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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario
2016, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione 201 operando ai sensi e nel rispetto:


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



del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria 4/2;



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;

allʹunanimità di voti
Approva
lʹallegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 2016 e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 della
Consulta d’Ambito CATO Occidentale che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.

Pordenone, lì 19 Maggio 2017
L’organo di revisione
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INTRODUZIONE
I sottoscritti dott. Bruno RIVALDO, dott.ssa Patrizia PICCIN, rag. Flavio DIOLOSA’, revisori
 ricevuta in data odierna la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio
2016, predisposto dal Commissario Liquidatore, 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 del Commissario Liquidatore al rendiconto della gestione ;



elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m
D.Lgs.118/2011);



delibera del Commissario Liquidatore ing.Marcello Del Ben di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi.

 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;
 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
28.04.2016;
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;
 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nei verbali dal n. 33 al n. 43
RIPORTANO
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;
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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;



che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui 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 regolarmente emessi reversali e mandati;



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

Risultati della gestione
Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato:
In conto

SALDO DI CASSA

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti

Totale

4.715.500,12
456,16

3.168.154,75

3.168.610,91

33.725,65

2.669.831,15

2.703.556,80
5.180.554,23

Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

Differenza

5.180.554,23

di cui per cassa vincolata

5.079.943,07

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

5.180.554,23
5.079.943,07

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2016 (a)
Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2016 (b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)

5.079.943,07

L’Ente gestisce la Cassa Vincolata tramite l’applicativo di contabilità anche la il Tesoriere mantiene in
unico conto sia la Cassa Vincolata che quella Non Vincolata.
La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:
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SITUAZIONE DI CASSA
2013

2

Disponibilità

3.057.921,07

2014

2015

4.804.661,52

5.180.554,23

Anticipazioni
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.

Si precisa che l’Ente, negli esercizi di riferimento, non ha fatto ricorso all’anticipazione di
Tesoreria.

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 240.730,27 così dettagliato:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

(+)

2016
3.168.154,75

5

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
fondo pluriennale vincolato entrata
fondo pluriennale vincolato spesa
Differenza

(-)

2.669.831,15

[A]

498.323,60

(+)

4.365.864,75

(-)

5.094.968,73

[B]

-729.103,98

Residui attivi

(+)

89,44

Residui passivi

(-)

10.039,33

[C]

-9.949,89

Differenza
Saldo avanzo/disavanzo di competenza

-240.730,27

La 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:
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
6

2014

2015

2016

386.550,70

378.000,00

Entrate titolo I
Entrate titolo II

1.454.045,99

Entrate titolo III

8.038,23

6.177,12

356,19

1.462.084,22
1.571.357,12

392.727,82
600.627,11

378.356,19
886.956,42

-109.272,90

-207.899,29

-508.600,23

FPV di parte corrente iniziale (+)

3.643.621,88

3.360.428,89

FPV di parte corrente finale (-)

3.360.428,89

3.092.558,93

283.192,99

267.869,96

Totale titoli (I+II+III) (A)
Spese titolo I (B)
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)

FPV differenza (E)

0,00

Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa
corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F)

300.000,00

Entrate diverse destinate a spese correnti
(G) di cui:

0,00

0,00

0,00

0,00

4.230,96

0,00

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)

4.230,96

Entrate diverse utilizzate per rimborso
quote capitale (I)
Saldo di parte corrente al netto delle
variazioni (D+E+F+G-H+I)

-109.272,90

71.062,74

59.269,73

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
7

2014

2015

Entrate titolo IV

2016

1.001.204,90

2.708.955,96

0,00
126,27

1.001.204,90
96.658,92

2.708.955,96
1.711.982,02

-126,27
0,00

904.545,98
0,00

996.973,94
0,00

Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V) (M)
Spese titolo II (N)
Differenza di parte capitale (P=M-N)
Entrate capitale destinate a spese correnti (G)
Entrate correnti destinate a spese di
investimento (H)

0,00

4.230,96

0,00

96.658,92

1.005.435,86

-1.005.435,86

-2.002.409,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-126,27

0,00

0,00

FPV di parte capitale iniziale (+)
FPV di parte capitale finale (-)
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
variazioni (P-G+H+I-L+Q)

* il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell’intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della
quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell’avanzo d’amministrazione.
** categorie 2,3 e 4.

Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 75.913,50, come risulta
Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2016

Pagina 6 di 16

dai seguenti elementi:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
10

In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA

4.715.500,12

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016
456,16

3.168.154,75

3.168.610,91

33.725,65

2.669.831,15

2.703.556,80

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

5.180.554,23

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

5.180.554,23

Differenza
RESIDUI ATTIVI

277,89

89,44

367,33

0,00

10.039,33

10.039,33

RESIDUI PASSIVI

-9.672,00

Differenza
FPV per spese correnti

3.092.558,93

FPV per spese in conto capitale

2.002.409,80
75.913,50

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2016

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
11

2014

Risultato di amministrazione (+/‐)
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata
e) Parte disponibile (+/‐) *

2015

2016

248.471,92

322.963,54

75.913,50

248.471,92

322.963,54

75.913,50

* il fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria degli altri
fondi . In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria degli
altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da
applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la
parte destinata.

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato utilizzato nel corso dell’esercizio 2016 per
euro 300.000,00.
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Gestione dei residui
L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione:

iniziali
Residui attivi
Residui passivi

9.119,33
35.791,16

riscossi / pagati da riportare
variazioni
456,16
277,89 ‐
8.385,28
33.725,65
‐
‐
2.065,51

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

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza

2016

Totale accertam enti di com petenza (+)

3.168.244,19

Totale im pegni di com petenza (-)

2.679.870,48

SALDO GESTIONE COMPETENZA

488.373,71

Gestione dei residui
Maggiori res idui attivi riaccertati (+)
Minori res idui attivi riaccertati (-)
Minori res idui pas s ivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI

0,00
8.385,28
2.065,51
-6.319,77

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
Entrate Tributarie
L’ente non ha entrate tributarie.

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:
TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
2014

2015

2016

Contributi e trasferimenti correnti Stato
Contributi e trasferimenti dalla Regione
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funz.
Delegate
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e
internaz.li
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore
pubblico
Totale

1.001.204,90

1.001.204,90

2.708.955,56

452.841,09

386.550,70

378.000,00

1.454.045,99

1.387.755,60

3.086.955,56

Sulla base dei dati esposti si rileva: la netta variazione di valori tra 2015 e 2016 relativa ai
contributi e trasferimenti correnti della Regione è dovuta al fatto che, oltre al consueto riparto
della somma di euro 1.001.204,90, l’Ente ha beneficiato, e contestualmente distribuito ai
gestori, la somma di euro 1.707.751,06 erogata dalla Regione ai sensi della Legge 27
dicembre 2013 n.147 articolo 1 comma 112; i contributi e trasferimenti da altri enti
continuano a rappresentare la copertura del costo per il funzionamento dell’Ente.

Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Rendiconto
2014

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Servizi pubblici
Proventi dei beni dell'ente
Interessi su anticip.ni e crediti

8.038,23

4.801,45

356,19

Utili netti delle aziende
Proventi diversi
Totale entrate extratributarie

1.375,67
8.038,23

6.177,12

356,19

Sulla base dei dati esposti si rileva una minore somma attinente agli interessi attivi liquidati
dal tesoriere.
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Spese correnti
La comparazione delle spese correnti per l’anno 2016, riclassificate per intervento per agevolare il
raffronto delle risorse impegnate negli ultimi tre esercizi, evidenzia:
COMPARAZIONE DELLE SPESE CORRENTI
2014

