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Organo di revisione

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017
L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto de11'esercizio
finanziario per l'anno 2017, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 operando ai sensi e
nel rispetto:
_ del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali››;

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;

degli schemi di rendiconto di cui al1'aIlegato 10 al d.lgs.118/2011;

dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;

dei principi di vigilanza e controllo de]l'organo di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili;

presenta
l'allegata relazione sulla proposta di defiberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 del Comune
di Sessame che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Collegno, li 18 04 2018

f /`

L'organo di revision
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La sottoscritta Patella dr. Maria Concetta revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n.
23 del 26/10/2016;
0 ricevuta in data 04 04 2018 la proposta di delibera consiliare e lo schema dei rendiconto per

l'esercizlo 2017, approvati con delibera della giunta comunale n. 12 del 04 04 2018, completi
dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sultordinamento degli enti locali - di seguito TUEL):
a) Conto del bilancio;
ta) Conto economico
c) Stato patrimoniale;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo con allegato |'indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti;

- la delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
il conto degli agenti contabili interni ed estemi (art 233 TUEL);
il prospetto dimostrativo del risultato digestione e di amministrazione;

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

- il prospetto concemente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita;

- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti neli'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

- la tabella dimostrativa degli impegni assunti neli'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

- 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 inesiglbili, stralciatì dal conto del bilancio, sino al compimento dei
tennini 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. 227lTUEL, c. 5);
I'inventario generale (art 230/TUEL, c. 7);
il prospetto spese di rappresentanza anno 2017 (art.'i6, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M.
23/1/2012);
la certificazione rispetto obiettivi anno 2017 dei saldo di finanza pubblica;
tattestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi; dell'insusslstenza alla chiusura
deil'esercizio dl debiti fuori bilancio;

visto il bilancio di previsione delI'esercizio 2017 con le relative delibere di variazione;o
0 viste le disposizioni della parte il - ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
0 visto in particolare i'articolo 239. comma 1 lettera d) del TUEL;
0 visto il Dlgs. 118/2011
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0 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2017;
o visto il regolamento di contabilità;

RiLEVA'l'0

- che “al primo rendiconto di atfiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dail'art2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale
iniziale" ai sensi deil'art11 comma 13 D.Lgs.118/2011 e nel rispetto del principio contabile
applicato 4/3;

- che l'Ente non e in dissesto;
- l'Ente non partecipa ad un'Unione o ad un consorzio di Comuni

TENUTO CONTO CHE

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

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

0 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate
nei corso delI'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti,
anche nel corso deli'esercizio prowisorio;

In particolare, ai sensi art 239 comma 1 lett b) 2, e stata verificata resistenza dei presupposti
relativamente le seguenti variazioni di bilancio:
Variazioni di bilancio totali E
di cui variazioni di Consiglio il
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art 175 c. 4, 5 n. 1
Tuel

RIPORTA
i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2017.

Verifiche greliminari

il l 4
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L'organo di revisione ha verilicato 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 dei bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili;
il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e
degli impegni;
la cenetta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;
la corrispondenza tra le entrate a destinazione speciflca 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;
ll rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsl per spese diverse da quelle
d'lnvestimento;
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 reciproci rapporti di credito e debito ai 31/12/2017 con le società partecipate;
la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla
composizione degli organi ed al compensi;
che l'ente ha proweduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art 193 del TUEL
con delibera n. 27 in data 24 07 2017;
che l'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 10 del
30 03 2018 come richiesto dall'art 228 comma 3 del TUEL;
che l'ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: l.V.A., l.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. 416 reversail e n.533 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di prowedimenti esecutivi (e/o contratti)

e sono regolarmente estinti;
- gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento

di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dali'articolo 195 del
TUEL e al 31/12/2017 risultano totalmente reintegrati;

- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, 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 Cassa di Risparmio di Asti, reso entro il 30 gennaio
2018 e si compendiano nel seguente riepilogo:

I Bisultati della gestione |

Fondo di cassa .

ll fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili deil'Ente.
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Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scrittura contabili) -
Fondo di cassa netto ai 31 dicembre 2017 (da conto dei Tesoriere) ' _ l

il fondo di cassa vincolato è cosi determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 0,002
of cui: quota vincolata dei funds di cassa åi 31/12/2017 (a)
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 71
31/12/2017 (b) 0,00
†oTA|_E Quo†A v|NcoLA'rA Ai. 31 oiceiviaee 2011 (a) + (0) f -f

L'ente ha proweduto aliaccerlamento della consistenza della cassa vincolata alla data dei
31/12/2017, neii'Import0 di euro zero come disposto dal principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria allegato al d.Igs.11B/2011.
L'imp0rt0 della cassa vincolata risultante dalle scritture de|i'ente al 31/12/2017 corrisponde a
quello risultante dal conto del Tesoriere.

La situazione di cassa deil'Ente ai 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando i'eventuale
presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data dei 31/12 di ciascun
anno, è la seguente:

V 2015 2016 201'(
Disponibilità 101.'/50,55 0,00 W 0,00
Anticipazioni 10.000,00 70.000,00 70.000,00

SITUAZIONE DI CASSA í _ I

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00 0,00 0,00

Risultato della gestione di competenza

ll risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 4.572,66 come risulta dai
seguenti elementi: 0
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA _* 2017 il
Accertamenti di competenza 966.402,21

0'! ITI?951.Oc.9,.1_|Es/u.0o 4.572,66
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 232,40
Impegni confluiti in FPV al 31/12 g 232,40

4.572,66SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

+ 'Impegni di competenza ! - I

| i___ ___ _ __ 1 ___

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'appiicazione
a bilancio deil'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per i'anno 2017 la seguente
situazione:



EQUILIBRIO ECONONI ICO-FINANZIA RIO
COM PETENZÀ

mccenrnmenrr E
IM P EGNI IM PUTATI

Attreseecrzro)
Fondo di cassa aliinizio deii'eserr:izi0 __ __ t E 0,00 _A)F0nd_o_pluriennaievinc_oiato perspese _corren_t_i iscritto in entrata _ _ __ _ __i _ i

iii I __ _ _________ 232,40 _A/I ) Recupero disavanzo dianiministrazione esercizio precedente 7 E 7 __(_†)
eieriirare non 100-200-3.00 _ _ il _ _ 2* if) _

