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Al Presidente del Consiglio Comunale 
dott. Nicola Laezza 

(Îittà di (Însoria - Entrata 
Prot. n. 21854 del 26/04/2017 14:10:51
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All'Assessore al Bilancio (anale. A mano _ 

avv. Maria De Rosa; 
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All'Ufficio del Segretario Generale 
dott. Salvatore Pallara; 

SEDI 

Oggetto: Relazione dell'Organo di Revisione Sul Rendiconto Anno 2016 . 

ln allegato Vi rimettiamo verbale in oggetto emarginato. 

Distinti Saluti 7‘ 

Casoria, 26/04/2017 Il C egioîîi jelisqri

�



COMUNE DI CASORIA 

Provincia di Napoli 

Relazione dell'organo 
di revisione 

« sulla proposta di deliberazione 
consiliare del rendiconto della 
gestione 

- sullo schema di rendiconto 

© AN CREL - 2017 

Anno 
2016 

LÎORGA O, I REVISIONE 

l) .

\
A/ 

D01 

DOTTSSÀ AN NIA SICILIANO 
l‘ /\ 

������



Comune di Casoria consuntivo 2016 u Ùuegia dei Revismi

a

. _ _._. Qà/NIROQUZIGNE . . 

Isottoscritti revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 8 del 05 settembre 2016; 
o ricevuta in data 20.04.2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 

2016, approvati con delibera della giunta comunale n. 38 del 19.04.2017, completi dei seguenti documenti 
obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leqgi sull'ordinamento 
degli enti locali - di seguito Tuel): 
a) conto del bilancio; 
b) conto economico 
c) stato patrimoniale; 

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; 
- dati finali del conto del tesoriere (art. 226 TUEL); 
- conto degli agenti contabili interni (art. 233 TUEL); 
- il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 

- il prospetto concemente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 

- 
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
- 

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

- 
il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

- Non risulta allegato 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; 

- 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); 
- inventario dei soli beni mobili (art. 230 TUEL c. 7); 
- 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; 
- non risulta relazione trasmessa lalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art.2. Leqge 244/07. commi da 594 a 599); 
- non risultano attestazioni, rilasciate dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla iusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio; 

g

“
- 

o visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 con le relative delibere di variazione; 
o viste le disposizioni del titolo lV del ì (organizzazione e personale)‘ 
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o visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 
o visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

o visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2016; 

o visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo Commissariale n. 45 del 29.12.2015; 
RILEVATO 

Che alla proposta di rendiconto non risulta allegato l'inventario dei beni immobili, mentre risulta 
allegato lo stato patrimoniale al 1/1/2016. Non è stata ancora implementata la nuova contabilità, 
riclassificata e rivalutata, nel rispetto del principio contabile applicato 4/3, con l'indicazione delle 
differenze di rivalutazione e un prospetto di raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione per 
l'approvazione da parte del Consiglio prima dell'approvazione del rendiconto. 

TENUTO CONTO CHE 
o durante l'esercizio le funzioni sono state svolte fino alla data dell'insediamento dell'attuale Collegio 

awenuta il 06.09.2017 da altro Organo di Controllo che per quanto attiene all'attuale collegio le funzioni 
sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL awalendosi per il 

controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento; 

o 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; 

o Si e proweduto 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; 

o le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei 
verbali dal n. 01 al n. 24; 

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

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

ÀeÙ/l 
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CONTO DEL BILANCIO f o 

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 proweduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL in data 
03.08.2016, con delibera n.7; 

che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 1.620.871,41 e che detti atti sono stati trasmessi alla 
competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002 c. 

i; 

che l'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 37 del 19.04.2017 
come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL; 

Gestione Finanziaria 

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 
- risultano emessi n. 9.069 reversali e n. 6.041 mandati; 
- 

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti; 
- il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli articoli fi 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 di Credito Popolare, reso entro il 30 gennaio 2017 e si compendiano nel 
seguente riepilogo: t W» 
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Risultati della gestione
l 

Saldo di cassa 

ll saldo di cassa al 31/12/2016 risulta cosi determinato: 

SALDO DI CASSA In conto T t I 

RESIDUI COMPETENZA ° a ° 

Fondo di cassa 1° gennaio 10.910.143,01 
Riscossioni 14.33017629 so.66o.139,26 .f'fs4;990î€;5;55’ 

Pa - amenti 21 .1 16.908,86 1s.221.663,1o ‘Ì”:-96Ì398.5Î2L58Î 

Fondo di cassa al 31 dicembre 9.502’ 

Pa amenti er azioni esecutive non re olarizzate al 31 dicembre 0 

Differenza 9502.43.08‘? 

di cui per cassa vincolata 

Nel conto del tesoriere al 31/12/2016 sono indicati pagamenti per esecuzione forzata per euro 344.269,23. 

Risultato della gestione di competenza 

ll risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 12.14555248 come risulta dai seguenti 
elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE Dl COMPETENZA 

ImpegnidicompetenzaQ 79.414.633,80 84.73037113 64.331.594,43 

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza <1 4331 4588185,” îî-i 72535350233 
Quota di FPV applicata al bilancio (i) 25.80701916 8950.92183 
Impegni confluiti nel FPV (I) 8.950.921,93 “ 4875.78436 
Saldo gestione di competenza "'*8,.‘39E91t0‘ 

, 
îÎ:-«i1.'661.ll'l1;€l9, 

così dettagliati: 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA 

Riscossioni 
fiàgfaaxaai 

"""" " ‘ " ' ' ' ' """"" " ....... Ùkfiì 
Differenza 

(z) 

[3] 

2014 2015 2016 
Aeesciamenîjfiisafinneienzam __________________ fitéifieéàfifièà ..Z6;?.Z?..1.Q6.1?».4 ...?.1.-21Z-.‘t?ft..4‘? 

2016 
..è9.-599. 12912.‘? 
75.22166110 

tafifièlaasèîéràfss 

fondo pluriennale vincolato entrata applicato al 
bilancio 
fondo pluriennale vincolato spesa 

(+) 8.950.921,93 

4.875.764 96 
Differenza 

(z) 

LÉJ îiiaimàfififiàî 
BÉEÎEÌHÌEÎÉÌYÌ . ..................................... .. 
Residui passivi 

(+) 

Differenza 
> , 

Saldo avanzo/disavanzo di competenza 

(z) 

...2.Î5 .-?.59_-9.‘!5.1i3 

....2.i*;,1.9È;Éì‘ì?.‘9fE 

‘lf Î xÎÎ Î. a il .J «E 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo:

i 
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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: 

Risultato gestione di competenza 11.661 .017,00 

Avanzo d'amministrazione 2015 applicato 495.060,00 

Quota di disavanzo ripianata 10.524,52 

SALDO 12.145.552,48 

COMPETENZA 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CORRENTE (ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI) 
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 3.177.817,18 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 10.524,52 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 » 3.00 (+) 62.64458824 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 53.126.717,19 
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 3.230.156,00 
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 

obbligazionari 
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

(‘) 413.806,00 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 
di cui Fondo anticipazioni di liquidità {DL 35/2013 ) 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 9.041.201,71 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PR 
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULUEQUILIBRIO EX ARTICOLO 182, CO 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

