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l'esercizio finanziario 
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DOTT, FRANCESCO POLiZZi - PPCS:::E'VE 



Comune di NICOSIA 


Organo di revi.ione 


RFlAZ1QNE SUI. RENDICON l'O 2015 

L'oegaT':\) di j"ttVlsiOné ha esaminato rendk'Ò'niO Lutill1Z13rÌ(1' 

t:initamentp" aftH allegati di legge. '" la prt'rposta di deliberazioni': ('~)t't,ihan: del 
rendiconto t1;e!l1( gestioné 2015 opérillldu 80'11&1 e nel rispetto: 

del D.Lg§" 18 àt0stù 2000" h.~ "Testo unico delle leggi $ull'()rdiJ),\!1'ì:ento degli 
enti locali»; 

Jel L,,'!:J&2L~!!2!!Ql't&~J1!:!; 


deUo statuto '2 dei regola~nto (OrlL:\DiUta: 


dei pril'i(~i~Lfol1tabili ~r glI entJ 

dCl principi di vlr;Ui:'Ulllt C' controllo deH'otganù di ravisioì'1t> d;egli enti locali 
appl'OViHi dal Consiglio nazJonale dei dottori wnunen:.:t;;tUBti contab:ii: 

Approva 
rall8'g<i~a relazionI? sulia pmp<)sttl' ddibcrazìone ';;Ot\slJitlFI2 d>el Rendimlìt0 della 
g;0sHone 2m3 e sulla $chemtt di re~J;diC(lntò per j'çSJ:rd7io filì<!t17iaìlo :Ifa5 d(-i 
Ctlti'ttlnf!: di Nicosia che 10tUl? pàtte integrante è sostanzliliC' pt0Sél1t42 v€rbale~ 
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INTRODUZIONE 


• 	 I sottoscritti Dott. Francesco Polizzi ,Dott.ssa Giuseppina Maria Anello, Dott. Graziano 
Scardino revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 24 del 05.05.2015 ; 

• 	 ricevuta in dala 27-06- 2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l'esercizio 2015, approvati con delibera della giunta comunale n. 103 del 20-06-2016, completi dei 
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle legg i su ll 'ordinamento degli enti locali - di seguito TUEL): 

a) conto del bilancio ; 

13) conto economico 

/J conto del patrimonio; 


e corredati dai seguenti allegati disposti dall a legge e necessari per il controllo: 

relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione ; 

elenco dei residui attivi e pass ivi distinti per anno di provenienza (Art 11 comma 4 lettera m D, 
L 	gs .1 18/2011) ; 

delibera dell'organo esecutivo di RI accertamento straordinario e ordinario dei residui allivi e 
passivi; 

delibera dell'organo consil iare n.72 deI2-10-2015 riguardante la salvaguardia degli equilibri 
di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 


conto del tesoriere (art. 226 TUEU; 


conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEl); 


prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui fllI 'art.77 quater, comma 11 del 

D.L. 11210B e D M. 23/1212009: 


fa tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 

1810212013); 

tabella dei parametri gestionali (art. 228 TUEL, c. 5); 


inventario generale (art 230 TUE L, c. 7); 


il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro; 


nota informativa asseverata dal Collegio dei Revisori del Comune, contenente la veri fica dei 

crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate (art, 11 CQmma 6 lell. J del 

D,Lgs.1181201 1) - Società Ato EnnaEuno, che non ha riscontrato per la propria parte. 


certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilita interno: 


attestazione, ri lasciata dai responsabi li dei servizi, dell'insussistenza eIa sussistenza alla 

chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio: 
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4' l~~ ii.;l11L'!l!lJ~JJ!i:!l!ì!lllilìmB!§k: 


.. \<';slc,-I O,l..Qf;L~t,Q§12011 f:, 11B; 


., visti i principi coniabili aQQ!!ca:bi!! agii ~lil!j Rer ranDO 20jS; 


., vrsto"1 fego!ap 1$nto di xntab!ljtà apptOV2t8 CQn delibero de!l'organo consiliare rt41 de!2{).(Jj.· ~ ge7; 


DATO AHO CHE 

l'ente, awa!ér4osi tliel1a 1a:::clt:à cl, :::ui afl'14(" 232 de! TUEL, neW;pI'l:'\o 2015, M a:.Iotatò d~ sugueme 
$AS1eroa di contab1l1tè. 

doppio sistema contabile • cOn ri/évazl,,,,e d.lla cOll/abl/i/à e"oflomlco
p.trimonlale parallela ti q"ell" finanziaria; 