_ 0.00
2016000di cuiperes ' zione anticipate dipresiiti ___ _ _ À??C) Entrate i”|t0 Io 4.02.08 - Contributi agli investimenti direttamente destinati ai rimborso dei prestiti da

amministrazioni pubbliche _
†:..¬«..`..... =

__ __ ___?-0° __
IÈÈ

IDispese11i6iò'ififšpesecorrentt_ E I " " 264.340,00:-i 0DD) Frrridír pluriennale vincolato riipariešbrrentrriiiì spesa) "WI" _ ___f_i" E `2':i'åIšiÖ`E) Spese _Trtoio 204 - Altri trasferimenti inconto capitale _
†.¬__, A Ö: °›°°I __

F)_Spes_e Titolo 4.00 - Quote di capitaieammio dei mutui e prestiti o_bbIi_gaz_ío_n_eri _ _ __ __ if†) _ ___* ___B.8`/9.4'/___lrišvínereifflflófle¢rrrí¢ir=§iårtr›rvSfriif I __ ::_____ _ ____9~°°_
fdicui Fondo anticipazioniciiiquidità(Di.35f201i_esuccessivgrngrƒfcheeriiinanziemgnii) __ ___ _ _ _ am

HANNO EFFETTO SULUEQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE

E ` We) somma finale (c=A-AA+e+c-0-oo-E-F) 0.003,03

LEGGI
 DINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI '___

___ __ _____ __ _. |_› I 0,00H) Utflizzo avanzo di amminisiradone per spese correnti
__¢i°iifP?«f?§_ii”1i90??fififli/ififfidi/mffii __ ____ ___ __ __ _ _ 0,00i) Entrate di parte capitate destinate aspese correnti in base a specifiche disposiüoni di legge 0 dei principi
coniabifi i[_+) 0,00I__I_Hi°«fibèrrsiririórrefiiìfiäärréšìiti I' _ __ _...-__ -~ ____

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizio nidi legge 0 dei
principi contabili _ __ _
M )_Entr§t_e da accensione di prestiti destinate a estinzjoneenticipata dei prestiti _ __ _ _ __ __

ÉÈÈ
_ 0,00

0,00"if EQurL|e`R|0io|PA`Rre òoìinenrem 0=e+H+|-|.+rií ` ` I " 0.003,03
fi Utiiino avanzi di__a_njministrašion_e_perspese di investimento _ _ _ i_f+) il rm

' 0,00 `0) Fondo pluriennale vincoia_t0 peispese in conto capitate iscritto in entrata I Il W I tti
R) Eflliâiê Tii0II4.0D-5.00-6.00 - __ _ rr1.ae0,ti:Ci Entrate Titolo 2410200; Conifibutiapfiinvestimenti direttamente destinati al rimborso deiprestiti daw Il :Z fai

if-IšmmI!'_I§Ifa?I°"IP"bbI'°h°_ _ ___ ___ _______ _ _ _.
i) Entrate di parte capitate destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

°f_°°_

`_.",
§1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve tenninei - 0-000,00S2) Entrate iitolo 5.03 per Riscossione crediti di medßflungo temiine E 7 I

J, 0,00 il 5'ri enrrãre riore s._0-1 raarrve entire egieie perriduzieri; ai attivita fin.-mana E
_'.`, 72-"/I I 0,00" _

l_iEntrate di parte corrente destinate a spese di investirnefito in base a specifiche disposizioni di legge 0 dei I
,rfiflßideemebii _ ___. __ _ _ ___ _ E 0-UiliH)_Entra_t__e da_accen_sione di prestiti destinate a estinzíoneanticipeta dei prestiti I W I I

¬!, "WI !›"0,ö0 W"ti)Spesei"|to_|_o 200-Spesein conto capitale L ~_ :MW I I -
30.481,01DU) Fondo piuriennàie vincolato in c/capitale (di spesa) - - , qpg ___\/ispeérrrsrøa.01perA¢qnsra°niuiariivirafinanziaieE” I _ 2"” "E 0,00Eier§e@ši_irr=_rg_z°4- Arrrrrasrermerrrrflrorro°==r›rare_ _ __ "_ __" `

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z- P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E Éš ___-.. O _._._.›..._.í_i0,o0_
_ -3.120,00si) entrate rime euzpef Rimssionecreiniiifibrerèrermine

iiit2§)_E_ntrat_e Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-tinge tennina __ _ __ _ _
:Tr-I__

' 0.00 _
` 0,00' _rarenmros04rerariveaArreenuaiéiierridufibhtrfiaiiivirafiiiamiafièiili ZTEí§_1ã_P_§=__e_Ifi=I9_?-°2P_efC9_rse=i°0§fre¢it!_df9e!§t50t0s_a_____ __ ___ _ _ °-°9_ .___

0,00›g_›_§;›_çse1_1rqio_ 3.03 percomessiene crearti ai mediuiungeiemine _ E
_-`~¬

†_.«-.~ -i._--- - ..-..:_

0,00" M,Yi SpešÉ`iiÉiio“ä.04 perAitrespese perincremento"diaifivit›åIfiria;nzíane E H .M DI il ~-›- ›-, ._-_››-†_A_ _ ›- -_ __ _e__.,...

eouruenro FINALE w = 0+z+s+›sz+r-xi-xz-Y *J I ' ___ ___. _ _. __°›°P__,___
, 55.202,15_ %.~e«».~.,›...-....¬e..^--»..__¢~......_«_~.»%-._._.,...¬_¬_.(_.-_1-t....-_..¬_.»...›-.¬ _ _.. __ .._ i._...~_.†† ›- ae: ~ †_ _ 1 _ }

' I, : I *1 I_ . ,,_..z¬.__,__-.__.___ ___________ -;:._.-..__...__.2:......._..._____ ..__ __._-.-..._¬_...._z-._.r._-..ã..._..,..e-____...__



I I 77 E i Er

fSaldo corrente ai finiidieila copertura degli investinnentii _
Ipluriennali: i
Išquiiìbrìg di parte corrente (OI - I

I g_ana'g3,
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti_(H)

2 \ø

0,00
Entrate non ricorrenti chenon hanno dato copertura a impegni _ T _
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
plurien. I

i___

1-N
I

%ø 0,00

8.333,03|____%______________ __ _ _______-___ _l_.__ ._
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Evoluzione del Fcondogpluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2011

ll lo-ondo pluriennale vincolato nasce dalrapplicazione del principio della competenza finanzlaria di
cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza
temporale intercorrente tra I'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tall 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 dì entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed

esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV ln presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito al lavori

pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogramml di spesa in ordine alla imputazione e

relmputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) Pesigibilità del residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di riferimento.