MMA S, DEL 
INCIPI 
TESTO UNICO 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (i) 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
dispos.di legge o dei principi contabili (+) 3.177.817,18 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 
M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti 

(+) 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (l) O=G+H+I-L+M 12.219.131 8,89 

09 i i 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CAPITALE 
COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (t) 495.060,00 
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (*) 5.773.104,75 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3.188.667,06 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso 
prestiti (-) 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 3.177.818,18 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

(') 

(‘i 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo temine (-) 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie t) 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 

M) Entrate da accensprestiti desta estinzione anticipata del prestiti (-) 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (j 4.706.872,08 

UU) Fondo pluriennale vincolato in clcapitale (di spesa) (-) 1.645. 603,96 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (j 
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
Z = P+Q+R-C-I-S162-T4-L-M-U-UU-V+E - 73.467,41 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - EQUILIBRIO FINALE 
COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI) 

O) SALDO DI PARTE CORRENTE (+) 12.21 9.018,89 

Z) SALDO DI PARTE CAPITALE (+) - 73.467,41 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (t) 

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo temiine (*) 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 

X1) Spese Titolo 3,02 per Concessione crediti di breve temine (-) 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 

EQUILIBRIO FINALE 
W = O+Z+S1#S2+T-X1 -X2-Y 12.145.551,“ 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
Equilibrio di parte corrente (O) 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti 
(H) (-) 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni 
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali 

(-) 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2016 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio ‘della competenza finanziaria di cui 

allallgato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale 

intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. 

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili c 

contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; Y _ _ 

in ordine al FPV riferito ai lavon pubblici la corretta applicazione dell d) 
’ ' ‘art.183 comma 3 del TUEL‘ '

; 
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e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi 
coperti dal FPV; 

_ _ _ _ _ _ 

f) Pesigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di riferimento. 
La composizione del FPV finale 31/12/2016 è la seguente: 

Fondo plurinnale vincolato 
01/01/2016 31/12/2016 

Fondo plurinnale vincolato - parte corrente 13.17731713 3230-155100 
Fondo plurinnale vincolato - parte capitale 5773.10475 1645050590 

TOÎBIE 3.950.921,93 4.875.764,96 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, presenta un disavanzo di Euro 41.006,35, come risulta dai 
seguenti elementi: 

In conto Totale 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RESIDUI COMPETENZA 

10.910.143,01 Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 
80561113926 843915531552 R|5COSS|0N| 14.33077629 

PAGAMENTI 21.17e.soa,as 75.22166370 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 T?” 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 
g 0,00 Differenza 

RES|DU| ATTM 
I 

11190348020‘ 25.250.046,53' giîi sta ._ e î‘:- . 3%, ..,. RESIDUI PASSIVI 26.180.666 36 23.10266206 
Differenza ‘îfÎÎféfiîiÌfifiéîìfilîit meno FPV per spese correnti 3230.15500 meno FPV per spese in conto capitale 1-645.008.96 

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2016
I 

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

EVOLUZIONE DEL RISULTATO UAMMINISTRAZIONE 
2014 2015 2016 

Risultato di amministrazione (+/-) 63.049.748,38 81.27632326 98.496.919.” 
di cui: 

a) Parte accantonata 0,00 76.56833458 91.34889737 
b) Parte vincolata 60.790.078,76 4.213.569,63 6.197.557,75 
c) Parte destinata a investimenti 759.669,62 545.549,82 991.469,96 
e) Pane disponibile (+/-) “ 1.500.000,00 -51.630,87 41.006,35 

" Si evidenzia un disavanzo pari ad € 41.006,35 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 t ataela ai'te destinata. 8603!‘! OII p 
L'Organo di revisione ha accertato che l'ente ha apposto propri vinco/i 

' 

destinazione aI/’avanzo di . . . . 
. . . . \ . . . . amministrazione in quanto non ha nnviato la copertura del disavanzo m inistrazione degli eserci precedenti ed ha coperto tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti‘ . f Q 
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La parte accantonata al 31/12/2016 è cosi distinta: 

fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013 
fondo rischi per contenzioso 
F.C.D.E. 
fondo accantonamenti per indennità fine 
mandato 2.065,63 
fondo perdite società partecipate - 

fondo rinnovi contrattuali 60.810,98 
altri fondi spese e rischi futuri 
TOTALE PARTE ACCANTONATA 

La parte vincolata al 31/12/2016 è cosi distinta: 

8.272.000,82 
83.01402034 

91.34839737 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
vincoli derivanti da trasferimenti 
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui 
vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
TOTALE PARTE VINCOLATA 

La parte destinata agli investimenti al 31/12/2016 è così distinta: 

TOTALE PARTE DESTINATA 

389.136,06 
3.196.044,17 
1.559.332,24 
1.053.045,28 
6.197.557,75 

991 .469,96 

L’Organo di revisione ha verificato la quantificazione delle quote vincolate, destinate e accantonate e la natura 
del loro finanziamento. 

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato così utilizzato nel corso dell'esercizio 2016: 

Avanzo per Fondo Avanzo . Avanzo non 
. spese in svalutaz. . 

vincolato vincolato Applicazione delravanzo nel 2016 
clcapitale crediti ’ 

Spesa corrente 
Spesa corrente a carattere non ripetitivo _ 
Debiti fuori bilancio 

Estinzione anticipata di prestiti 

Spesa in c/capitale _ 
AÎÌTO 

Totale 

Totale avanzo utilizzato 

Variazione dei residui anni precedenti 
L'entità dei residui iscritti dopo il riaocertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione: 

fica f’ . 

lniziali Riscossi Da riportare Variazioni 
S; ,.v ali’- Ìîìkfiilà’ ‘I 

Residui attivi 134.3306615? 14.33011629 111.9o3.4ao,20 

Residui passivi 55.01357049 21.17690666 26.16066636 _ 

/‘ 
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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 DI COMPETENZA 2016 
Totale accertamenti di competenza (+ o -)«IMPEGNI DI COMPZA 7585.86003 
SALDO GESTIONE COMPETENZA 7.585.860,03 
Gestione dei residui 
Maggiori residui attivi riaccertati (+) 0.00 
Minori residui attivi riaccertati (-) 2.096.425,08 
Minori residui passivi riaccertati (+) 1656.00425 
SALDO GESTIONE RESIDUI 5.559.579,17 
Riepilogo 
SALDO GESTIONE COMPETENZA 7.585.860,03 
SALDO GESTIONE RESIDUI 5.559.579.17 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 49506000 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 80.78126116 
QUOTA DI FPV APPLICATA AL BILANCIO (+) 8.950.921,93 
IMPEGNI CONFLUITI NEL FPV (-) 4.875.764,96 
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL a1.12.2o1s 

| e 
VERIFICA CONGRUITNFONDI. ..

