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Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
Organo di revisione
Verbale n. 08 del 21/05/2018

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017
L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio
finanziario per l'anno 2017, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di
rendiconto della gestione 2017 operando ai sensi e nel rispetto:
-

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla
contabilità finanziaria 4/2 e 4/3;

-

degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;

-

dello statuto e del regolamento di contabilità;
approva e presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 del
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.

Trento, lì 21 maggio 2018
L'organo di revisione

F.to

Dott. Agatino Lipara

F.to

Dott. Luigi Perrini

F.to Dott. Pier0Postaccnini
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INTRODUZIONE
I sottoscritti Dott. Postacchini Pierino, Dott. Perrini Luigi, Dott. Lipara Agatino, Revisori dei
Conti, giusta nomina di cui alla Deliberazione n. 58 del 28/08/2017, dell'Ufficio di
Presidenza

o ricevuta in data 16/05/2018 la proposta di delibera e lo schema del rendiconto per l'esercizio
2017, approvati con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 14/5/2018, completi dei seguenti
documenti:
a) Conto del bilancio;
b) Conto economico
c) Stato patrimoniale;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
-

la delibera di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

-

il conto del tesoriere;

-

il conto degli agenti contabili;

-

il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;

-

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

-

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

-

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati,

-

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

o visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 con le relative delibere di variazione;
o visto il D.Ids. 118/2011;
o visto il regolamento di contabilità;
TENUTO CONTO CHE
o durante l'esercizio le funzioni sono state svolte avvalendosi 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;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2017.
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CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di
campionamento:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

che l'ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.R.A.P., sostituti d'imposta e degli
obblighi contributivi;

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

risultano emessi n. 404 reversali e n. 2115 mandati;

-

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti)
e sono regolarmente estinti;

-

gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2018,
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 UNICREDIT, reso entro il 30 gennaio 2018 e si
compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione
Fondo di cassa
li fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017
(da conto del Tesoriere)
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017
(da scritture contabili)

1.226.232,45
1.226.232,45

Alla sistemazione di tali sospesi si è provveduto come indicato nel principio contabile 4/2.

5
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Il fondo di cassa vincolato è 614MIffigMt.{1:COLLEGIO DEI REVISORI
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

1.226.232.45

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a)
Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2017
(b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)

_

L'ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del
31/12/2017, che è pari a ZERO come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria allegato al digs.118/2011.
L'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2017 corrisponde a
quello risultante dal conto del Tesoriere.
La situazione di cassa dell'Ente al 31/12 degli ultimi DUE esercizi, evidenziando l'eventuale
presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun
anno, è la seguente:
SITUAZIONE DI CASSA
Disponibilità

2016

2017

1.337.841,13

1.226.232,45

Anticipazioni
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.

Risultato della C'e l'ione di comgetanza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo, come risulta dai seguenti elementi:
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
2017
11.990.843,80
11.341.335,27
649.508,53
105.325,00
9.899,66
744.933,87

Accertamenti di competenza (+)
Impegni di competenza (-)
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza
Quota di FPV iscritta in entrata al 01/01 (+)
Impegni confluiti nel FPV al 31/12 (-)
Saldo gestione di competenza

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo
Saldo della gestione di competenza (+)
Eventuale avanzo di amministrazione applicato (+)

744.933,87
1.280.278,43

Quota di disavanzo ripianata (-)
SALDO

2.025.212,30

6
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La gestione della parte correLARRMR3A1429311aleg9PAIR5VigénItegrata con l'applicazione
a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2017 la seguente
situazione:
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

1337841,13

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

105.325,00

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

8) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

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

(+)

10.249.463,89

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

9.463.355,73

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

6.828,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)
(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

884.605,16

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

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 destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

-

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

_

(+)

_

(-)
(+)

_

0=G+H+I-L+M

884.605,16

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

-

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

-

(-)

-

(-)

_

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
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 destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

136.599,63

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

3.071,66
_

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

(+)

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

-

(+)

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

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

(-)

-

-

(-)

_

(-)

-

139.671,29

(+)

(-)

EQUILIBRIO FINALE W = 01-Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (0)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti
(H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio dí parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali

744.933,87

884.605,16
(-)
(-)
884.605,16
7
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2017
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di
cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente 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 che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e
reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
e) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2017 è la seguente:
01/01/2017
Fondo plurinnale vincolato - parte corrente
Fondo plurinnale vincolato - parte capitale
Totale