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA `
E Entrate Spese

ìPerfunzioni delegate dalla Regione E`
Perfondi comunitari ed lntemaüonali
Perlmposta di scopo g
`Per'rAR|
Percontrlbutì agli investimenti
Per contributi straordinari

(Per monetinazdone aree 'standard -
Per proventi all_enazion_e alloggi e.r.p. _
Per entrata da escavazione e cave per recupero am bieniale
Per sanzioni amministrative pubblicità
Per imposta pubblicità sugli ascensori g E
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)
Per proventi parcheggi pubblici
Per contributi cfim pianti `
Per mutui
Per im posta di sogglomoe sbarco E "Z
Altro (da specificare) E

í
l
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Entrate e spese non ricorrenti

Al risultato di gestione 2017 hanno contribuito le seguenti entrate e spese non ricorrenti:

l`eN'rRATE E spese Non R|coRRe1v-ri

Tipologia W 3 Accertamenti
Entrate da titoli abitativi edilizi E
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria E W E
Entrate per eventi calamitosi i
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per ifiolazioni al codice della strada

ìAltre (da specificare) M

Totale entrate

_Tipologia g impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali
ìRipiano dlsavanzi aziendenfenti ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per eventi calamitosi E E f

\Sentenze esecutive ed atti equiparati
Altre (da specificare) 7 E E

l Totale spese
_ Sbllancloentrate meno spese non ricorrenti .

F
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Risultato di amministrazione

L'organo di revisione ha verificato e attesta che:
a) ll risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, presenta un avanzo di Euro 95.29.21

come risulta dai seguenti elementi:

I A Gestione
E nesioul coMPe'reNzA TOTALE"I

__Fqndo cassa al 1° gennaio W A o,oo g

RISCOSSIONI (+) 261.397,98 918.063,00 71 .179.4-60,9
PAGANI ENTI (-) 277.940,48 901.520,50 1 .179.4so,9

S (=)Atooz oi cAssA AL 31 oicelvleae o,oo :
P

8

AGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
I 31 dicembre (-) I _ 0,00

5....
f FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) W

0,00

R

dì cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
r su

est oul Arn vi (+) 117.294,63 48.105,31 lfìå.-_fI°1~44

Ila base della stima del dipartimento delle finanze l
0,00

I Rsioul P_Assiv1 _g;) 9.663,18 60.076,55 69.739,83F

. 1|:

C

oivoo _i=L_unieNNA|£ v|NcoLA†o Pen spese
0RREnl`T|“' _ g * ` ___ (-il V zaz,4o

F

r como cAr›rrA|_e“'
oNDo PLURIENNALE v|Nco|.A'ro PER spese IN

t-l _ lg ______, _ 0,00
i

._.`_..._..,._..M...

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Al. 31 DICEMBRE

I" ln

.. (2) .
95.429,21

dica re l'lmporto del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (ln spesa).
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ll risultato di amministrazione nelI'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzio

evotuztoive cei. n1su|.†A'ro o'AMM1NIs'mAz1oNe _ _
~ E l

2015 2016 E 2011
i Risultato di amministrazione (+/-) ~-ee__ :;_~=_.-L-;=_=.

di cui:
I _ _

a) Parte accantonata 8.315,71 58.631,20 68.822,82
b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investlmenti 1 2.146,42 7.000,00 11 366,65
e) Parte disponibile (+/-) * I 37.29 I I 76,47 22.230,11 15.239,73
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il risultato di amministrazione è mm-,-tiaiiieiiie suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche
conto della natura del finanziamento:

Composizione del risultato dl amministrazione al 31 dicembre 2017 I

iRisultato di amministrazione E 95.429,21 ƒ
*"'"7**T'*" ,,,'*"”¬'**'" " "i * ' `Parte accanto nata i

Fondocreditididubbiaesigibiiita_ai_spv12/..-iti __”, A 57.349,37 I
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziementi _, g _
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso __ W N
iìltriaccamonanietl _ g __* _ _ g _____ ,_ ____1.473.45

šTotaIe parte accantonata (B) 68.822,82 ;
E

lfíagrte vlncolata,__,A_I_› ì 7____W mm g g __
virmii derivanti daieggi e da primipiepnianiii ig '
Vincoli derivanti da trasferimenti

___. .T »~› f ~†~~ † ,_ _ - ~~¬- - †~ ~ _ Y .___,..-.-V-......... ».-.-_..-«__._.___..._..._

Vincoli dei'ivantid§laoontrazionedl_r_r'utul _, ,__ 7____'____ _ A _
Vincoli forn'aln'ente attribuiti dall'ente _-..ml.»..i.››........›-.t».›-i

Àim vincoli I E E '_
I

..ir«›-«m.-

.-«W-_.›..¢--1

_ lTotala parte vincolata( C) 7 g W 0,00
Parte destinata agli investimenti - ' ' ' -
 .

Totale parte destinata agli investimenti ( D) I 11.366,66 I

Totale parte disponibile (E=A-B_-C-D) 15_239,73
 M-

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del
bilancio di previsione come disavanzo da ripìanare

E43) Non comprendeil fondo pluriennale vincolato _

'R...
I §Indlcarel'lmportodVel Fonclocreditldidubblaeslgibllltårlsultariledall'allegatoBo) 7 W Ø i_
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Variazione dei residui anni precedenti

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito dei riaccertamento ordinario deliberato
con atto G.C. n 10 del 30 03 2018 ha comportato le seguenti variazioni:

ivAR|Az|o|\isnss|ou| 5 ij i ii I
inseriti nei

iniziali all' 0101 20 riscossi rendiconto variazioni
Residui arrivi 397.709,11 261.397,99 165.401,44
Residui passivi 309.614,45 217.940,43 59.739,93

i I '

Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione
scaturisce dai seguenti elementi:
VEDI ALLEGATO 1
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Fondo Pluriennale vincolato

ll Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria
di cul all'a|Iegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. e risulta essere congruo.

Fondo creditifldi dubbia esiqibilità

L'ente ha proweduto aliaccantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti di dubbia esigíbilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al
D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Fondo indennità di fine mandato
É stato costituito un fondo per indennità di flne mandato, cosi determinato:

I Il I I I
Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)

Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce 464,81
TOTÀLE ÀCCANTONAMENTD FONDD INDENNITA' FINE MANDATO 1.473,45

I É 9 I i

L'Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per
l'esercizio 2017, ai sensi_deIla Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016.