TENUTO CONTO CHE 

t 	 dVfàr;1e l'esercizIO 1\8 fUf'L,zmi sono state svolti)} in otlempe:anza alle "~~;,,~e:~:~~: 
2_-3_!i1 de/ TUEL àwalendosl per il: di ammirws!ratntitl 4': 
motivate di campl0n,a!1ì{)(1Z0; 

,. 	il cot1trcllo {;{)f\tab:le ,e stato svolto in assoluta v1d!pcmtlie,"'!Z:à soggettwo$: (}:) oggettiva nei co'lfronti 
delle persone: che deténY,lliàllQ gU a1t! e le opérazlt}11l c:elrénte 

RIPORTANO 
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

L'organo di revisione ha venflCato utilizzando, ave consentila, motivate tecmche di campionamento: 

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

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

il rispetto del principIo della competenza finanziaria nella rilevaziane 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 entrale a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base 
alle relative disposizioni di legge: 

l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e 91i impegni di spesa dei caprtoli relativi ai servizi 
per conto terzi; 

il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 
d'investimento: 

il rispetto del patto di stabilita 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: 

che l'ente ha proweduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL in 
data 26-10-2015, con delibera n. 73: 

che l'enle ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 453.256,90 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. 5' Detti debiti sono distinli : 

lelt. a) € 285.539,07 

lett. e) € 167.717,83. 

che l'ente ha proweduto al riaccertamento straordinario dei residui con alto della G.C. n. 222 
deI23-12-2015 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL; 

che l'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui con atlo della G.C. n. 102 del 
20-06-2016 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL: 


l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituii d'imposta; 


Gestione Finanziaria 

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

risultano emessi n. 2924 feversali e n. 4009 mandati : 

i mandati di pagamenlo risultano emessi in forza di prowedimenti esecul ivi e sono 
regolarmente estinti; 

gli utilizzi. in termini di cassa, di entrale aventi specifica destinazione per il finanziamento di 
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del TUE L e 
al 31/12/2015 risultano totalmente reinteg rati: 
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gli agenti contabili, in attuazione degli articoti 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della 
loro gestione, allegando i documenti previsti; 

I pagamenti e le riscosslOOi, sia in conIo competenza che in conIo residui, coincidono con il 
conIo consegnato del tesoriere dell'ente. Banca UNICREOIT SPA : 

Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/1212015 risulla così determinato: 

SALDO 01 CASSA n conto 
Totale

RESIDUI l COMPETENZA 

Fondo di cassa 1· gennaio 11 .375.658,49 
Riscossioni .101.402.98 6.71 5.836.50 9.817.239.4 
P amenti 4 .71 ,96 9650.677,70 11 .899.391 ,6 
Fondo di cassa al 31 dicembre 9..293.606,31 
Pagamenti per azioni esecuti\e non regolarizzate al 31 dicembre 0.00 
Differenza 9.293.606,31 
di cui per cassa \incolata 

o cassa a com 9 .293.506,31 • 

Di cui : quota \Aneolata del fondo di cassa al 31 /1212015 (a) 

332.648,95 
~uota vincolata utilizzate "'" spese correnti non 
reintegrata al 31 / 1212015 (b) 

OTAlE QUOTA VINCOLATA 
~L 31 DICEMBRE 2015(a)' (b) 332.648,95 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 588.102,31 come risu lta dai seguenti 
elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
2013 2014 2015 

Accertamenti di competenza 14.412.733, 12.099.787 ,10 11 .984 .204,48 
Impegni di competenza 13.975.885,78 11 .779.706,21 11 .396. 102,17 

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza 436.847,22 320.080,89 588.102,31 

cosi dettagliali: 
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La $ud\11visìone tra gestione corrente ed !n c/C$lpltf\!f} d0:f ri$vltato d1 gest~ne di CQ;TIpétél'lZiiil 2015, inlr:grà1a 
Coo tè CUCIta di avanzo deU'esercìzlo precedente applicata al bìlancìo" è la segOOr'1té: 
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IEQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
2013 2014 2015 

Entrate ti tolo IV 766.733,48 551 .044.87 1.551 .694 ,82 
Entrate titolo V ~. 0,00 0,00 0,00 

Totale titoli (IV+V) (M) 766.733,48 551.044,87 1.651.694,82 
Spese titolo Il (N) 1.286.764,77 689.812,08 1.856.794,42 