L

203.220,82
203.220,82

31/12/2017
105.325,00
105.325,00

Risultato di amministrazione

•

L'organo di revisione ha verificato e attesta che:
a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, presenta un avanzo, come risulta dai
seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In conto
RESIDUI
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio
965.239,29
RISCOSSIONI
896.457,35
PAGAMENTI
Saldo di cassa aI 31 dicembre
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Fondo di cassa al 31 dicembre
15.141,20
RESIDUI ATTIVI

10.303.665,34
10.484.055,96

1.687.17846

Totale

1.337.841,13
11.268.904,63
11.380.513,31
1.226.232,45
0,00
1.226.232,45
1.702.319,66

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

9.136,00

FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale

Risultato di amminsitrazione aI 31 dicembre 2017 (A)

857.279,31

866.415,31
6.828,00
3.071,66
2.052.237,14
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b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
2015
Risultato di amministrazione (+I-)
733.077,00
di cui:
a) Parte accantonata
b) Parte vincolata
o) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+I-)*
733.077,00

2016
1.280.278,43

2017
2.052.237,14

70.826,02

105.756,49

1.209.452,41

1.946.480,65

L'Organo di revisione ha accertato che l'ente ha apposto propri vincoli di destinazione all'avanzo
di amministrazione
c) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche
conto della natura del finanziamento:
fondo crediti di dubbia esigibilità (3)
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013
fondo rischi per contenzioso
fondo incentivi avvocatura interna
fondo accantonamenti per indennità
mandato

-

fine

fondo perdite società partecipate
fondo rinnovi contrattuali
altri fondi spese e rischi futuri
TOTALE PARTE ACCANTONATA (B) (4)
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti da trasferimenti
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui
vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
TOTALE PARTE VINCOLATA (C)

-

105.756,49
105.756,49

TOTALE PARTE DESTINATA (D)
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)
Se è negativo, tale importo è iscritto tra le
spese del bilancio di previsione come disavanzo
da ripianare
3) indicare 'Importo del tondo crediti di dubbia
esigibilità
4) non comprende il fondo pluriennale vincolato

1.946.480,65

9
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Varia7ione dei residui anni ure-cedenti
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato
con atto 27 del 20/04/2017 ha comportato le seguenti variazioni:
Iniziali

Riscossi

Residui attivi

980.380,49

965.239,29

Residui passivi

932.618,19

896.457,35

Da riportare

Variazioni

15.141,20
9.136,00 -

0,00
27.024,84

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

2017

Totale accertamenti di competenza (+ o -)
SALDO GESTIONE COMPETENZA

744.933,87
744.933,87

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI

27.024,84
27.024,84

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 (A)

744.933,87
27.024,84
1.280.278,43
2.052.237,14

10
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VERIFICA CONGRUITA' FONDI
Fondo Pluriennale vincolato
ll Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria
di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Il Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del 31/12, risulta così determinato:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE
CORRENTE

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

203.220,82

105.325,00

0,00

0,00

anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi

0,00

0,00

dal principio contabile
F.P.V. da riaccertamento straordinario

0,00

0,00

203.220,82

105.325,00

F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate
in c/competenza
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare i soli casi ammessi
dal principio contabile (trattamento accessorio
al personale e incarichi legali)
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare i casi di cui al punto
5.4 letta del principio contabile 4/2 (*)
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate
in anni precedenti
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in

TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE
ACCANTONATO AL 31/12

(**)
(*) da daterminare in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di
consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi
successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il
rendiconto si riferisce
(

) Corrispondente al F.P.V. di parte corrente di Entrata dell'anno 2017

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE
INVESTIMENTI
F.P.V. alimentato da entrate vincolate

e

destinate ad investimenti accertate in
F.P.V. alimentato da entrate vincolate

e

destinate ad investimenti accertate in anni
F.P.V. da riaccertamento straordinario

TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI
ACCANTONATO AL 31/12

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(**)
(**) Corrispondente al F.P.V. di parte investimenti di Entrata dell'anno 2017

L'Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che il FPV di spesa
c/capitale è stato attivato in presenza delle seguenti condizioni:
-

Entrata esigibile
Tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio contabile

11
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applicato della com~aV5Ft@ggsgsli5g9Pri-~911caso di lavori pubblici,
gara bandita).
L'Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che la reimputazione degli
impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, è conforma all'evoluzione del cronoprogramma di
spesa.