L'ente ha proweduto in data 28 03 2018 a trasmettere al Ministero deII'economia e delle finanze.
la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economla e delle finanze
L'Organo di Revisione ha proweduto a verificare che l dati trasmessi con la certificazione del
risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.
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ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA
FASE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA
RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED ENTITA' DEL FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITA'

Entrate per recupero evasione tributaria
In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che
sono (0 non sono) stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero
evasione sono state le seguenti:

(compet) (compet) Su Accert. residuo com p 2017
Recupero evasione lCl/IMU 4.856,00 0,00 0,00% 4858,00
Recupero evasione TARSU/TIA/I'ASI #DN/DI 0,100 E
Recupero evasione COSAPITOSAP #DN/ol 0,00
Recupero evasione altri tributi #Dlv/ol o,oo *

Totale 4.050,00 0,00% 4asa,0o o,oo

Accertamenti Riscossioni % Risc. somma a FCDE
accanton

0,00

LIM
Le entrate accertate nell'anno 2017 sono aumentate rispetto a quelle dell'esercizio 2016.

._ _ ._ _
Le entrate accertate nell'anno 2017 sono invariate rispetto a quelle dell'esercizio 2016.

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono invariate rispetto a quelle dell'esercizio 2016.

Contributi per permessi di costruire
Gll accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e
relative sanzioni ' 'W 2015 2016 2017

Accertamento 1.061,00 1.664,00 17.360,13

'Riscossione -' - 1.881,00 ' 1.664,00 -- 17.360,13 ~* -
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(ant 142 e 2013 o.Lgs. 285/92)
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

`Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codicedelta strada
...JV___; __ _ ___V_ A I I l

accertamento - - 957,43
riscossione _ - 957,43

%riscossione #DN/Dl #DN/0l 100,00
FCDE

L 2015 L 2016 ' 2017

._____.s.__.__J.._.._L..

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
I Il I I Accertamento Accertamento Accertamento

2015 2016 2017
Sanzioni CdS g 0,00 O, OO 478,15
fondo svalutazione crediti corrispondente 0,00 0,00 0,00

` Eflffâfã flefla I 0,00 0,00 4778, 1 5
destinazione a spesa corrente vincolata 0,00 0,00 0,00

destinazione a spesa per investimenti 1 0,00 0,00 r 0,00
I% Pe' Spesa °°"°"*°

La movimentazione delle,somr¬ne_rimaste a residuo e stata la seguente; _

importo I/° I

1 Residui arrivi ai 1/1/2017
Residui riscossi nel 2017 › W `
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/ 12/20 17
Éšesid ui della competenza
Residui totali

;i=coEa|s1/12/2017 _gg/gw;___M___:;g_" __ 0; iioiv/ol

Proventi dei beni delljente: fitti attivi e canoni patrimoniali
Le entrateacceitate nell'anno 201_7 non sono aumentate rispetto a quelle dell'esercizio 2016.
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ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Si attesta che í'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficltarlo in quanto
non supera oltre la meta del parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'lnterno del
18/2/2013, ed avendo presentato ll certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha
avuto l'obbligo di assicurare per l'ann0 2017, la copertura minima dei costi del servizi a domanda
individuale, acquedotto e smaltimento rlfiuti. .
_S_i.riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei senrizi a domanda
individuale `

RENDICONTO 2017 Proventi ICosti Saldo % di I
copertura
realizzata 4Asilo nido I

1...:-._._..:' r__. __._- iMense scolastiche ;j_#_:D_LV/01.5; '
Fioree mercati "R Èlv =1

IColonie e soggiomi stagionali I I '~"'iitDiV/OF;
Teatri, spettacoli e mostre

, 3 . , _-5
ÉMoser e pinaooloone É-f*=#oiv/oiff

' 7.-=

impianti =i›°fii»i R R IlPaf«=hi~¬==ffi ae_.._›1/Lee i
Trasporti fl.lnebl1', pompe funebri

*uso locali non isiilozionoli
_ I .._-_-.==_.-«À-_._~_e.-_-_=.

” I I ›E:"5`.:É°=__=a `

Cenimgoresota il _
I ~ ;T;*;lf111fi†°¬;:*“""'¬”i:;: I

i __., DI of .gh I _
,_ . ____.`
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Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclasslficate per macroaggregati, impegnate negli ultimi
due esercizi SVIÖEDZIBI

, Macroaggregati rendiconto rendiconto
2016

2017 Vafl ZZIOFIE 'TTI

101 redditi da lavoro dipendente 109. 281,79 103.244,87 -6.036,92
102 imposte e tasse a carico ente 7.913,58 7.575,28 -338,30 I

I
1 ac uisto beni e servizi 124. 173,35 124.305,52 132, 17

trasfe rimenti correnti 14.447,33 18.438, 12 3.990, 79
trasferimenti di tributi 0,00

06 fondi perequativi 0,00
107 inte ressi passivi 10. 261,11 3.709,23 _ -1.551,88
10aI

03. q
1429
105* _
1

altre spese per redditi di capitale E ti I 0,00

109 entrate _
rimborsi e poste correttive delle

O0,00 f°°
, 110 altre spese correnti 1.298,29 _ 2.074,08 776,69

TOTALE 267.375,45 264.348,00 -3.027,45
il

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2017, e le relative assunzioni hanno
rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a
tempo indeterminato;

- i vincoli disposti dall'arL 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempoldeterminato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata;

.- f. . - - . -, -

- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art 1 comma 557 della Legge
296/2006;

- il limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562;
- l'art.40 del D; Lgs. 165/2001;
- i'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio

del personale come previsto dal comma 2 delI'art.23 dei D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2017, non superano il
corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumiblle ai
sensi della normativa vigente, come disposto dail'art.9 del D.L. 78/2010. «
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__ +5 5 ,
šäšålëfléslššlãšíšštíšfil I663161-se _,_i_W_____i

SPESB maoroaggregato 101 71.797,06 66.710,24 _ __ _
Spese rr-acroaggregato 103 3302,52 _ ___M____ I

ilrap necroaggregeto 102 _ 5,59'/,15 _ __ _ I _ q _
Altre spese: relscrizloni irrputate alieserclzio successivo _ I
Inloospeso _ __ __ I 13_120,30,____IT
Allie spese: da specificare.......... .. I
Altre spese: da specificare.......... .. ,I I