= 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
L'ente ha provveduto aliaccantonamento 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. 

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

Importi 

Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2016 73.479.585,04 
Utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili 0.00 
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2016 9.534.435,30 
Plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2016 83.01402054 

Fondo indennità di fine mandato 
E’ stato costituito un fondo di euro 2.065,83 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2016 per indennità di fine mandato. 
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|: f ‘VERIFICA osiisrfiw DI FINANZA PUBBLICA
l 

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: 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 111, Legge di stabilità 2016) 

COMPETENZA 
ANNO 2016 

IA) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 

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

(*) 

3.177.817,18 

5.773.104,75 

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti 
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilita 2016 (solo 2016 per i comuni) 
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilita 2016 (solo 2016 per le regioni) 

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

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie 
F) Titolo 4 - Entrate in clcapitale 
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

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

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(t) 

t‘) 

(*) 

1*) 

1*) 

50.05458631 
5.753.087,75 

5.753.087,75 

6.836.814,48 
3.188.667,06 

65.83315530 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 
13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
14) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) 
15) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 

16) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilita 2016 

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012. finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (l=l1+I2-l3-l4-l5-l6-|7) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

1-) 

(-) 

(-) 

(*) 

53.12677119 
3. 230. 156,00 

5G.356.933,19 

L1) Titolo 2 - Spese in cl capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 

L2) Fondo pluriennale vincolato in clcapitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) 

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in clcapitaie 
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 
L6) Spese in clcapitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 
2016 

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

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) 
L) Titolo 2 - Spese in clcapitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7» 
L8) 
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria 

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

1*) 

(*) 

(-) 

(‘) 

(‘i 

(-) 

(-) 

(-) 

(*) 

(+) 

4.706.872,08 

1. 645. 608, 96 

0,00 

0,00 

6.352.481,04 

0,00 

62.70941423 

// 
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O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(O=A*B+H_N) 12.01416100 

pazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) 
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 
orizzontale) 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 460 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 
2015 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art, 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 

(-)/(+) 

(-)/(*) 

(-)/(+) 

(-)/(*) 

(-)/(*) 

(-)/(+) 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) 12.07416100 

L'ente ha provveduto in data 28.03.2017 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 PQIÙNQIPALI. POST, '

a 
, {f 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate 
negli anni 2014 e 2015: 

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE 
2014 2015 2016 

....__...._..._.._?;?i9è?àé8 ._._.fà‘.1.?9;?9442?..._ ?-.%?4-4‘ì?i?.‘ . 

III/III..t<î9s1.r22f22ve=î'l<2v2.._.__..Ì..........__._......_.Ì___9l9‘ì...__.___.__.Ìfìi°° ___Ì@29î-Î49-°9 
.'.-9.'.-.resvnfsraav@a‘sane........................-..eezelveafe.....1.ta@i.111fièÌ..._._____ééèléfl, 
.T.-A-.3.-!- .....__._._.____.__...__________________________?;:‘195?Z-9%____ì-fifélkèìlifìà,__Mjîi-îfiìîîéfi 
.€\.‘!€’J?!9.‘@!‘î=.l-lîfìfife..........................-...:‘.99Lfì91-à%...AZQî-ieflétfàiî.__.€42?J_-Zîà?2 
.lllì99îîì99fîlEIHFÈÉéHIIìPPIPRIÌGÌIÉ...._._________."Îiîfìlièfì,____ì?f?;?îltéi__.___?]i-Zf2?;9?_ 
.'.'.".P.Q?È?.9ÌEP.SSÌE>IP.Q........................._.«......_.__._9'9‘2..._..__.___..Q=99,...._..___.__9=99, 

........... 
_é\_ltfe_i_rfl_rggst_e______________________________ 28.461,15 524.911,03 24.859,30 
.T955Fî......................._.................._.....99%;€?ì&‘!.......1.1?»?21ifà9,__.mfzélèfiéî 
Iflfil............................................._..?9=9î%é99«99...l2-é%9;99‘?=99,...1.?2@2-Z%9.€9 
_l_î_e9_- _e_ya_s_igr_lgta_s_îgfffi9_tifI[Aflf}BES________ _____2.757.88 __ 328.497,62 1.120.254,86 
Tassa concorsi “E1266” 
191413; sirlltîputgtglicljle affis _s_ioni '""ìóîéèîfidm""ièîòîijóó""Wàîfióòîòfi 
JîeoslefrzerlfnentéléiìîiìésiéìlìéiiéjfijjIIIIIIIIIIIIIIII2125.661112Ij‘I"""óîóò"""""""òîòb' 
E2099.@2'i@afi‘e@s@m‘e@a's...................a..1?.?.1:12@9-z<2...mèèafìiilfìèfiîIiilèîfiì-ìiìlèèî 
Sanzioni tributarie 
Totale entrate Titolo 1 53.00038556 49.21912623 50.054.686,01

l 

l l 

l d; 
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Comune di Casoria consuntivo 2016 

Entrate per recupero evasione tributaria 

Il Collegio dei Revisori 

In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che non sono 
stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti: 

Ri 
. . FCDE FCDE 

. 
°/ R‘ . . 

Accertamenti (Égrîììîîgu Suîmlîgn‘ accanton rendiconto 
comp 2016 2016 

Recupero evasione lCl/IMU 2.204.632,61 127.694,21 0,00% 

Recupero evasione TARSU/'I' lA/T ASI 1.120.253,92 7.266,49 0,00% 

Recupero evasione COSAPITOSAP 232.996,53 0,00 0,00% 

Recupero evasione altri tributi 415.756,02 3.775,93 0,00% 

Totale 3.973.639,08 138.936,63 0.00% 3,50% 0,00 

Occorre migliorare la capacità di riscossione sul fronte dei residui e sul recupero dell'evasione tributaria; 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 

2014 2015 2016 

Accertamento 1.966.322,60 1.574.221,50 1.723.389,90 

Riscossione 1.805.092,58 1.367.895,32 1.722.219,90 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente: 

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE 

Anno Importo % x spesa corr. 
2014 233.244,20 11,87% 

2015 288.585,05 18,34% 

2016 1.276.124,92 74,05% 
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Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti 
L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI (raffronto con DPR 194/96) 
2014 2015 2016 

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 1.141.286,81 
Contributi e trasferimenti correnti della Regione 4.395.302,29 
‘éiàiii}ìàljiì 

E- Î-TISE10TÌI-I1EI1Ì-Ì-0EI-Ìà- i-iiiéiìiàèf BèFELHiÎ Béièigàìé'""""Eàiéóì',éà"""i fîióÎàéàÌéii 
‘E:B}.}}Î'é'{fEé%Î EàbéiélìiSE;‘éìàiiìijfiiiààé’ifìiéiiièààìófiéii"'""""""""6,6ó"m’ 