Differenza di parte capitale (P=M-N) -520.031,29 ~138,767,21 --305.099,60 

Entrate capitale destinale a spese correnti (G) 37.396,90 200,00 47.990,46 

Entrate correnti destinate a spese di imestimento (H) 9.401,65 31 .416,41 25.493.73 

Fondo pluriennale I.1ncolato conio capitale (I) 

Entrate di-..erse utilizzate per rimborso quote capitale 
(L) 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale (eventuale] (Q) 445.704,93 47.432,91 82.667,57 

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 
(P-G+H+I-L+Q) -102.261 ,61 -60.117,89 -244.928,76 

E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese 
impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto: 

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA 
Entrate Spese 

ec nzioni delegale da lla Regione 58 7 .7 5 .07 3 ,79 

er ondi comunitari ed inlernanonali 
er im posta d i scopo 

er contributi in cJcapilale dalla Regione 
Per contnbuti in e/capita le dalla Provincia 
Per contributi straordina ri 
Per monetizzazione aree standard 

er pro~nli ali enazione alloggi e.r.p. 
Per entrala da escava zione e ca\18 per recupero am blentale 
Per sanzioni am m inistrative pubblicità 
Per imposta pubblicità sugli ascensori 
Per sanzioni ammin istrative codice della strada(parte vinco ala) 27.284.58 27 .284.58 

er proventi parcheggi pubblici 
er contributi cJimpianti 
er mutUi 

Totale 609.358,37 609.358,37 
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AI fisvlta:Q di gestione 2015 tiZIO:);) C;jr\tfibU1:O Ié segu$t4i et:tràlé co"renti e '$pes-1i! CO"(i$:nti di carattere 
eccez~le e f't):t, npetitivo" 

E SPESE NON 

Il '1$1)1\810 di àfY'InVrustrazione de:II'e:s$(Cizlo 2015, .""en'. un avanzo dì Euro1 "310J,9'1:: 49, OO((!1j 
risulta elementL 
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Il risultato di amministrazione neU'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

EVOLUZJONE OEl RISULTATO O'AMMINISTRAZJONE 

Risultato di amministrazione (+/-) 
di cui : 
al parte accantonata 
b) Parte '.1ncolata 
c) Per spese in conto capitale 
e) Non 'vicolato (+/-) • 

2013 
26.511,26 

~1 , 26 

i 

2014 
10.59 ,88 

124.291 ,45 
85.627,63 

10.382.141 .80 

2015 
1.310. 94.49 

298.458,21 
34. 189.74 

978.046,54 

la parte vincolata al 31 /1212015 è cosi distinta: 

Il' 

La parte accanlonala al 31/1212015 è cosi distinta: 

Il 

L'avanzo di amministrazione rilevato al 31/1212014 è stato cosi utilizzato nel corso dell'esercizio 2015 

Applicazione deli'avanzo n812015 AVilnZO 
vincolalo 

Avaruo per 
spese in 
c/capilale 

Avanzo 
per fondo 
di amm.Io 

Fondo 
ivalutaz. 
crediti' 

Avanl.o non 
vincolato 

Tolale 

Spesa COffen!e 0 .00 0.00 0,00 

Spesa corrente a earattere non Iloetitivo 0.00 0.00 

Debili fuori bila f'CIO 0,00 0.00 

Estinzione anticipala di prestiti 0.00 0.00 

ISoesa In O'eaoilale 82 667,57 0 .00 82.667,57 

Reirlve$tlmento quote acc..antooate per 
",mmor1amenlo 

0.00 
,, 0.00 

AI", 0.00 0.00 0.00 

Totale ",vanzo utlllu.lIo 0,00 82."7,57 0,00 0,00 0,00 82,187,57 

In ordine all 'utilizzo nel corso dell'esercizio 2015, dell'avanzo d'ammintstrazione. si osserva che lo 
stesso è stato generato dalraccanlonamenlo, negli anni, dei fondi vincolati del Codice della Strada, 
non impiegati a chiusura delresercizio finanziario di riferimento. 
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Gestione dei residui 

l 'enuta del residuI IScntti dopo il naccertamento straordinario ed ~ riaccertamento ordinano ha subito la seguente 
eYoluzione' 

In iz ia li Riscossi Da riporta re Variazioni 
Residui atti\oi 17.849.202,42 3.101 .403,98 1.555.649,26 -13.192.149,18 

Residui passi ' 18.632 .BOO,03 2.248.713,96 759.317,44 -15.624.768,63 

Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione Ira il risullato della geslione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 
dai seguenti elementi: 

RI SCONTRO RI SUL TATt DELLA GESTIONE 

3 1.1 2.2015 
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VERIFICA PA TrO DI STABILITA ' INTERNO 