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

Macroaggregati
101 redditi da lavoro dipendente
102 imposte e tasse a carico ente

Rendiconto

Rendiconto

2016

2017

variazione

3.846.400,60

3.977.075,25

130.674,65

314.342,89

316.797,33

2.454,44

103 acquisto beni e servizi

3.310.150,30

3.005.534,18 -

304.616,12

104 trasferimenti correnti

1.373.250,00

1.371.250,00 -

2.000,00

105 trasferimenti di tributi

-

106 fondi perequativi

-

107 interessi passivi

-

108 altre spese per redditi di capitale

-

109 rimborsi e poste correttive delle entrate
110 altre spese correnti
TOTALE

728.737,13
77.711,60
9.650.592,52

754.872,27

26.135,14

37.826,70 -

39.884,90

9.463.355,73 -

187.236,79

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.
L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 con atto
n. 27 del 20/04/2018 munito del parere dell'organo di revisione.
Con tale atto si è provveduto all' eliminazione di residui passivi derivanti da economie di residui
passivi prevenienti da esercizi precedenti a quello in esame.
Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motivato.
Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:
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Esercizi

RESIDUI

precedenti

2012

2013

2014

2015

..,..r
2015

2017

Totale
, t

ATTIVI
Titolo 1

0,00

Titolo 2
Titolo 3
Tot. Parte corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.318.695,38

1.318.695,38

90.482,21

90.482,21

1.409.177,59 1.409.177,59

Titolo 4

0,00

Titolo 5

0,00

Tot. Parte capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

Titolo 7
Titolo 9
Totale Attivi

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

PASSIVI
Titolo 1

0,00

15.141,20
15.141,20

2.376,00

293.142,07
278.000,87
1.687.178,46 1.702.319,66
690.380,46
55.153,76

Titolo 2
Titolo 3

692.756,46
55.153,76
0,00

Titolo 4

0,00

Titolo 5
Titolo 7
Totale Passivi

0,00

0,00

0,00

3.042,00
3.042,00

2.028,00
2.028,00

1.690,00
4.066,00

0,00

0,00

0,00

111.745,09
857.279,31

118.505,09
866.415,31

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
Che i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2018:
Tesoriere
Economo.

CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:
Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la
contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di
assestamento e rettifica.
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza
economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a
4.36, del principio contabile applicato n.4/3.
L'organo di revisione ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della
funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere
pertanto considerata un obiettivo da perseguire.
Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto
4.18 del principio contabile applicato 4/3
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STATO PATRIMONIALE
L'ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:
a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2016 — 01.01.2017 in base alla
FAQ Arconet 22/2017;
b) all'applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo.

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato:
ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati
nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con
quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.
L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario:
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del
patrimonio dell'ente.
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al
punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.
Crediti
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare
dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3,
Disponibilità liquide
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2017 delle disponibilità liquide
con le risultanze del conto del tesoriere.
PASSIVO
Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico
dell'esercizio.
VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO
risultato economico dell'esercizio
contributo permesso di costruire destinato al titolo 2

+/+

contributo permesso di costruire restituito

-

differenza positiva di valutazione partecipazioni
con il metodo patrimonio netto

+

variazione a! patrimonio netto

importo
584.061,64

584.061,64

Il patrimonio netto è così suddiviso:
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PATRIMONIO NETTO c151‘
I Fondo di dotazione
Il Riserve

v i«Sbrto
2.680.639,71
14.301,02

a da risultato economico di esercizi precedenti
b da capitale
c da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
d indisponibili e per i beni culturali
e altre riserve indisponibili
III Risultato economico dell'esercizio

14.301,02

584.061,64

L'ente ha provveduto ad adeguare l'articolazione del patrimonio netto come da principio contabile
All. 4/3 Dlos 118/2011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l'importo delle riserve
indisponibili alla data del 01.01.2017 e alla data del 31.12.2017, mediante le opportune rettifiche.
Conti d'ordine
Nei conti d'ordine sono correttamente rilevate gli impegni su esercizi e corrisponde all'importo del
FPV

RELAZIONE AL RENDICONTO
L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta è stata redatta secondo le modalità
previste dall'arti i comma 6 del d.los.118/2011 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.

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
I Revisori, in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sulla base delle verifiche di
regolarità amministrativa e contabile effettuate durante l'esercizio, evidenziano che non sono
state riscontrate gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze;
L'organo di revisione nella sua funzione di indirizzo e controllo evidenzia:
o

Sono attendibili le risultanze della gestione finanziaria;

o

Sono attendibili i risultati economici generali e di dettaglio;

o

Sono attendibili i valori patrimoniali;
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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 2017.
L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Agatino Lipara

Dott. Luigi Perrini

Dott. Piercilpostacchini

.
iFirmato

Firmato

Fii iato
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