I Totale spese dI personale (A) I

(-) Cvmlwrleflli escluse (B) _ 5 2.362,75 _ _ ƒ
(-) Altre corrponentl escluse: I I I II

I di cui rinnovi contrattuali _ I I
i=) Com lwnenti assoggettate al limite gli sposa A-B T ___ _ I

Ilexart. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562 I I |

?.=›;s-..=...››...r L ~ _- S .= - › E T E i -€ë__;_.=_ , j_šã._.f_~:†:___..-_-.L 1.: . s _= ._ _- 6 : : , s.. _. . = .ãz-`:-_».-:E27-:Is:::=.1.:.._.__'--~1.-2-_,..~=:-,.:.'°-.....'::_†.:›=:=:--_:-1-.-¬'f::›:?='=§_¬=1¬f-I-›~=-=-I~gg-;~¬¬-1-¬---†;r::.:-_-_-'.@- † ._ 7 :_-.~_._.¬¬::__ _.,.=.:f: r -...._._..;_1=:;:c;"-~_= __s_.;_.....===¢-=.-_sf.L~_;.--r=_›-asia:-“;=--- --. -I _-si - - ~---I--.-¬,~_',=g†_,›,e==¬,,~,-,,~fs†;_-;£=~._'-.mfsšffgç-9 91--.___-_'†;¬._,*-ef.

L'Ente, avendo proweduto all'approvazione del Rendiconto 2016 entro il termine del 30/04/2017
non è tenuto al rispetto dei seguenti vincoli:
- Vincoli previsti dall'articolo 6 del dl 78/2010 e da successive norme dl finanza pubblica in
materia di: _ ,

- __ spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7); _ _
- per re/azioni pubbliche, convegni, pubblicita e di rappresentanza (comma 8);
- per sponsorizzazioni (comma 9);
- perattività di formazione (comma 13)

Spese per incarichi di collaborazione autonoma ~ studi e consulenza

L'ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dail'art_ 14
del D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale
risultante dal conto annuale del 2012:
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. '

Spese di rappresentanza ' _ ' T .
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2017 ammontano ad euro come da
prospetto allegato al rendiconto.

Limitazione incarichi in materia informatica
(L. n.226 del 24/12/2012, arti commi 146 13147)

La spesa impegnata rispetto lo condizioni oi our ai commi 146 e 147 oelrarti della logge '
226/2012.
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi
I 8 nanna

8.709,23.
1 O -1 'iteressi passivi sui prestiti, in ammortamento neiianno 2G-i7, ammonta ad euro

Spese in conto capitale
Dall'anaiisí delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili
La spesa impegnata per acquisto immobili rispetta i presupposti per le condizioni di cui comma
138 art. 1 Legge 228/.
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L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le
seguenti percentuaii dìncidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di inaepifamemo disposte daivari. 204 dei 'r.u.|sL.
i I I

2015 2016 772617Controllo lim ito art. 204ITU&

I 'i
3.61% 3.83% 3.84%

- _ | i I i
L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

`L'lndebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2015 , 2016 2017
Resiuuo debito (+) 216.179,44 195.072,76 172.591,53
Nuovi prestiti (+) g _" ì
Prestiti rimborsati (-) 21.106,66 22.161,25 a.e79,47 1

,Esfinzioniåniicipaie (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)

T°faI° fiflß anflø
,Nr.Ai5í1antiai 31/12 g 271,00 i 67.00 * 263,00
Dsbiw medie per aiåifaflfe

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

_ _ Oneri finanziari pe.rg_an1mortíarnenùo prestifi edfilerimborso degli stessi in conto capitale* _

' l I i
Oneri finanziari 15.227,40 ì 14.030,36 14.047,32

, Quota capitale 30.790,00 _ 30.872,70 30.555,76
_ Tøfiale fine anno . ,

Anno I 2015 ' J 2019 2017

L'ente nel 2017 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti
' L'ente non ha utilizzato nel 2017, ai 'sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di

liquidità dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed eslgibill.
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L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui
attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL
L'ente ha proweduto ai riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai 31/12/2017 come
previsto daIi'art. 228 del TUEL con alto G.C. n 10 dei 30 03 2018 munito del parere deil'organo di
revisione.
Con tale atto si e proweduto all' eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell'anno 2016 e
precedenti per i seguenti importi:
residui attivi derivanti dail'anno 2016 e precedenti euro 20.480,28.
residui passivi derivanti dail'anno 2016 e precedenti euro 22.010,80.
Daiianalisi del residui per anno di provenienza risulta quanto segue (eventuale):

VEDI ALLEGATO 2
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L'ente ha proweduto nel corso dei 201? al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori biiancio
per euro di cui euro 0...... .. di parte corrente ed euro 0... in conto capitale. I

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate
Crediti e debiti reciproci

L'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli
esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con I propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate.

Tempestìvità pagamenti
L'Organo di revisione ha verificato l'adozione da parte deIl'ente delle misure organizzative per
garantire il tem estivo a d ' 'p p gamento elle somme dovute per somministrazioni, fomiture e appalti,
anche in relazione a|i'obbligo previsto dal noveiiato art.183 comma B TUEL.

L'ente nei rendiconto 2017, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale pubblicati con decreto del Ministero delI'interno del 18/02/2013, come da prospetto
allegato ai rendiconto.

Che in attuazione deil'articoIi 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili hanno reso il conto
della loro gestione, entro il 30 gennaio_2018, allegando idocumenti di cui allsecondo comma del
citato art. 233: - ' . I › ' '
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ijente ha proweduto sulla base del punto 9.1 dei principio contabile applicato 4/3:

a) alla riclassificazìone delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2016 - 01.01.2017 in base alla
FAQ Arconet 22/2017;

b) ali' applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo.
I prospetti riguardanti i'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di awio della
nuova contabilità, rlclassificati e rivalutati, con iindícazione delle differenze di rivalutazione, sono
allegati al rendiconto e saranno oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione
del rendiconto dell'esercizio di awio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad
un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.
Per effetto dei nuovi criteri di valutazione il patrimonio netto al 1/1/2017 risulta di euro
1.519.097,39.