L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilita per l'anno 2015 stabiliti dall'art. 31 della Legge 
183/2011 , avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza 
mista: 

SALDO FINANZIARIO 2015 

ENlRATE FINALI (al netto delle esclusioni) 
Competenza mista 

16075 

SPESE FINALI (al netto delle esclusioni) 11588 

SALOO FINANZIARIO 4487 

SALDO <.,;B IETTlVO 2015 258 

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PAno NAZIONALE 
ORRIZZONTALE 2015 (art . 41er ca.S D.L. n. 1612012 38 

Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'art. 4ter 
co.6 D.L. 16/2012 38 

SPAZI FII\IANZlARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE 

ORRIZZONTALE 2015 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI 
DI RESIDUI PASSIVI IN cqN IO CAPITALE 

SALDO QBIETTlVO 2015 FINALE 258 

DIFFER NZA FRA SALOO I NZIARIO UBIETTlVO ANNUALt: 'INALE 4229 

L'ente ha provveduto, entro i/ 31 marzo 2016. a trasmettere al Ministero delt'economia e de11e finanze, 
la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 
n.18628 del 4/312016. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 


Entrate Tributarie 

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 
accertate negli anni 2013 e 2014: 

I~'''~" rE T '''~,~ 

201; 201. I 

I~ 	 1.801 .319.87 1.31 .34b. 
I. M. 
I.e 	I 

. . I . 


IAltr. 
I ,sulla 16. 

~ 
125, 25 

.,. Tasse 

I 

~ 
• I. " ,. 	 ',28 1.887307,93 

~ i i 	 18.874.' = S ,UII. ,, di . ' 

~ l'ota'. 	 2.394.782, " "" 

La movimenlazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le seguente: 

Importo % 

Residui alti\oi al 1/ 1/2015 336.712 ,80 10 

Residui riscossi nel 2015 336.712 ,80 luu ,Uu>o 

Residui eliminati (+) o naccertati (-) 0,00% 

Residui (da residui) al 31/12/2015 0 ,00 0 ,00% 

Residui della competenza 0 ,00 


Residui tota li D,DO 


Parere dell'Organo di Re visIone sul Rendiconto 2015 Comune di NICOSIA 	 Pagina 13 di 

30 

http:1.801.319.87


Contribuii per permesçpj;!ì çQ!i!ry'r<> 

A-ççertam4H1:ÌQ 2013 Accertamento 2014 Accertamentò 2015 

91,16:: 24 67.51584 7l 201 56 

\ ! '.érae 


; % per spesa còr(t;mte, rrçJf 5~0 '" ;;$% per monutenz;iori$ 00i pa:!r<moniò 


la roovlfnentazione delle $Omm$ fimaste a resictvo pe" CJ)trtlWoto per permesso cl; costrtJlre e stata- le 
segùent$ 

TI<A$FER!ME.tr! DALLO $1I\TO e OA ALTRI e4T! 
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Entrat. E~tralribut.rltl 

La entrate eX!làtrjp0!:arie ilccerta:e nol'.rmo 2015, prersontaM 
ac::s1ate negli 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

floortanc ai seguao u(1 delt:#9lto de! prÒVé!ill é d$'I é;:;Stl ééi servizi reaHzzati oali"ente tra 
seMZi a domanda [nai'liduale, servìz\ ind!spepsabil; .ç servi;;:! div;,;vsi " 

RENDICONTO 2015 Proventi SàldO 

P'",F$'re de4t'Orlfrano dl1l;BV!-s-,QM Mi! ~hdt::ént{} 2015 C,(mu.nie d'i NiCOSIA 
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Sanziooi a~mtni$tratìvé ;Qecurd<:trie per vlolazioné éodlcé deHa S'f;riga 

(2f.1tJ:12" e zoa O.Lgs. 2!l:2!.92) 

SANllON'1 AMMtNHHRATIVE PECUNiARIE PER VIOLAZIONE: C'DOre!: OELLA STRADA 

movimentazione 
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la compaiàztone delle spese COflìVntL rICfa$s,if1cate per lfllervefll0, 1r:1pegns1e negli :Jltimi In;: e,,;rçizt 
evjde'lzla: 