‘èBHiI ‘éìîà E6}Eé}{{i'à5};iì}{ Efìii‘ liéi Eéièééibljàiiiìéli’"m"“Si é.ìiéìà,îié"""i Îì'1'óÎè5ìÌì’i'"ì'_'{éì'1ó6_5ì' 
‘Kiiéiìéàèìléfìiàéfìii 

"""""""""""""""""""""""""""" "" """"""""""""""""""" 

1.729.108,65 3.590.297,83 

4.842.573,53 977.877,85 

0,00 

o,oo 3.511,80 

Totale ‘fe.ss4._g41,44, ;,ws3,o1s12g,f*tis;1s3;ozgi1s 

T f
' m nt’ dallo Stt mffîffiffu‘ ________ _f° 1141-256111 1729.101165 3.590.297,83 

Trasferimenti da UE ' ' ' ' ' ' ‘ ' ' """"""""b',6ó """"""" "ó'ò'd‘"'""î_'éì'1"àó’ 
‘ffàéîèrîóièììtì-ffélìà‘ÌièEiBòEEEÎiìÎÉHiÌÎòEàÌÎ 

"""""""""" 
ìÎîéàÎìîéiiÌiî ià 

"" 
"ìîféàfèìiéjèì" ""z'f1’èè'fz'ìè','1'à' 

‘Î'r5éiè}ìfìiè'iifi'à'éììfìfiiéèéìîfiìiiìàii 
"""""" " 

2014 2015 2016 

Totale 6.894.847,44 9.153.018 26 5.753.087 75 

A}? 
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Entrate Extratributarie 

La entrate e>rtra tributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 
accertate negl| anni 2014 e 2015: 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (raffronto DPR 194/96) 
Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

2014 2015 2016 

.îe.fl1!%lsnv!>.fal.°1..__.___._.___________ _____%-_1322-_S1Z.î@ _____q._f22_= _+»_ez1_1_s _____2_t _1_°_z.9_«11.1q 

Rffivîflî‘.fisîàsviélfilîflts.......... ......21=f».1@@1f:@ .....‘.-.‘.‘.1-Fìî9-.€€ ___._1_.°12»12@- .12. 

.lfltsrsîsfifiv.îflnfl9iv.ni_s_9rs<àiîi_____ ________21_qe9._1; ________1_e._<z@<;,9_1 _ _________q._4_q@_1_1_ 

.EJ.‘_‘li_î‘9f_f!.<!?_'lsf-;=?!9ns*2 _______________________ ___9._q<z 

Proventi diversi 1.617.162,25 1.722.479,14 2.376.651,17 

Totale entrate extratributarie 4.159.747,53 6.404.863,12 6.836.314,43 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (raffronto D.Lvo 118/2011) 
Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

2014 2015 201 6 
Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione 

ÉÉÌPÉEÉ ................................. __%-.1.%€-_f:f2Zi%9 _____‘î«9_‘ì8-3%?-_°Z _ _2_«:‘_93»658-7‘ 

Proventi derivanti dall'attività di 
' ' ' ' ' ' ' ’ ' ' ’ ‘" 

controllo e repressione delle 
îfîì99lîflîîî9îflli.Ì'I‘?EÌÈÈ......... 0.00 °»°° 1-951-0118-49 

InteressiattivL......_......_......ÌÌ IIIIÌIIIéé-Ìééèlié Ilfillfilliéléééléi IÌIIIIIIÌé-Ziéélili 

.’?:'!E?.?.'1Ì.'2‘É.@ì IÈQSÌÌÈÌ.EÎ.Ì.‘E?.HÌ.ÌÉ'È ............ n92‘? ........... "9529 ........... v9.2‘? 
Rimborsi e altre entrate correnti 1.617.162,25 1.722.479,14 2.376.651,17 

Totale entrate extratributarie 4.169.747,58 6.404.868,12 6.836.314,48 

Sulla base dei dati esposti si rileva che l'ente sul fronte delle entrate relative ai proventi sui beni 
dell'Ente non evidenzia nessun miglioramento, addirittura rispetto all'anno 2015 si è verificata una 
leggere riduzione, tale situazione sicuramente è anche determinata da una mancanza di un 
aggiornamento degli inventari sui beni dell'Ente la cui mancanza determina una incapacità alla messa 
a frutto degli stessi. 

Proventi dei servizi gubblici 

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera 
oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'interno del 18/2/2013, ed avendo 
presentato il certificato del rendiconto 2015 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per 
l'anno 2016, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale 

Relazione dell'Organo di Revislone sul rendiconto zo1s 
Pflulfla 15 di 31

�
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DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI 

RENDICONTO 201 6 Proventi Costi Saldo copertura copertura 
% di % di 

realizzata revista 
Asilo nido 

Casa riposo anziani 
Fiere e mercati eviti.-. 
Mense scolastiche 

.-e.='ffî=î:- .»;>f;;. .
' 
.

‘ 

Musei e pinacoteche 
Teatri, spettacoli e mostre 

150.000,00 544.880,00 ;=-394îj880,00 :.,’ ,_,27,53_% 
4- 

\ 
f. i; 1319,32’; . 

0.00 ‘ OJJOW-È: Itf-îî’ 

. E’ f . ‘ 

Centro creativo 
Bagni pubblici 
Totali 

H M I 

..,-
I

. 

1551-0092 

In merito si osserva che la copertura a consuntivo risulta inferiore al minimo richiesto dalla normativa 
di riferimento. 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 
2014 2015 FCDE (') 2016 FCDE’ 

accertamento 1.475.951,32 1.522.571,02 199.915,78 1.924.767,74 1.029.071,02 
riscossione 537.604 12 506.140 47 - 357.695 47 - 

i vi‘? % di riscossione ì‘ t M3; g «t r è , _. < . ‘ i . 

c) di cui accantonamento al FCDE . îi‘ ’ 

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA 

Sanzioni CdS 
FCDE corrispondente 
entrata netta 
destinazione a spesa corrente vincolata 
Perc. X Spesa Corrente 
destinazione a spesa per investimenti 
Perc. X Investimenti 

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rengolîznto 

737.975,66 761.285,51 962.383,87 
0,00 200.000,00 578.268,02 

737.975,66 561.285,51 384.115,85 
162.541,86 2.145,00 172.753,89 

23.529,30 0,00 0,00 
* 

= MP1 ‘ 

îîfiìîîflilîlflfìfi‘ A210 
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La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo 
Importo % 

Residui attivi al 1/1/2016 7.308.325,39 iijggy1oqgitîgpîi,’ 

a “se” 

Residui riscossi nel 2016 90.451,05 
Residui eliminati (+) o riaccertati (j 0.00 
Residui (da residui) al 31/12/2016 “‘?T;{217.8T4;34 

Residui della competenza 1.567.072,27 ’ 