Classificazione delle spese
01 -

Personale

02 -

Acquisto beni di consumo e/o materie prime

03 -

Prestazioni di servizi

04 -

Utilizzo di beni di terzi

05 -

Trasferimenti

06 -

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

07 -

Imposte e tasse

08 -

Oneri straordinari della gestione corrente

09 -

Ammortamenti di esercizio

10 -

Fondo svalutazione crediti

11 -

Fondo di riserva

Totale spese correnti

2015

2016

189.426,59

195.736,72

197.213,24

6.142,49

3.275,43

0,00

102.842,72

73.301,41

114.736,22

49.769,56

50.944,09

0,00

1.062.543,99

257.465,40

562.038,22

0,00

0,00

0,00

13.366,44

13.263,64

12.968,74

147.265,33

6.640,42

0,00

1.571.357,12

600.627,11

886.956,42

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

Dipendenti (rapportati ad anno)
spesa per personale
spesa corrente
Costo medio per dipendente
incidenza spesa personale su spesa corrente
incidenza spesa personale su spesa corrente al
netto dei trasferimenti

2014

2015

2016

3
189.426,59

3,5
195.736,72

3,5
197.213,24

1.571.357,12

600.627,11

886.956,42

63.142,20

55.924,78

56.346,64

12,05%

32,59%

22,23%

37,23%

32,59%

22,23%

Al 31/12/ 2016 la dotazione organica dell’ Ente era formata complessivamente da 3,5 unità,
aventi le seguenti qualifiche :
n. 1 Direttore con contratto dirigenziale a tempo determinato;
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo Categoria Economica D.3 (tempo indeterminato);
n. 1 Istruttore Amministrativo Categoria Economica C.2 (tempo indeterminato);
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo part. Time 16,67%, Categoria Economica D 7 (tempo
determinato).
Nel calcolo del costo medio per dipendente, di cui alla tabella che precede, il numero delle
unità è stato rapportato al tempo di lavoro. In merito al costo del personale va rilevato non
comprende l’IRAP (la codifica SIOPE impone di indicare all’intervento “imposte e tasse”
l’IRAP relativa ai dipendenti). In realtà, ricomprendendo anche l’IRAP, il costo del personale
ammonta complessivamente ad €. 210.181,98.
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Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:
nel corso del 2016 l’Ente ha erogato euro 1.711.982,02 essenzialmente per contributi agli investimenti
erogati ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, Gea s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l., e connessi
all’accordi di programma.

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI
Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’ente non ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 poiché lo
stesso Ente non vanta crediti ritenuti inesigibili.

Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenziosi
Non è stata accantonata alcuna somma secondo le modalità previste dal principio applicato alla
contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze
in quanto non esistono contenziosi in essere.
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L’Ente non ricorre ad indebitamento presso terzi.

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.
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e riaccertati con il provvedimento di
riaccertamento straordinario sono stati correttamente ripresi.
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come
previsto dall’art. 228 del TUEL munito del parere dell’organo di revisione.
Con tale atto si è provveduta all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2015 e
risultano i seguenti importi:
-

residui attivi derivanti dall’anno 2013 sono pari ad euro 277.89
residui per interessi attivi su giacenze di cassa 2016 sono pari ad euro 89,44.

-

residui passivi derivanti dall’anno 2016 sono pari ad euro 10.039,39.

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

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2012

2013

2014

2015

2016

Totale

ATTIVI
Titolo I

0,00

di cui Tarsu/tari

0,00

di cui F.S.R o F.S.

0,00

Titolo II

277,89

di cui trasf. Stato
di cui trasf.
Regione/comuni

277,89
0,00

277,89

277,89

Titolo III

89,44

89,44

di cui Interessi Attivi

89,44

89,44

di cui Fitti Attivi

0,00

di cui sanzioni CdS
Tot. Parte corrente

0,00
0,00

0,00

277,89

0,00

0,00

89,44

367,33

Titolo IV

0,00

di cui trasf. Stato

0,00

di cui trasf. Regione

0,00

Titolo V

0,00

Tot. Parte capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VI
Totale Attivi

0,00
0,00

0,00

0,00

277,89

0,00

0,00

89,44

367,33

10.039,33

10.039,33

PASSIVI
Titolo I
Titolo II

0,00

Titolo IIII

0,00

Titolo IV
Totale Passivi

0,00
0,00

0,00
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10.039,33

10.039,33

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
L’ente non ha provveduto nel corso del 2016 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
L’ente non ha partecipazioni.