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi deIl'attivo e dei passivo, nonché le variazioni
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2017 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono cosi rilevati:

Vedi allegato 3

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato:

ATTIVO

immobilizzazioni
Le immobiiizzazioniscrine rieifo stato patrimoniale sono siate valutate in base ai criteri iridicaii
nel punto 6.1 del principio contabileappiicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con
quanto riportato nelI'inventario e nelle scritture contabili.
L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta deliinventario:
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del
patrimonio deIl'ente.
Crediti
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e |'ammontare
dei crediti di funzionamento, come indicato ai punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3,
nonche tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
il fondo svalutazione crediti pari a euro 34.306,52 .è stato portato in detrazione delle voci di
credito a cui si riferisce. '

Disponibilità Iiguide
È stata veriflcata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2017 delle disponibilità liquide
con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. ' .

PAssivo '
Patrimonio-netto . r' . I -
La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico
dell'esercizio. I 0 ` " I ' . . ' _ '
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Debiti
Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al
31/12/2017 con i debiti residui In sorte capitale nei prestiti in essere (rilevabili dei prospetti
riepilogatívi elo dal piani di ammortamento del mutui);

Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile
applicato 4/3.
Conti d' rdio ne
Nei conti d'ordlne sono correttamente rilevate le garanzie prestate risultanti da atti conservati
presso i'ente ed elencate nellinventario.

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta é stata redatta
conformemente a quanto previsto dali'articoIo 231 del TUEL, secondo le modalità previste
daIl'art.11. comma 6 del d.lgs.11B/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia delI'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti.
Nella relazione sono/non sono illustrate le gestioni dellente. i criteri di valutazione utilizzati,
nonché l fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

I:-_-.-=...~= ›_ 1: ¬-,-e.--¬.-¬..-..ii-'.';.'.*..eì-4-.-~*T:“:"“*=-=-2†`T---- _¬¬-›†,=«=7:fi==~__-=fš†šs=_¬--35;*-1=.=«šÉ'§-

Tenuto conto di-tutto Eluanto esposto, rilevato e propostosí attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per Vapprovazione del
rendiconto dell'esercizio finanziario 2017

L'ORGANO DI REVISIONE

MARiA CONCETTA PATEL
3"
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COMUNE DI SESSAME /la (L
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

QUADRO DI CONTROLLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - METODO 2

1 Avanzo di Amministrazione con vincolo generico

Maggiori entrate a residuo
Maggiori uscite a residuo

Saldo della gestione dei residui dell'anno 2017
Maggiori entrate di competenza
Maggiori uscite di competenza

Saldo della gestione di competenza dell'anno 2017
Fondo Puriennale Vincolato finale esercizio precedente
Fondo Puriennale Vincolato iniziale
Fondo Puriennale Vincolato flnale

Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2017
Azioni esecutive esercizio precedente
Azioni esecutive esercizio corrente
Avanzo esercizio precedente
Utilizzo dell'Avanzo

Risultato di Amministrazione dell'anno 2017
Risultato modificato dall'utente

+

+

+

+

+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Avanzo di Amministrazione disponibile

Maggiori entrate a residuo
Maggiori uscite a residuo

Saldo della gestione dei residui dell'anno 2017
Maggiori entrate di competenza
Maggiori uscite di competenza
Saldo della gestione di competenza dell'anno 2017
Fondo Puriennale Vincolato finale esercizio precedente
Fondo Puriennale Vincolato iniziale
Fondo Puriennale Vincolato finale

Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2017
Azioni esecutive esercizio precedente
Azioni esecutive esercizio corrente
Avanzo esercizio precedente
Utilizzo dell'Avanzo
Risultato di Amministrazione dell'anno 2017
Risultato modificato da|l'utente

+

+

+

+

+

-1131,58

-3952,63

2821,05

-500530,06

-507089,82

6559,76

232,40

232,40

232,40

-232,40

0,00

0,00

22230,11

0,00

25431,35

15239,73

3 Avanzo di Amministrazione per investimenti

Maggiori entrate a residuo
Maggiori uscite a residuo
Saldo della gestione dei residui dell'anno 2017
Maggiori entrate di competenza
Maggiori uscite di competenza
Saldo della gestione di competenza dell'anno 2017

23.05.2018 15:32:48

+

+

-11936,81

-18058,17

6121,36

-'/6317,73

-74563,03

-1754,70

Pag. 1



COMUNE DI SESSAME
coNro DEL B||.ANc|o EsERc|z|o 2011

QUADRO Di coN†RoL|_o DEL R|suLrATo DI AMM|N|sTRAz|oNE - METODO 2
Cnn'-I» |'\-._¦-.›-.-...I.. \It__ . .|.1 r I ' ~. _ . _...e.....,.e 1-. reoratu urlare t-;§t:›i(;|Zl0 DTGCBGEFIIQ

Fondo Puriennale Vincolato iniziale
Fondo Puriennale Vincolato finale

Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2017
Azioni esecutive esercizio precedente
Azioni esecutive esercizio corrente
Avanzo esercizio precedente
Utilizzo dell'Avanzo

Risultato di Amministrazione dell'anno 2017
Risultato modificato dall'utente

+

+

+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

0,00

11366,66

1 1366,66

4 Fondo ammortamento di beni patrimoniali

Maggiori entrate a residuo
Maggiori uscite a residuo

Saldo della gestione dei residui dell'anno 2017
Maggiori entrate di competenza
Maggiori uscite di competenza
Saldo della gestione di competenza dell'anno 2017
Fondo Puriennale Vincolato finale esercizio precedente
Fondo Puriennale Vincolato iniziale
Fondo Puriennale Vincolato finale

Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2017
Azioni esecutive esercizio precedente
Azioni esecutive esercizio corrente
Avanzo esercizio precedente
Utilizzo dell'Avanzo
Risultato di Amministrazione dell'anno 2017
Risultato modificato dall'utente

+

+

+

+

+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Fondo svalutazione crediti

Maggiori entrate a residuo
Maggiori uscite a residuo
Saldo della gestione dei residui dell'anno 2017
Maggiori entrate di competenza
Maggiori uscite di competenza
Saldo della gestione di competenza dell'anno 2017
Fondo Puriennale Vincolato finale esercizio precedente
Fondo Puriennale Vincolato iniziale
Fondo Puriennale Vincolato finale
Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2017
Azioni esecutive esercizio precedente
Azioni esecutive esercizio corrente
Avanzo esercizio precedente

23.05. 2018 15:32:43

+

+

+

+

+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57622,56

Pag. 2



COMUNE DI SESSAME
cONTO DEL BILANCIO EsERcIzIo 2011

QUADRO DI CONTROLLO DEL RIsuLTATO DI AMMINISTRAZIONE - METODO 2
I u:I:___ .I › II- A
'_".t¦:.._'"J 115;; . \~uIu_u '