Spese per ii gg;rsonale 

E' stà~ò V€lrìfìcato che l1el corso. delFànno 20"15 t)Ci!:' sj -è re;;l'sttata ablllia: SS$un;done di pen;:onale a 
temo;) lndete'fi"Vf)sto e che per ;{ perSO;ìale a: 1enlpo d0t'ifrmto;;trlo si p(Owe:le aUa spesa Cth""! fondi a 
carK::a de! Bilancio comunale ad integraz,òl".e déi trà&ferim€mti leglònti:!i vincolati a ristabil:re l'equilibrio 
di bilancIO per là spesa attinente detto perso;)",I;: 
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Le COlTipruv0ht, CCH:gHj)JU~ per là deternìlnèzione della spes8 cf; cdi sopra, per come cornunicaw. 
dall'UffiCIo petl1Qflàle del Comune, sono le segU"1htl' 

Le componenti ccmsi:derste per fa determ inazJone 
(h~rt~ $P$)$(i di cui oopra $òrìò 1e: W~l)tHitt 

~ I i _la _ ",,, 
1 d:p'ét1dè-Iìte CO~ 'Ccrttnl\:lè a terr po )"HtS!è-!mc,ate e a 

3_ ,~,_I~em p O de te fI'H'\4HO '" "' 
S'pes e (Hj r it oef:&O<1a,e u1iazzato, $1)i"t':a estTi.0p08 ;;1*1 

:2 d!pubbFCJ b strutlUfC i; ;Jfganismi , 
4\1I1l partecipa\: c cOmDt,Otl € lÙ;::ef\B CSiyC ~!fent6 

j I e ' , ' 
:3 ~,' $O::I'~ 1O\$1(82:d)0è e p." a!t"/: ;otm,) di rapportò 6; !tivù:", , , 

Il em ol"ner:t\ a CliF;::;O del) Ar,'Mbts:raZlOf1e ::;::>Fr1SPOSti
4 

i , " u:llj • ·'>]7 

;;; 
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Le componenti dana determinazione 

délta SpéSà $4t'(j tè" seguenti 


1 

lt.hITm: SvSOramafdJ è àtlr1 ;;;né:; dr 


contte!J,Si! &1t'!im'Ata elel::o!';u* Ctrt; nmbcti>C: 

1 


" "I 


!'#$i1:n;;lzio 0-1 fUf1z100' dclegtlNL 11&1 hm,!! o*llc n,.rs,ol 


:;;ç r; ;;1!i;IJ" 3i o 


7 S ;I -,mDOISO caHe 

1 j ; 

(,:'$r a PGf$Orra!e slaglcnalc a pt:>getru DoUe for:ne 

() le'ùl)-ò dùterrnlflato di favore· iiC$$it>;I$ fli'-,"m""",,,,1 


, q1Jo~e dI tltOVl$r1!i pe violazione a! CòdlCè oe[l& sttadn 


" , 
" , 

connessI aH'aùivltà di CeO$J!'\)ehlO 


f,/i.n1sW-ro Ecchom la e Flnanm 


Ai sensi deU'~1Q:.JÌ:L~~L\L8~ ti dell'artiCOlo 35,_J;OOlt>\!:! 4, de! D,Lgs, rL 165/2001 tOtgàt'lO di 
revisiòne ha espressa parere con verbale del 24l0612ç.16 sul dòéumetìtò di programmazione triefi:nale 
delle spese per il persò(\àlé vélr1f1CàndO là flnàliuaz1fJ!l€ dello ste$$o alla rltiUZ10ne prograrnrnata dede 
spese, 
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E $1$b) !Jl()J{re ac,:-ertaio cIle n::nle, In atltM1Zioru? del titolo V del ,(2,;"14& n 16Sf/LQ!,il, he 
trasme;,;S;) Ifi data 2èl05l20f$ tromite SiCO r{ canto annua/e, là :-e/aZIO/le /JlusttaltV$ doi d$;lliar! 
cO!Ì$tl!1/)iH t)é;'!a gestiorie tre! §#:!fSofla!e Oi)t Fa/mc 2015 _Tslfi! çO/'tlo e stato mdafto- If! ooafortlt:ttl 
allfi cJtcoia:rB ;kt{ MitJi:r.!GfO 001 Tft$i'j{Q ocr '" PiiftlCOiarv CI s%it;r) /JCC(;ft1~to cll:i1 (f; S<Jmtfie indicate 
ilello $tesSi) CQftiS{Jorldòno af{e ;spess pagate neil"&floo 20!5 e eroe la spesa çompf(1S$i<!8 mdJctIt$ 
nel conto anf!IJ(tla corrlspOfl()$ ~ qU(Jaf;j d$vltanlé- dsi Cf,)rUO df!tl f;ilafuiio_ 