Residui totali «tîîf/MSQBM ‘Ìj
‘ 

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del D.Lqs. 285/1992, i proventi delle sanzioni 
derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente 
proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento. 
L'art. 208 del D.LgS. 285/1992 stabilisce: 
- al comma 1 che iproventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. 
sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionan‘ , ufficiali ed 
agenti, nspettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni; 
- al comma 4 che una quota pan‘ al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata: 
a)in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di 
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell'ente; 

b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento 
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso 
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale 
di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12' 

c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale, 
- al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in 
via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà 
del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al 
citato comma 4; 
- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del 
comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali 
a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti 
di potenziamento dei sen/izi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al 

finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli gL/i 
fli, 186-bis e fila/l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei sen/izi di polizia provinciale e 
di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell' al potenziamento dei sen/izi di 
controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

w 
‘et /' 
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Proventi dei beni dell’ente 

Le entrate accertate nell'anno 2016 sono diminuite di Euro 101.925,46 rispetto a quelle dell'esercizio 2015. 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente: 

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione 
Importo % 

’< i fîre a Residui QÎÎÌVÌ 3| 1/1/2016 1.488.547,73 . i 

Residui riscossi nel 2016 351.779,60 ::.;.;..‘îa,saà€ 
i‘ 

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 276 152 87 _ 

i i 
i I 

k‘ 

V " 
"'l-\ 

i‘ 

Residui (da residui) al 31/12/2016 " L 
Residui della competenza 633.751,65

i 
Residui totali r 1.484.366,91 .

* - ,25‘: 

In merito si osserva una incapacità a recuperare i crediti. 

Spese correnti 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi 
evidenzia: 

Macroaggregati Renàflconu’ Rendicmh’ variazione 015 2016 
101 redditi da lavoro dipendente 15.588.801,94 15.61064328 21.841,34 
102 imposte e tasse a carico ente 1.112.099,14 1.092.520,60 -19.573.54 
103 acquisto beni e servizi 43.997.639,89 34.463.077,95 3.534.561,94 
104 trasferimenti correnti 3.840.102,45 323.616,83 43.51543552 
105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0.00 
106 fondi perequativi 0,00 0,00 0.00 
107 interessi passivi 242.140,83 182.948,64 -59-192.19 
108 altre spese per redditi di capitale 0,00 
109 altre spese correnti 790.835,55 1.453.909,89 653.074,34 

TOTALE 65.57161930 53.12611119 -12.444.902,G1 

Spese per il personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2016, ha rispettato: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della Leqge 208/2015 e deIl’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 
208/2015, comma 562 della Leqge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati 
al patto di stabilità; 
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dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. comma 557 della Legge 
rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che ri uro 19.248.278,17; 

g) 
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- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 
208/2015. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2016, non superano il corrispondente importo 
impegnato per l'anno 2015 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale 
in servizio, come disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2010. 

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della 
Legge 296/2006. 

la 2011/2013 Med 
Spesa di personale zona per enti non Rendiconto 2016 

soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101 16.88500412 15.61064328 
Spese macroaggregato 103 1.180.854,95 430.947,06 
Irap macroaggregato 102 1.182.419,10 884.953,59 
Altre spese: reìscrizioni imputate all'esercizio 
successivo 
Altre spese: da specificare... . 

Altre spese: da specificare... 
Altre spese: da specificare... 

Totale spese di personale (A) 19.248.278,17 16.92654333 
k) Componenti escluse (E) 3.197.890,22 2.909.640,09 
(=) Componenti assoggettate al limite di 
spesa A-B 16.05038135 14.01630334 
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562 

Non sono previste estinzioni di organismi partecipati. 
L'organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con 
quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla 
contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009). 

Spese per acquisto benikprestazione di servizi e utilizzo 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 lgge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di 
beni di terzi nell'anno 2016 rispettano i seguenti limiti: 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi 
e utilizzo di beni di terzi 
Rendiconto Riduzione _ _ . 

' ' f t T|p0|°g|a spesa 2009 disposta 
Limite Impegni 2016 s oramen o 

4;,
‘ 

. z 
f;»;‘-9r;;=« Îikffj“ 

Studi e consulenze (1) gîîmlsîf‘ , <1 
‘fl ' 

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
" 

. . 
i ‘fiàeîia-I ‘i"-'Ì”'€ f: J. f “i i 

pubblicità e rappresentanza ywfifltîki- ‘ 

,11; efl; ;i;:-i ,_.01)_g:fie& 

Sponsorizzazioni

a 
Missioni . w;_l;i{:_làî_ìg‘.w , I «es. 

Formazione 802.72 f‘. ai‘? ‘E1243’ " 

�� 

1.737,00 

a Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti c n delibera 26 
el 20/12/2013 hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è co entito che lo 

tanziamento in bilancio fra le diverse tipologie awenga in base alle necessità derivanti dalle atti tà istituzio 

ell'ente) 

(L 
‘ ' °

. 

d I 

. . . . . . . "sm 
5 

. . . . . . . . . - 4 -vi 
- - - 

d ì À 
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Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall'art. 14 del d.|.66/2014, non 
superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2013: 
4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 
1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 

Sgese di raggresentanza 
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2016 ammontano ad euro 945,00 come da prospetto allegato al 
rendiconto. 

(L'art.16 comma 26 del D.L. 138/2011, dispone l'obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza 
sostenute in ciascun anno in un prospetto (lo schema tipo sarà indicato dal Ministro dell'Interno) da allegare al 
rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il prospetto deve essere 
pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto). 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2016, ammonta ad euro 220.395,36 e 
rispetto al residuo debito al 1/1/2016, determina un tasso medio del 4,18%. 
ln rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi e del 0,34%. 
Spese in conto capitale 
Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 

l? 
i 

i ‘ àîîfiîqifiÌfiè/LISI/NBEB/TA/l/IENTOEGESTIONEDEETDEB/TO 
L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali 
d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

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

Controllo limite art. 204/TUEL 2°“ 2°"; 2°"; 
0,48% 0,38% 0,36% 

L‘indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Uindebitamento dell'ente 
ha avuto la se uente evoluzione 

A000 2014 201 5 201 6 
Residuo debito (+) 6.436.697,74 5.782.055,22 5.277.643,90 
Nuovi prestiti (+) 

4 sedile-fil). 