0,00Risultato di Amministrazione dell'anno 2017 5762256
Risultato modificato dall'utente 67349,37

11 FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI STATALI

Maggiori entrate a residuo +
Maggiori uscite a residuo -

Saldo della gestione dei residui dell'anno 2017
Maggiori entrate di competenza +
Maggiori uscite di competenza -

Saldo della gestione di competenza dell'anno 2017
Fondo Puriennale Vincolato finale esercizio precedente +
Fondo Puriennale Vincolato iniziale -
Fondo Puriennale Vincolato finale -

Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2017
Azioni esecutive esercizio precedente +
Azioni esecutive esercizio corrente -
Avanzo esercizio precedente +
Utilizzo dell'Avanzo -

Risultato di Amministrazione dell'anno 2017
Risultato modificato dall'utente

-5947,17

0,00

-5947,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI REGIONALI

Maggiori entrate a residuo +
Maggiori uscite a residuo -
Saldo della gestione dei residui dell'anno 2017
Maggiori entrate di competenza +
Maggiori uscite di competenza -
Saldo della gestione di competenza dell'anno 2017
Fondo Puriennale Vincolato finale esercizio precedente +
Fondo Puriennale Vincolato iniziale -
Fondo Puriennale Vincolato finale -
Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2017
Azioni esecutive esercizio precedente +
Azioni esecutive esercizio corrente -
Avanzo esercizio precedente +
Utilizzo dell'Avanzo -

Risultato di Amministrazione dell'anno 2017
Risultato modificato dall'utente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 avanzo ind. fine mandato sindaco

Maggiori entrate a residuo +
Maggiori uscite a residuo -

23.05.2018 15:32:48 Pa
Q.

0,00

0,00
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COMUNE DI SESSAME
coNTo DEL BILANCIO EsERcIzIo 2011

QUADRO DI cONTRoLLO DEL RIsULTATO DI AMMINIsTRAzIONE - METODO 2
Sf-I-.iu rieiia gestione residui cšeiiaiiriu zur I

Maggiori entrate di competenza +
Maggiori uscite di competenza -
Saldo della gestione di competenza dell'anno 2017
Fondo Puriennale Vincolato finale esercizio precedente +
Fondo Puriennale Vincolato iniziale -
Fondo Puriennale Vincolato finale -

Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2017
Azioni esecutive esercizio precedente +
Azioni esecutive esercizio corrente -
Avanzo esercizio precedente +
Utilizzo dell'Avanzo -

Risultato di Amministrazione dell'anno 2017
Risultato modificato dall'utente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1008,64

0,00

1008,64

1473,45

23.05.2018 15:32:48 Pag. 4



COMUNE DI SESSAME
coNro DEL BILANcIo EsERcIzIo 2011

QUADRO DI coNTRoLLO DEL RIsULTAro DI AMMINISTRAZIONE - METODO 2
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO 2017

Maggiori entrate a residuo + -19015,56
Maggiori uscite a residuo - -22010,80

Saldo della gestione dei residui dell'anno 2017 2995,24
Maggiori entrate di competenza + -576847,79
Maggiori uscite di competenza - -581652,85

Saldo della gestione di competenza dell'anno 2017 4805,06
Fondo Puriennale Vincolato finale esercizio precedente + 232,40
Fondo Puriennale Vincolato Iniziale _ 232,40
Fondo Puriennale Vincolato finale - 232,40

Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2017 -232,40
Azioni esecutive esercizio precedente + 0,00
Azioni esecutive esercizio corrente - 0,00
Avanzo esercizio precedente + 87861,31
Utilizzo dell'Avanzo _ 0,00

Risultato di Amministrazione dell'anno 2017 9542921
Risultato modificato dall'utente 9542921

23.05.2018 15:32:48 Pag. 5



COMUNE Dl SESSAME
cONTo DEL sILANcIO EsERcIzIo 2011

QUADRO DI coNTRoLLo DEL RIsULTATo DI AMMINISTRAZIONE - METODO 2
0S3 :Gc› cn IZIONI: DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

Totale Avanzo al 31.12.2017 Metodo 1 (A) 95429,21
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2017 67349,37

Accantonamento residui perenti al 31.12.2017 (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 0,00
Fondo ammortamento di beni patrimoniali al 31.12.2017 0,00
avanzo ind. fine mandato sindaco al 31.12.2017 1473,45

Totale parte accantonata (B) 68822,82
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (fondo 0) 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti (fondo 11) 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti (fondo 12) 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (fondo O) 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (fondo 0) 0,00
Altri vincoli (fondo 1) 0,00

Totale parte vincolata (C) 0,00
Parte destinata agli investimenti
Destinato a investimenti (fondo 3) 11366,66
Totale parte destinata agli investimenti (D) 1136666
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 15239,73

23.05.20 18 15:32:48 Pag. 6
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COMUNE DI SESSAME _ .,
Esercizio 2017 A LI- Ö

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

T I ` H-... _.,

2017 2016 riferimento riferimento
art.2424 cc DM 26/4/95I A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE I

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
0,00 0,00 A AI TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
0,00 0,00B) IMMOBILIZZAZIONI

l immobilizzazioni immateriali
1 Costi di im pianto e di ampliamento
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere

dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Awiamento
immobilizzazioni in corso ed acconti

9 Altre
0301-là

0,00
0,00

1.647,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1.756,80
634,40

0,00
0,00
0,00

BI
BI1
BI2

BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BI
BI1
BI2

BI3
BI4
BI5
BIC
BI7Totale immobilizzazioni immateriali

1.647,00 2.391,20

3 immobilizzazioni in corso ed acconti
I,

immobilizzazioni materiali (3)
I I Beni demaniali

di cui patrimonio indisponibile
1.1 Terreni
1.2 Fabbricati
1 .3 Infrastrutture

di cui patrimonio indisponibile
1.9 Altri beni demaniali

di cui patrimonio indisponibile
lli 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)

di cui patrimonio indisponibile
2.1 Terreni

di cui patrimonio indisponibile
a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati

di cui patrimonio indisponibile
a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