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
Tempestività pagamenti
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti.
Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto pubblicato sul sito internet dell’ente.
In merito alle misura adottato ed al rispetto della tempestività dei pagamento l’organo di revisione
osserva che tale indice, per il 2016, è pari ad euro -18,68 e rappresenta il tempo medio di pagamento
dei fornitori.

CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO
50

2014
A

Proventi della gestione

B

Costi della gestione
Risultato della gestione

2015

2016

1.454.045,99

387.926,37 2.345.235,74

369.922,52

344.921,26 2.583.546,45

1.084.123,47

43.005,11

Proventi ed oneri da aziende speciali
partecipate

-1.054.743,99

-249.665,40

Risultato della gestione operativa

29.379,48

-206.660,29

-238.310,71

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari

8.038,23

4.801,45

356,19

E

Proventi (+) ed oneri (-) straordinari

7.971,06

-3.211,54

2.065,51

Risultato economico di esercizio

45.388,77

-205.070,38

-235.889,01

C

-238.310,71

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 69 a 103, del nuovo principio
contabile n. 3. Il risultato economico evidenziato non tiene conto delle imposte dell’esercizio che per il
2016 sono pari ad euro 12.968,74 e, quindi, il risultato d’esercizio netto risulta essere pari ad euro 248.857,75.
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CONTO DEL PATRIMONIO
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 31/12/2016 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO
Attivo

31/12/2015

31/12/2016

Variazioni

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

0,00
1.250,46

2.423,25

3.673,71

Immobilizzazioni finanziarie
Totale im m obilizzazioni

0,00
1.250,46

2.423,25

3.673,71

Rimanenze

0,00

Crediti

9.119,33

-8.752,00

367,33

Altre attività finanziarie

0,00

Disponibilità liquide

4.715.500,12

465.054,11

5.180.554,23

Totale attivo circolante

4.724.619,45

456.302,11

5.180.921,56
0,00

Ratei e risconti

0,00
Totale dell'attivo

4.725.869,91

458.725,36

5.184.595,27
0,00

Conti d'ordine

Passivo
Patrim onio netto

328.444,96

-248.857,75

79.587,21

Conferim enti

0,00

Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento

0,00
35.791,16

-25.751,83

10.039,33

Debiti per anticipazione di cassa

0,00

Altri debiti

0,00

Totale debiti
Ratei e risconti

35.791,16

-25.751,83

10.039,33

4.361.633,79

733.334,94

5.094.968,73
0,00

Totale del passivo

4.725.869,91

458.725,36

5.184.595,27

0,00

4.861.580,99

4.861.580,99

Conti d'ordine
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2016 ha evidenziato:

ATTIVO
A. Immobilizzazioni
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.

B II Crediti
E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31/12/2016 con il totale dei residui attivi
risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali.

B IV Disponibilità liquide
E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2016 delle disponibilità liquide con
il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.
PASSIVO

A. Patrimonio netto
La differenza fra risultato economico e variazione del netto patrimoniale è dovuta a rettifiche di valori
patrimoniali del fondo pluriennale vincolato.

B. Conferimenti
Il saldo dei conferimenti iscritti nel passivo rimane invariato rispetto all’esercizio precedente.

C. I. Debiti di finanziamento
Non presenti in Bilancio.

C.II Debiti di funzionamento
Il valore patrimoniale al 31/12/2016 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al
netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine.

C.V Debiti per somme anticipate da terzi
Non presenti in Bilancio.

Ratei e risconti
Le somme iscritte si riferiscono essenzialmente a contributi agli investimenti.

Conti d’ordine per opere da realizzare
Non presenti in Bilancio.
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RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AL RENDICONTO
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata
redatta conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti.

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.

L’ORGANO DI REVISIONE
Firmato
Dott. Bruno Rivaldo
Firmato
Dott.ssa Patrizia Piccin
Firmato
Rag. Flavio Diolosà
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