Prestiti fimbwsaîi (-) 654.642 52 504.411 32 413.506,00 
Estinzioni anticipate (-) 
Altre variazioni +/- (da specificare) 

Totale fine anno «usi, "-
' 

e kg}; gigi 
Nr. Abitanti al 31/12 7a 674,00 77.874,00 77.874,00 
Debito medio per abitante

, 

���������� 

«f. @2456 

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

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed 
il rimborso degli stessi in conto caLitlale Anno 2014 2015 2016 

Oneri finanziari 277.632,56 242.140,83 220.395,36 

Quota capitale 654.642,52 504.411,32 413.806,00 
Totale fine anno »‘»ÎfiÈ932Î‘475,08’ 14655255 

Contratti di leasing 

L'ente non ha in corso al 31/12/2016 contratti di locazione finanziaria: 

Pagina Z1 di 31 
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| 
, 

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, g, fi e 190 del TUEL. 
L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come previsto dall‘a_rt. 
228 del TUEL con atto G.C. n. 37 del 19/04/2017 corredato del parere dell'organo di revisione espresso in data 
19/04/2017 ed inviato a mezzo protocollo dell'Ente n.20901 in pari data ed al quale si rimanda per le motivazioni 
e conclusioni. 
Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue : 

ANALISI ANZIANITA‘ DEI RESIDUI 
RESIDUI Esami“ 

_ zo12 2013 2014 2o1s 2016 Totale precedenti 
ATTIVI

' 

.Î!‘.°.'?. !.Î.’ ....._.........?î’.î99.4??.éé..J.1.’?2‘ì-?2Q-îfì- .‘.?.9?1.?9?.€? .Jfiéîfifldì..1%.%î‘?;1‘i?.1? .lî.-?î?.-??:t.@?fi!î9é9?.ié?PÎ-9?. 
di ‘r / 

‘ ‘ cui arsu tari 
f“; . 00,00 _................._.....-....._..........______..._...._______...._.......__.........__.....__._.................._ .........v. _.;.;... 

di cui F.S.R 6 es. 
> l; 

” 
211,00 

.ÎÌ‘2'?. ?. . . . . . . . l. . . . . . . .. . . . 1%’??? H7. . . . . ?ÉQ-?2Ì-î7 ._ . .?-.‘Ì??3??É? . . . . ?9.‘:9.‘.È-9.7 _. . 3.52‘?! Éîlîî. . . ?.»?l7.-9.3?.-??ÌÎ3Ì 9:??‘-°9.‘.-‘!?_ 
di cuitrasf Stato îì 3 00 ,............’ ....................................._................... ._.._....__....<..._......_..................,;,2' ;.....‘ .}.:g,:_. 
"‘°".‘ .‘EÉìÎ-.R°9‘°"° 

, 

“î 0.00 ‘mi s ‘ » 00 » 
. 2.361.321,90 3.559.544,79 1.819.350,81 1.197.354,59 1.749.901,17 3.330.578,99 f YQQJÌSGJGZÌS ... .....,..._..... 

di cui Tia «non 
di 'FittiAtti' rf‘ ‘ «- 

��� 

cui vi 
; 

i 50,00 
di cui sanzioni CdS 51100 ..............................._....... ............... .._.......... ............. e..........__.. .........._.. .....f ........... m. îevaserre-sa. .. ...s1=@s.1.e0e,11.. 

.Î!‘.‘2'9.!.....................‘2?9.?:‘?.{"3............QW_.....Z?.Z?9.?? .........._Q-99,_..‘3.%€?,19?.€?._.J.é??.:‘:‘L39 >«G-Z2U-2TÙ ,ÉÌQ_ 
di cui lrasf. Stato 

"'02èuîiiàéi‘èèdl>h€"“"""'""" ' ' 

...........9=99 ..........9-99 ..........9;‘?9 
19g F395 fggifîle 590-940204 ; . 10.001 îmm1bsaa| 1466x411’ ; 6.220.278Î2ÌÎ 
Titolo s 2.1119 170,99 o oo o,oo o oo o oo o op > ffansoviopfi 
‘malo? o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo i; «-----------------------«--------------»---------------«-------------- --------------_«-------------- -.......-----. ‘...,;.-"’." ,..y;.î\.-4,. Titolo!) i 

v 

23.524,62 5.124,56 2.144,32 1.616,90 549.637,36 672.256,37 faîàiiuwno 
,T°‘='° Mv‘ 44.20610056 flfsiiznas flnzlfifigszrazszifllfimfiimfie «un îî 

_

i

. 

PASSIVI
I 

Iî‘9!‘?.‘ .....................éîîfiîsaéî...1.»?22ì-.12Z.gî___1.Z@9193.02 __;_.?f_2_«900. _29___0-_002-_042gz ,_ 10.90512499; T0010 2 453 621 es o oo 11 402,05 s 23a 17 6 235 662 04 a 171 731 3o ùî 
Tît0I04 o,oo ooo ooo o,oo ooo ooo “ ‘mi ‘f "(iii 
Titolo5 ‘* M ‘ 0.00’ 0.00

" 
0.00 0.00 0.00 0.00 

. """"-"---""‘--'-'-<---------’---- --------------»---------------<-------------- « _g,- pa- "p.11- TÌÎÙÌO 7 215.999,71 20.919,00 53.734,13 20.925,06 1.UOO.470,97 2.345.584,75:ÈÌÎÉSÌ65ÎÀ?14;ÙÉ 
T°‘='° Pflssiv‘ 11.02250212 
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r - aANAIJS/EVALUTAÌIONEîDEIDÈBITIFLLQRIBILÀNCIO e

l 

L‘ente ha provveduto nel corso del 2016 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 
1.965.140,78 di cui euro 344.269,23, in corso di riconoscimento. 

Tali debiti sono cosi classificabili: 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

2014 2015 2016 

Articolo 194 T.U.E.L: 
- lettera a) - sentenze esecutive 405.803,33 82.642,42 1.965.140,78 
- lettera b) - copertura disavanzi 
- lettera c) - ricapitalizzazioni 

- lettera d) - procedure espropriativeloccupazione d'urgenza 
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 

Totale I f ;.;;î;,.-«:u«:îv:«‘ 136514035 
l relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi 
delI’art. 23 comma 5 L. 289/2002. 

i

I 

Debiti fuori bi ancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell esercizio 

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati: 

a) Finanziati ma non ancora riconosciuti, debiti fuori bilancio per euro 344.269,23 
b) Comunicate con note note n. 14866 del 20.03.2017 e n. prot. 16598 del 27.03.2017 entrambe del settore 

Avvocatura dell'Ente formalmente trasmesse al Collegio per PEC ed entrambe ad oggetto debiti fuori 

bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.L.gs 267/2000 il tutto tempestivamente formalizzato dal Collegio 

con verbale n. 18/2017 e per il quale l'Ente ha deliberato il bilancio di previsione 2017 con formale impegno 
ha far fronte a tali debito anche attraverso una retaeizzazione a tal fine il collegio rinvia a quanto già 
prescritto con proprio parere la bilancio di previsione 2017/2019 deliberato dal Consiglio Comunale in data 
20.04.2017. 

. 

