oneri

0,00

23.974,35

23.974,35

Trattamento di fine rapporto

0,00

0,00

0,00

18.115.624,73

-692.701,34

17.422.923,39

7.361,82

97.327,97

104.689,79

8.992,96

61.134.392,07

2.285.339,53

2.285.339,53

Debiti
Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Totale del passivo
Conti d'ordine
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2016 ha evidenziato:

ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel
punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 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.
Non risultano iscritti in bilancio, nella voce B 9 dell’attivo patrimoniale, costi pluriennali capitalizzati.
Le immobilizzazioni finanziarie sono relative a quote o azioni di proprietà di società partecipate dal
Comune. La valutazione è effettuata al costo d’acquisto.

Crediti
E’ stata verificata la corrispondenza tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare
dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché
tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
Il fondo svalutazione crediti pari ad euro 776.514,44 è stato portato in detrazione delle voci di credito a
cui si riferisce.
In contabilità economico-patrimoniale, i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria sono rappresentati
già al netto del fondo svalutazione crediti. Il fondo svalutazione crediti non è stato evidenziato in
bilancio, tuttavia l’ente ha mantenuto evidenza extracontabile delle poste stralciate.
Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.
Il credito IVA è imputo nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata presentata la
richiesta di rimborso.
Il credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non è stato compensato né destinato a
copertura di spese correnti.

Disponibilità liquide
E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2016 delle disponibilità liquide con
le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.
PASSIVO

Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico
dell’esercizio.
VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO
risultato economico dell'esercizio
più/meno
contributo permesso di costruire destinato al titolo 2

più

contributo permesso di costruire restituito

meno

differenza positiva di valutazione partecipazioni
più
con il metodo del patrimonio netto
conferimenti c/capitale
variazione al patrimonio netto

importo
413.624,11
103.456,07
-

63.311,80
580.391,98

Il patrimonio netto è così suddiviso:
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PATRIMONIO NETTO
fondo di dotazione
riserve
risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti
risultato economico dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Importo

14.838.143,91
14.390.179,03
13.940.857,49
413.624,11
43.582.804,54

L’organo esecutivo propone al Consiglio di destinare il risultato economico positivo dell’esercizio a:
DESTINAZIONE RISULTATO ECONOMICO
fondo di dotazione
a riserva
a perdite di esercizi precedenti portate a nuovo

Importo
413.624,11
Totale

413.624,11

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3
e sono così distinti:
FONDI PER RISCHI E ONERI
Importo
fondo per controversie
fondo perdite società partecipate
fondo per manutenzione ciclica
fondo per altre passività potenziali probabili

-

Totale

23.974,35
23.974,35

Debiti
Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2016
con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai
piani di ammortamento dei mutui).
Per gli altri debiti è stata verificata la corrispondenza con i residui passivi diversi da quelli di
finanziamento.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato
4/3.
Nelle voce sono rilevati contributi agli investimenti per euro 100.033,35 riferiti a contributi ottenuti dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e dalla (ex) Provincia di Pordenone.

Conti d’ordine
Nei conti d’ordine sono correttamente rilevate le garanzie prestate risultanti da atti conservati presso
l’ente ed elencate nell’inventario.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto
economico-patrimoniale alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.
Brugnera, lì 25 luglio 2017

L’ORGANO DI REVISIONE

Pacella dott. Luca
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