Nè1(j:U ultimi Ire esercizi sO'l1e il1tervefltli"$ 

te seguenti vartazh)f'lr del personale in grvizJo 


c:mer'ie 

CON1'RATTADOwE: iNiEGRATfVA 

i co 
destinate 

per le "$"",.1 

L'organo cH revisione ha accertato c:.e gli {$lituti cOOt((i11ttElIt previsti dslfacc(}rdo decentrato sonò 
improntali ai coteri di preml<:!!jta, nCò!'l",scjffiep!o de: mento É delle vatoriUàZlone delrimpeg!10 '$ >:?e4a 
qualità della p:f')stazfcne indivIduale del personale raggiunginEh'ìto dogi! obiel:iv> prògràf;\mati 
dall'entl$ ::-OOt1; 1;Iisposto Q1.\II';Z!l.AC Di$; ce! n,lJl~. _:l.15512:00t é C-t'ìéì ~ r1$or$$ previste aaU'acooroo 
medòsirplJ sona cQmpatibtb con la p~ogffimIT\az:ione finanziaria dei cornune con; vincoli d:l b+lanc1o ed 
il r.spetto de! <11 st;:>Ollità 
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L cfgane dI f\?visiof\>1l ha ;,3:;;~er!4do >che- le :1$0($\1 <"'atiabiU di CUi a{rart io, C_ ~*- de! CCNt 1 sono 
sta:e destinate per l'à:t1wzioné dI nuOVI sen/lzi e/o a!!'incrementQ de" servizl es:stelit:" 

L-organo di r,;;visioné rv,;hlectif; chi'!! g!i ODjéttM siàno deflori! p,,-ima dé!l'toLl:C dell'esercizio ed in 
COOtenlli Con quelli di bilaf',:;io ed il lore conseguime:"to costl:uJsca condizione per rerogazione deglr 
ir·C(pntivi previsti dalla éOfitrat!aziòne !f'!te>grahva (,,,-1, 5 oom ..,a ~ de; D.Lgs. 150!20G8~_ 

II" rslaZK1P1;: al virCOF posti da! pkl'tlò dl stabl!!tè mtetlìò, dàl pi$lr'lò Wéfviaie di contet)lrienlO d.el:e spese 
dì Cùi alrart, 2_ commi ;j~g:ljL~l\ì;;'Uj!2!I?: !,*'D:9e: 244.!?tQZ" :;Ielle l'::IU2;";:),,,U di spesa disposte 
dal D_L 7~;;:2010" (:Ii Gue!lé dél!'à~t :, CÒ!rln·B 146 della l,sgge 24/12/2Ci2 ;t 228 é delle t;(I;;.:;iO')1 
spesa cisposta da: da ;;; ,;t 13 oeli 51ft.:.; bleU? Ltlgg:e 0912(;14 13 SC\iìrrAl impegr.ata t'sL anno 
2015 rÌ$;)$';;B {s€suen:J t-:ni:L 

l'e, 

Spese di rappresentanza 

Ne! corso délfesercizio fInanziano non sono -sostenute spese di rappresen.tanza, C()f';:)é dà 
prospetto allegato al rendiconto, 

interessi passhti e oneri finanziari diversi 

La spese- pi'Y imeress! passlv! S\71 Dfi)Stitì ir àr'fllTiòttàm$mo nell'emno 2015" ammo'1ta ad ewro 
152_3aOJi2. 

In rapporto alle $fìtfetè actet'i.<:r!e nei pfirnr tre titoli nncidenza d-egli Im9f$$$! passiv: e de! '},78 %" 
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C==~__~__~ /C~A C~N~ /TA~'~ ~~__________~~E~R~~~ ~O~G~R~U~~ FO~ND/ ~ 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risullato di amministrazione al fondo credil i 
di dubbia es igibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicalo 4.2. 

Importi 
Fondo crediti acc antonato al risultato di amministrazione al 111/2015 212558,22 
utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei credili inesigibili 
fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2015 82648,08 
plafond disponibile per accantonamento fondo c rediti nel rendiconto 2015 295206,3 

Fondo indennità di fine mandato 

E' slalo costituilo un fondo di euro 1.039,34 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2015 per 
indennità di fine mandato. 
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ANALISI INDEBITA MENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 
percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrale correnti: 

LImite di Indebltamento 
disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. 