’ 

.| 

Verifica ragporti di debito e credito con società partecipate 

Crediti e debiti recigroci 
L‘art.11, comma 6 lett.J del d.lqs.118l2011, 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. 
Dall'analisi della Nota informativa allegata al rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi 

dell'ar1.6, comma 4, D.L. nr. 95/2012, conv. L. 135/2012. L'0rgano di Revisione, prende atto dei crediti e dei 
debiti, con dettaglio di quelli in contenzioso e pre contenzioso, nonché dell'ipotesi transattiva. La suddetta nota 

riporta altresi, le partite a debito ed a credito con gli importi, impegni ed accertamenti.

l M eia 
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Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 
Nel corso dell'esercizio 2016, l'Ente non ha proweduto ad esternalizzare nessun servizio pubblico locale a 
favore di organismi (agenzia, associazione, azienda, azienda servizi alla persona-ASP, consorzio, fondazione, 
istituzione ed unione di comuni e società) partecipati direttamente o indirettamente: 

E’ stato verificato il rispetto: 
- dall'art.1, commi 725,726,727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima dei compensi agli amministratori di 

società partecipate in via diretta ed indiretta); 
- dell'art.1, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate in via 

diretta o indiretta); 
e dell'art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e 

assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate); 
- dell'art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate). 
(L ‘art. 28 comma 1. lettera e) del D. Lqs. 175/2016 ha abrogato tali limiti Si ritiene però che dovessero essere 
rispettati per l'intero anno 2016). 
E’ stata adottata la delibera di ricognizione di cui all'art. 3. c. 27. Leqge 24 dicembre 2007, n. 244. 
In epoca successiva all'adozione della medesima, l'Ente ha riconsiderato la sussistenza dei presupposti di 
legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica. 
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 deIl' ente. 

l; rErufifiîifîlvrlfAfleAeAn/rrsurrrscoMurvrcAz/orirgrrggriakei 

Tempestività pagamenti 
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-leqge 24 

, è allegato in apposito prospetto, non risulta ad oggi sottoscritto dal rappresentante legale e 
dal responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto. 
Avendo superato i termini di pagamento previsti dall'articolo 1, comma 2. del decreto legislativo 9 ottobre 2002, i, non risulta al collegio che l'Ente abbia relazionato in merito allele misure da adottare per rientrare nei 
termini di pagamento previsti. 

In merito al rispettoclella tempestività dei pagamenti l'organo di revisione invita l'Ente ad accorciare i tempi, in merito alla risorse dr liquidità l'Ente deve migliorare anche la sua capacità di riscossione.

\ 
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e

“ 
e STRUZTURALE i "‘ 

1‘ 

Dai dati risultanti dal rendiconto 2016, l'ente non rispetta quattro parametri su dieci di deficitarietà strutturale 
indicati nel decreto del Ministero del/'lntemo del 18/2/2013. come da prospetto allegato ai rendiconto. 
II mancato rispetto di tali parametri è causato da: 

v scarsa capacità sia in conto residui che in conto competenza (prevalentemente sul fronte della 
riscossione delle entrate tributarie) di riscossione dei propri crediti; 

o Elevati contenziosi i quali provocano anche procedimenti di esecuzione forzata in misura elevata; 

i egesngoelgouflgotîoeetigljioeun CONTABILI «il 

Che in attuazione dellarticoli 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: 
Tesoriere Banca di credito Popolare 
Economo, Responsabile Angela Calvanese 
Resoconto degli Agenti Contabili Interni

‘ i

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

CONTO ECONOMICO 
2015‘ 2016 

A componenti positivi della gestione 65. 233. 255, 30 
B componenti negativi della gestione 56.163.473,41 

Risultato della gestione 9.069.781,89 

C Proventi ed oneri finanziari - 1 79. 533, 42 
proventi finanizari 3.415,22 
oneri finanziari 182.948, 64 

D Rettifica di valore attività finanziarie 0, 00 
Rivalutazioni 
Svalutazioni 
Risultato della gestione operativa 8.890.248,47 

E proventi straoridnari 3. 618.039, 98 
E oneri straordinari 1.365. 637,05 

Risultato prima delle imposte 11 142.651 ,40 
IRAP 
Risultato d'esercizio 11,142.651 40 

(*) solo enti sperimentatori 

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2016 si rileva, la sua opinabilità in considerazione del fatto che ad 
oggi manca una rilevazione legata a valori di beni analiticamente inventariati, nonché all‘adozione della 
contabilità Patrimoniale ed Economica, riclassificata e rivalutata, nel rispetto del grincigio contabile 
agglicato 4/3. 
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Comune di Casari: consuntivo 2016 Il Collegio dei Revisori 

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono: 

“n, _ ’ * 

5.2.2.01 Insussistenze del passivo 3.018.039,98 
31.‘... .. i. . <‘>"'>" '“Wfl"\"Y""“"""""\IONV*N"Y’II’IV‘U|f'r'vvV- se... F. ve»... e ..- "Ù""I7"‘î”"' 

‘D. _.- “i. I 
5.23.01 Rimborsi dl imposte 
S Z 3 99 Altre soprawemenze attive 

w-ye-Îîey- Y « - f f » « «f» ff- « - --f -»«- vw»«-«f=«-»» - -» f « «flfl» 
f> . . , . , , . 'lrfî;,._’=‘ . e 1:;

' À,_._.I,._ .,fe;._..__» ,_._..- 

5.21.01 Piusvalenza da alienazione di beni materiali 
5.24.02 Plusvaienza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti 
51.4.03 Plusvalenza da alienazione di beni immateriali 

51.4.04 Plusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 

51.4.05 Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento 
5.24.06 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 

5.2.9.0! Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 

5.2.4.0? Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 

5.23.02 Permessi di costruire 600.000,00 

51.9.99 Altri proventi straordinari n.a.c. 
TOTALE 3.618.039,98 

/’\ 
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5.1.1.0].

i 

Arretrati al personale dipendente - 

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

5.1.1.03 Rimborsi - 

54.1.99 Altre soprawenienze passive - 

5.1.2 Insussiste nze dell'attivo 
5.1.2.01 insussistenze dell'attivo 1211.95936 

5.1.3 Trasferimenti in conto capitale 
5.13.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 

5.13.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie . 

5.1.3.03 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di impre - 

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

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

5.13.11 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa In favore di 
amministrazioni pubbliche 

5.13.12 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa Ìn favore di 
famiglie 

5.1.3.13 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di 
imprese 

5.13.14 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP 

5.1.3.15 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore della 
UE e del Resto dei Mondo 

5.13.16 Trasferimenti In conto capitale a titolo dl ripiano disavanzi pregressi a amministrazioni 
pubbliche 

5.1.3.17 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie - 
5.1.3.1! Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese _ 

5.13.19 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni sociali 
Private - ISP 

5.13.20 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE e al Resto 
dei Mondo 

5.13.21 Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche _ 

5.13.22 Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie . 

5.13.23 Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese _ 

54.3.24 Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni sociali Private - ISP _ 

5.13.25 Altri trasferimenti in conto capitale alla UE e al Resto dei Mondo 
5.1.4 Minusvalenze 

5.14.01 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 _ 

5.1.4.0‘! 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 _ 
S. 1.4.06 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine . 
54.4.07 

f ÌT 
" 

,‘L;:..;;{.Ìa.;;;j‘ ‘ÎÎLÌS.’ ..Ì.Ì' ...ÎÀÌ.I.LÌ,ÎÌ Ì/ ÀÎÌ, 4 ._ 5.19.01 Altrioneristraordinari 15357709 

Minusvalenza da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine _ 

TÙTME 1.365.637,05 

1M 
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. . STATO PATRIMONIÀLE 
L'ente non 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. 