.4 Attrezzature industriali e commerciali
2.5 Mezzi di trasporto
2.6 Macchine per ufficio e hardware
2.7 Mobili e arredi
2.8 Infrastrutture
2,99 Altri beni materiali

di cui patrimonio indisponibile

1.331.207,75
1.149.480,37

0.00
0,00

1.167.582,99
985.855,61
163.624,76
163.624,76
687.585,20
616.806, 12

8.724,10
4.957,16

0,00
540.070,30
503.565,91

0,00
21.652,44

0,00
6.356,85

0,00
2.269,01

229,45
0,00

108.283,05
108.283,05
626.777,63

1.210.085,10
1.011.724,44

0,00
0,00

1.206.135,30
1.007. 774,64

3.949,80
3.949,80

718.110,36
632.578,15

8.984,02
5.130,08

0,00
553.541,05
516.197,48

0,00
32.425,66

0,00
7.156,48

0,00
4.509,06

243,50
0,00

111.250,59
111.250,59
626.777,63

BII1

BII2

BII3

BII5

BII1

Bll2

BII3

Bll5` Totale immobilizzazioni materiali
2.645.570,58 2.554.973,097lV immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in
a imprese controllate
b imprese partecipate
c altri soggetti

2 Crediti verso
a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate
c imprese partecipate

` d altri soggetti
3 Altri titoli

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

BII

BIII1
BIlI1a
BIIl1b

BIII2

Bill2a
BIlI2b
l2c Bll
BIII3

I2d

BIII1
Blllla
BIII1b

BIII2

Blll2a
BIIl2b
BlIl2d

Totale immobilizzazioni finanziarie
0,00 0,00



COMUNE DI SESSAME
Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Fau. 2

2017 2016 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.647.217,58

2.557.364,29` c) Arrivo ciRco|.ANTE
I Rimanenze 0.00

0,00 Cl ClTotale rimanenze 0,00
0,00Il Crediti (2)

1 Crediti di natura tributaria
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della

sanità
b Altri crediti da tributi
c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi
a verso amministrazioni pubbliche
b imprese controllate
c imprese partecipate
ci verso altri soggetti

.5 Verso clienti ed utenti 892.88
4 Altri Crediti 6.523,55

a verso l'erario 0,00
b per attività svolta per c/terzi 0,00
c altri 6.523,55

79.377,31

0,00
77.406,28

1.971,03
39.337,14
19.643,51
11.549,32
8.144,31

0.00

30.965,20

0,00
30.965,20

0,00
321.374,63
302.283,30

11.549,32
7.542,01

0,00
6.132,76

0,02
0,00
0,00
0,02

Cll2
CIl3

CII1
Cll5

CII2
CII3

CII1
Cll5

Totale crediti 126.130,88
358.472,61Ill Attività finanziarie che non costituiscono

immobìlizzi
1 Partecipazioni
2 Altri titoli

0,00
0,00

0.00
0,00

CIlI1.2,3,4,5
C|ll6

Clll1,2.3
CIH5Totale attività finanziarie che non costituiscono

immobìlizzi 0,00
0,00iv Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'lta|ia

2 Altri depositi bancari e postali
2 Denaro e valori in cassa
~i Altri conti presso la tesoreria statale intestati

all'ente

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CIV1
CIV2 e Cl\/3

ClV1a

CIV1b E
CIV2 e ClV3

Totale disponibilità liquide 0,00
0,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 126.130,88
358.472,61` D) RATEI E Riscouri

1 Ratei attivi o,oo
2 Risconti attivi 0,00

0,00
0,00

D D
D D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00
0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 2.773.348,46
2.915.836,90

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.



COMUNE DI SESSAME
Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. J
, r

2017 2016 riferimento
DM 26/4/95

riferimento
art.2424 ccl A) PA†RiMoNio Nerro

I Fondo di dotazione
Il Riserve

a da risultato economico di esercizi precedenti
b da capitale
c da permessi di costruire
d risente indisponibili per beni demaniali e

patrimoniali indisponibili e peri beni culturali
e altre riserve indisponibili

lll Risultato economico dell'esercizio

0.00
1.419.055,70

0,00
0,00

39.879,23

1.379.176,47

0,00
100.041,69

0,00
1.401.695,57

0,00
0,00

22.519,10

1.379.176,47

0,00
0,00

AI Ai

AIV, AV, AVI,
AII, Alll

AIV, AV, AVI.

Al|,AlIl

AIX AIXTOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
1.519.097,39 1.401.695,57B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza
2 Per imposte
1 Altri

0.00
0,00

1.473,45

0,00
0,00

1.008,64

B1 B1
B2 B2
B3 B3iuTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

1.473,45 1.008,64C)TRA`I'I'AMENTO DI FINE RAPPORTO
0.00 0,00 C C ,†orALE T.F.R. (ci
0,00 0,00D) DEBITI (1)

1 Debiti da finanziamento
a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c verso banche e tesoriere
d verso altri finanziatori

` 2 Debiti verso fornitori
3 Acconti
4 Debiti per trasferimenti e contributi

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c imprese controllate
d imprese partecipate
e altri soggetti

1 Altri debiti
a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c per attività svolta per c/terzi (2)
d altri

199.498,32

0,00
0,00

35.486,26
164.012,06
48.074,93

0,00
11.000,00

11.000,00

0.00
0,00
0,00

10.664,90
2.026,68

0,00

8.638,22

209.067,28

0,00
0,00

36.175,75
172.891,53
296.747,85

0,00
5.057,40

5.057,40

0,00
0,00
0.00

7.809,21
1.951,56

0,00

5.857,65

D18 D2 D1

D4 D3 e D4
D5
D7 D6
D6 D5

D9 D8
D10 D9

D12.D13,D14 D11,D12,D13

` Tor/\|.E beam r D)
269.238,15 518.681,74DE) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI
I Ratei passivi
ll Risconti passivi

1 Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali
3 Altri risconti passivi

0,00
983.539,47
983.539,47
983.539,47

0,00
0,00
0,00

0,00
994.450,95
994.450,95
994.450,95

0,00
0,00
0,00

E E
E E

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
983.539,47 994.450,95*TOTALE osi. PAss|vo (A+|a+c+o+E)

2.773.348,46 2.915.836,90l court D-oRo|NE
1) Impegni su esercizi futuri
5) Beni di terzi in uso
6) Beni dati in uso a terzi

232,40
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



COMUNE DI SESSAME
Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
rx.-.i Oy.

riferimento riferimento
art.2424 cc DM 26/4/95

7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche O 00
8) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00
9) Garanzie prestate a imprese partecipate O 0
10) Garanzie prestate a altre imprese 0,00

' 2017 2016

. 0

TOTALE CONTI D'ORDINE 232,40
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)