2014 2016
Controllo limite art. 204ffUEL I 2013 

1,50% 1,64% 1,76VoI 
L'indebitamente dell'ente ha avuto la seguente evoluzione: 

L'indebitamento dell'ente 
ha avuto la seguente evoluzione 

Anno 2013 2014 2015 
Residuo debito (+) 3.731.059,12 3.485.093 ,13 3.227.081 ,57 
Nuo""; prestiti (+) 
Prestiti rimborsati H -245.965,99 -258.011,56 -270.647,16 
Estinzioni anticipate (-) 
Altre uariazioni +1- (da speci care) 

Totale fine anno 3.485.093,13 3.227.081 ,57 2.956.434,41 
Nr. Abitanti al 31/12 14.150,00 14.033,00 13.899,00 
Debito medio per abitante 0,41 0,43 1,43 

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

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed 
il rimborso degli stessi in conto capitale 

Anno 2013 2014 2015 

Oneri finanziari 177.Cl62.09 165.016.52 152.380.92 

Quota capitale 245.965,99 258.0 11,56 270.647.16 

Totale fine anno 423.028,08 423.028,08 423.028,08 
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L'organo d: ffivisione ha verrl';c::;,Itc Il r!$p$ttc dei pti(1~ipi e dei Ctttè(: dI deteP1ilna;:ione dei ri$$lc;iI,l1 atti\n 
e passivi disDC,zti dagli ili ~ 

I ffiskkll attivi é passivi eS,stenti al primo g:6rmaio 2015 e rlaccertati con jt p;òVve:;!i:nento dt 
rlaccertamento stracrdin;z,;lo atto ti 222 del 23/1212015 $!J('to stati correttamet)te ripresi, 

l'elit~ hl} prQweduto al rlàécéttìJt11énto ordinario. dei resIdui altlvi !Il pass!\lì al 31t121201 S come 
previsto daH'arL 228 ciel I!,.Le:L, con 4\tto G,C il 102 de! 20/06/201$ munilO del pa-re-re del!'or-gaf'Q di 
reVisione, 

Con tale aH!) si k prOw(;lduta: aH' elirrJnaz:Jt:H'1è di r-esiduJ attr</i e passivi formatesi ne!l'anno 2014. 

I deb,t; formalmente ricòlio&CILt: InSu$Siilitenti D';;f favvem"t;! legale estinzione (pr8SCr\ZIQnéJ ;) ,;)($f 

indebita a ertol"~O Impegno dr un'òbbl:gtrZiCne rorì COVIJlà SOÒÒ stati definitivamente eLmif\a~j 
scrr::\.i(e e dal c:x:umenti di bill:l'1Cio attr4lv!Qrso il !)ravvedj~enl:o di ;iaccer:amen~o deJ ffisidoL 

!!ES!DU! 

, , 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

L'ente ha proweduto nel corso del 2015 al riconoscimento e finanziamento d i debiti fuori bilando per 

Euro 453.256,90. 


Tali debiti sono così classifICabili ' 


Analisi e valutazione del debiti fuori bilancio 

2013 2014 2015 

~~OIO 194 T.U.E.L: 
• lettera a) - sentenze esecutive 23.046.68 29.184.50 285.539.07 
-lellar. b) • copertura disavanzi 

~~ra cl - ricapitalizzazioni 
- le ttera d) - proeèdUfe espropnative/occupazione d'urgenu 

• le ttera e) - Icqul$ izoone benI e s ervill s enzl ~gno dì spesa 4.Sn,84 766,1 167.717,8 
Totale 27.6245 29.950 6 453.256.901 

I relativi ani sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conii ai 
sensi dell'art. 23. comma S. L 28912002. 

L'evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente: 

Evoluzione debiti fuori bi lancio 

Debiti I.b. 2013 Debit i f.b. 2014 Debiti I.b. 2015 
27.624.52 ì 29.950.67 I 453.256,90 

Incide nza debiti fuori bilancio su entrate correnti 

Entrate correnti 2013 Entrate correnti 201 4 Entrate correnll 201 5 
11.898.100.24 	 10.060.749,15 8.560.021,24 

023% 0.30% 5.30% 
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPA TI 


Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

Crediti e de biti reciproçi 
L'art.11,comma 6 lalt) del D.Lgs.118I2Q11 , richiede di allegare al rendiconto, una noia informativa 
contenente gli esili della verifica dei credili e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate. 
La nota informativa. asseverata dal Collegio dei revisori comunali, notificata al Revisore della Società 
Alo Enna Euno S.p.A .. non ha registrato, a tutt'oggi, alcun riscontro da parte della Società partecipata. 