Mancano pertanto i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio 
della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, manca quindi l'indicazione delle differenze di rivalutazione. 

L'ente non ha proweduto alla valutazione dei beni immobili patrimoniali; 

l valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto a|l' anno precedente sono così riassunti: 

STATO PATRIMONIALE 
Attiva 01/01/2016 Variazioni 31/12/2016 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 

Immobilizzazioni materiali 10332480138 2.119.674,41 105.444.475.79 

Immobilizzazioni finanziarie 5.244.199,79 2.616.198,97 7.660.398.76 

Totale immobilizzazioni 108.569.001,11 4.135.813,38 113.304.874,45 

Rimanenze 0.00 

Crediti 15858627931 -15.432.753,08 143.153.526,73 

Altre attività finanziarie 0.00 

Disponibilità liquide 10.910.143,01 -1 407.657,03 9.502.485,96 

Totale attivo circolante 169.496.422,82 -16.B40.410,11 15265601211 
Ratei e risconti 0,00 

0,00 

Totale dell'attivo 218.065.423}! -12.104.536,13 265.9608811 6 

Passivo 
Patrimonio netto 139.390.945.“ 11.142.651 ,40 15053359685 
Fondo rischi e oneri 0.00 

Trattamento di fine rapporto 0.00 

Debiti 69.66815213 8.283.779,43 60.38440210 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 69.006.296,41 -1 3.963.408,80 55.04288751 
0.00 

Totale del passivo 218.065.423.” -12.104.536,83 26596088716 
Conti d'ordine 46. 396. 197,44 46.04886239 

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

f! 
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Comune di Casoria consuntivo 2016 Il Collegio dei Revisori 

l; si‘; f f RELAZIONE DELLA GIUNTA AIÉRENBICONTO ‘ 

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dallagiunta è stata redatta conformemente a quanto 
previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11 comma 6 del d.l s.116l2011 ed 
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. 
Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo 
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. 

IRREGOÈÌÀRITAÎNON SANA TE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PREÌPOS 

L'esercizio finanziario 2016 ha risentito delle sanzioni rinvenienti dalla violazione del Patto di stabilità 2012. 
Infatti, la Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della L. 
n.266/2005 e 148 bis, comma 1,2,3 del Tuel, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1 comma 166 e ss. 
della L. n. 266/2005 e dall'art. 148 bis TUEL, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio 
2012 del comune di Casoria (Na) ha adottato la pronuncia n. 174/2015 accertando: 
- l'errata contabilizzazione nella gestione di competenza 2012 di entrate pari a 29.93922612 € relative a ruoli 
per sanzioni al codice della strada formati in anni precedenti al 2012; 
- il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2012 (a differenza di quanto attestato dall'ente al 
Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante apposito 
prospetto), deriva dalla violazione di norme contabili e da atti e comportamenti elusivi del precetto normativo; 
Tale accertamento è stato confermato dalla Sentenza n. 70/2015/EL - Sezioni Riunite della Corte dei Conti in 
sede giurisdizionale - depositata il 22/12/2015 e notificata all'Ente il 6 gennaio 2016. 
Con prot. nr. 3047/2016 del 20 gennaio 2016, è stata inviata al MEF la certificazione della verifica del rispetto 
degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012, attestando il mancato rispetto del patto di stabilità 2012. 
A norma del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, le sanzioni per il mancato rispetto 
del patto di stabilità interno sono: 

a) Riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio 
b) Limiti agli impegni per spese correnti 
c) Divieto di ricorrere all'indebitamento 

d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale 
e) Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza. 
La violazione accertata e, per l'effetto, la riduzione attesa del fondo di solidarietà comunale ammonta a 
€1.005.000,00, cosi come comunicato con nota prot. 16.748 del 29/02/2016, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA. 
Atteso che il conto consuntivo ha riguardato l'esercizio finanziario 01.01.2016 al 31.12.2016, che l'attuale 
collegio dei revison si è insediato solo in data 05.09.2016, e che il bilancio di previsione 2016 è stato deliberato prima dell'insediamento dell'attuale organo di controllo; 
Preso atto, che il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 ha avuto il parere favorevole sia da un punto 
di vista tecnico contabile sia da parte dell'organo di revisione, che tali pareri sono stati confermati in sede di assestamento generale di bilancio giusta delibera n. 7 del 03.08.2016; 
In considerazione dei controlli effettuati dall'attuale Organo di controllo nei verbali dal n. 01 al n. 25 si ritiene di evidenziare le seguenti criticità: 

> Difficoltà sul fronte della riscossione, specialmente in quella di natura tributaria ( IMU e TARI) le cui percentuali di riscossione risultano molto basse come già segnalate dal Collegio con verbale n. 0/2016; 

> Elevati residui attivi 4(crediti) alla data del 31.12.2016 risultano pari ad € 143.153.526,73 di cui €25 250 046 53 relativi all'anno di competenza 2016 e per i quali i residui attivi che hanno u anzianità superiore ai 5 anni ammontato ad € 44 296 638 60 ossia pari a circa il 1% 
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Diversi debiti fuori bilancio tra cui numerosi rinvenienti da sentenze e annoverati all'art. 194 lettere a) 
del D.lgs 267/2000; già segnalati dal collegio con verbale n. 18/2017; 

Risultano debiti nei confronti del Consorzio cimiteriale come da note a firma del Dirigente responsabile 
e come da richiesta del Consorzio già segnalate dal collegio con verbale n. 11/2016; 
Non risulta l'aggiornamento dei beni immobili dell'Ente; 

Non vengono rispettati i tempi di pagamento ai fornitori. 

Il Collegio Invita: 

Migliorare la percentuale di riscossione; 

Monitorare il contenzioso in essere; 

Ridurre la massa dei residui attivi in particolare quelli di natura tributaria. in tal modo si realizzeranno 
flussi di cassa (risorse) da utilizzare per migliorare le numerose criticità dell'Ente tra le quali ì debiti 

presso il consorzio cimiteriale e i debiti fuori bilancio già comunicati all'Ente; 

A ripianare il disavanzo come novellato dall'art. 188 TUEL. e quindi il disavanzo di amministrazione, 
accertato ai sensi deIl'art.186 è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione 
contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di 

amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di 

previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una 
delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i 

provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. 

Aggiornare il patrimonio dell'Ente. in particolare per i beni immobili, al fine di avere contezza degli 
stessi. capacità di metterli a frutto migliorandone l'efficienza per l'Ente ed avere come conseguenza un 
bilancio meno opinabile possibile. a tal fine il collegio invita l'Ente ad applicare puntualmente il Dlgs. 
267/2000 nonché il regolamento di contabilità dell'Ente nella parte dedicata al Patrimonio ( art. da 101 
a 108); 

i 

; ff-QoNcLusioiiii
- 

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 2010 
limitatamente ai risultati della gestione finanziaria mentre riguardo al conto economico, in considerazione dei 

rilievi esposti, non si è in grado di attestarne la completezza e l'attendibilità. 

L’O}GANO DI REVISIONE %kî 
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