L-___---'-E"' P.ESTlVlTA c:A -"DT= M'- ' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RIT-"R :.:/~~~_....J 

Tempestività pagamenti 

L'ente ha adoltato misure ai sensi dell'art . 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modiflcazioni dalla L 3 agoslo 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione 
delle risorse) per garantire it tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture ed appatti. 

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto pubblicato sul sito interne! dell'ente con indicatore 
della tempestività per l'anno 2015 pan a 14 giorni. 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
DEFICITARIETA ' STRUTTURALE 

L'ente nel rendiconto 2015, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
struttura le pubblicati con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/0212013, come da prospetto allegato 
al rendiconto. 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del TUE L gli agenti contabili, hanno reso il conio della loro 
gesltone, ent ro il 30 gennaio 2016. allegando I documenti di CUI al secondo comma det citalo art 233. 
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CONTO ECONOMICO 


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

CONTO ECONOMICO 

A 
B 

Proventi della gestione 
Costi della gestione 

2013 
12. 114.748,07 
11.784.669,03 

2014 
10.321.803.56 

9.172.841,66 

2015 
8.513.129,90 
7.807.383,01 

Risultato della gestione 330.079,04 I 1.148.961,90 I 705.746,89 

Proventi ed oneri da aziende specialiC -1 .459.854,00
partecipate 

Risultato della gestione operativa I 330.079,04 I -310.892,10 I 705.746.89 

O Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -1 73.553,81 -158.672.47 - 152. 189,02 

E Proventi (+) ed oneri (-) straotrlinari 106. 159,04 724.983.69 -5. 736.552,31 

Risultato economico di esercizio 262.684,21 255.41 9,12 -6.182.994,44 

Nella predisposizione del conto economico sana stati rispettati i principi di competenza economica ed 
in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo principio 
contabile n. 3. 

le quote di ammortamento sono state determinale sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 
229, comma 7. del TUEl e dal punto 92 del principio contabile n. 3, e rilevate negli ultimi Ire 
esercizi . per come di seguito: 

Quote dì ammortamento 

2013 2014 I 2015 
1.370.860,79 1.558.125,85 898.423,05 

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a: 
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1 proventi El gli UfH"r} straon-ifnarf 

P#!o:uO' deH'Qrg<lnQ di RfYVisfone sui Rel'ldkootò 2Df5 CornU!lP di NICOSIA Pagina 28 di 
JI) 



• 


CONTO DEL PA TRIMONIO 
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo. nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le va riazioni rispetto ali' anno precedente sono così riassunti 

CC"" I u DEL t'A I .. <JIvlONIO 

Attivo 31/12f2014 

lo. 
conto 

finanziario 

Variazioni da 

altre cause 
31/1212015 

, O.Q( 
, 12.597.47 

,0.001 
O.Q( 

lo"" 
I 

jedrti 

o"' , ,
IT".,...Ii" I , , 

= , 

i.C'"'id', . . . . ' 
~ 

Passivo 

, , .0<' 1.334.018,21 , 
I ~b~idi l .16 

, , 
l"''' '" , .1. o.' 
Totale de biti , ,I 

""" d" p",No , 
ICOMi IO. ~ 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 


L'ergan() di ,evis1ore attesta c,"1e la relazione predisposta òan~ wvrta Ò s:n!,:; tccBt\3 cod1orn',j}rnen!e <l 

qJanto previsto da:ra~tiço;o _lJ::Lç!~:! TUE_L ed esprime I", \!oll;tAZIO(l- di efj"CGt>3 dcd'a!icne "c1dc:l.' 
sv,:a osse dc: liSU\l3ti CO;;SegUltì in f<'ipporto a! pPJlfamml co "li ";rsti s:v;;!el1l,:, 

N,':la rei';wone $oro eVldennali ' critei'i di V":<.lta;;;lone del patrimonIO e delle c,ynpcrHwti eCDnomiche, 
fa;;alisi del prlrv.:ipali scostamsnti InterverV.ltl rll>petiO sUe preVIsioni e :e motival<)!]' delle CBuse che ii 
h81"0 deterrmftatì 

CONCLUSIONI 
TenJto wnte 0; fuHe q\tanto esposm 'leHa ?'esente n'.l~azione_ Si attes!a la co,'isporjerz3 je! 
Rendlcontc 2J15 ;:-lIe riSl.itO'lll!' della gostiore e S l'frSpl me rare1e favc:ev;:le per t'aoprovaznne da 
pa-ie de! Cmsigho 8o'Tlur",le 

t'i:ll€!re deL'Orgarltl di R~vi"iof\€' sul Réhdkontc 2015 Corr .. ce ci' NICOSIA Pogìn& SO c 
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