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Comune di BEINASCO 

Organo di revisione 

Verbale n. 9 del 9 maggio 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 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 all’allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

− dello statuto comunale e del regolamento di contabilità; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati 
dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

presenta 

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

 

Beinasco (TO), lì   9 maggio 2018  

L’organo di revisione 

Paola Capretti Maria Emma Bajardi Giuseppe Finello 
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INTRODUZIONE 
  

I sottoscritti apretti Paola, Bajardi Maria Emma e Finello Giuseppe, revisori nominati con delibera dell’organo 
consiliare n. 50 del 27-11-2017 con decorrenza dal 01/01/2018; 
 

♦ ricevuta in data 27/04/2018 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 
2017, approvati con delibera della giunta comunale n. 64 del 26/04/2018, completi dei seguenti 
documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

a) Conto del bilancio; 
b) Conto economico  
c) Stato patrimoniale;  

 

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

− la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo con allegato l’indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti; 

− la delibera 57 del 17-04-2018 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 esterni (art. 233 TUEL); 

− 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 concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 

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

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

− la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
 

− la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

 
− il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

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

 
− il prospetto dei dati SIOPE; 

 
− l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
 

− l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione – non sussiste la fattiscpecie 

 
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 
dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui il bilancio si riferisce.  
 

− la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013); 
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− il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5); 

− l’inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7); 

− il prospetto spese di rappresentanza anno 2017 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012); 

− la certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del saldo di finanza pubblica; 

− l’attestazione, rilasciata dai responsabile finanziario, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di 
debiti fuori bilancio;  

− la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso; - non pervenuta 

 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 con le relative delibere di variazione;  

♦ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 

♦ visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

♦ visto il D.lgs. 118/2011 

♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2017; 

♦ visto il regolamento di contabilità ; 

 
TENUTO CONTO CHE 

♦ durante l’esercizio 2017 le funzioni sono state svolte dall’organo di revisione precedentemente in carica e 
dalla lettura dei verbali redatti il presente organo di revisione non ravvede anomalie o rilievi da formulare 
fatta eccezione per la mancata espressione di un parere obbligatorio relativo alla partecipata Beinasco 
Servizi srl.  

nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti variazioni di bilancio: 

Variazioni di bilancio totali n. 15 

di cui variazioni di Consiglio n. 2 

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel n. 2 

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel (di cui n. 
4 prelievi dal fondo di riserva) 

n. 7 

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel n. 4 

di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità n. / 

 

♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione in carica fino al 31-12-2017  
risultano riportati nei verbali dell’organo; 

♦ dall’esame dei verbali del precedente organo di revisione non risultano segnalazioni di irregolarità non 
sanate, di rilievi anche in merito: 

- alle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese ed alla loro conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari, 

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

 

 

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

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

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

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

− il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 
d’investimento; 

− il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle 
sanzioni; 

− il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni; 

− il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi; 

− i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2017 con le società partecipate; 

− che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 

− che l’ente non ha debiti fuori bilanci da riconoscere; 

− che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 57 del 
17/04/2018 ai sensi dell’art. 228 comma 3 del TUEL;    

− che l’ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta e degli 
obblighi contributivi con riferimento all’anno di imposta 2016, non essendo scaduti i termini per gli 
adempimenti dell’anno di imposta 2017; 

−  

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva che: 

− risultano emessi n. 2385 reversali e n. 4138 mandati; 

− i mandati di pagamento risultano 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 dall’articolo 195 del TUEL e al 31/12/2017 
risultano totalmente reintegrati;- non sussiste la fattispecie; 

− il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli articoli 
203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro 
gestione, allegando i documenti previsti; 

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto 
reso dal tesoriere dell’ente, banca Unicredit S.p.A. e si compendiano nel seguente riepilogo: 
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 RESIDUI COMPETENZA  TOTALE 

Fondo di cassa al  

31/12/2016 

   

2.680.807,23 

Riscossioni 3.624.705,97 19.164.355,35 22.789.061,32 

Pagamenti 6.344.985,43 15.348.825,92 21.693.811,35 

Fondo di cassa al 

31/12/2017   3.776.057,20 

 

 

Risultati della gestione 

Fondo di cassa 

Il 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) 3.776.057,20              
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili)              3.776,057,20  

Il fondo di cassa vincolato è così determinato dal tesoriere: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 3.776.057,20

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a) 209.925,30
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al
31/12/2017 (b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b) 209.925,30                  
L’ente NON ha provveduto all’accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del 31/12/2017. 
L’importo della cassa vincolata risulta dal conto del Tesoriere.  

 
Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.800911,94 come risulta dai seguenti 
elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2017
Accertamenti di competenza + 24.419.794,85       
Impegni di competenza - 22.574.682,14       

1.845.112,71          
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 1.439.293,90          
Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 1.483.494,67          

1.800.911,94          

 SALDO   

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

Saldo della gestione di competenza + 1.800.911,94  

Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 410.500,00     
Quota disavanzo ripianata -

2.211.411,94  SALDO

 

Registro Protocollo
Prot.N 0014927
Data 10/05/2018



8 
 

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

Fondo di  cassa al l 'inizio del l 'eserci zi o 0,00
A) Fondo pl uri enna le vincolato per spese correnti  iscritto i n entra ta (+) 138.863,93
AA ) Recupero disa va nzo di  ammini s tra zione esercizio precedente (-) 0,00
B) Entrate  Titol i  1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 18.149.711,52
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
C) Entra te Ti tol o 4.02.06 - Contri buti  agl i  investimenti  direttamente desti nati  a l  rimborso de i  prestiti  da  
amminis trazioni  pubbl i che (+) 0,00
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese  correnti (-) 15.350.592,56
DD)  Fondo pl urienna le vincolato di  parte corrente (di  spesa) (-) 125.393,62
E) Spese Ti tol o 2.04 -  Al tri  tra s ferimenti  in conto capi tal e (-) 0,00
F) Spese Ti tol o 4.00 -  Quote di  ca pitale  amm.to de i  mutui  e presti ti  obbl i gazionari (-) 341.156,75
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 2.471.432,52

H) Uti l izzo avanzo di  ammini s tra zi one  per spese correnti (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate  di  parte  ca pitale  destina te a  spese correnti  i n ba se a speci fiche  dispos izioni  di  legge  o  de i  (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
L) Entrate di  parte corrente destinate  a spese  di  i nvesti mento i n base  a speci fiche  dispos izioni  di  legge  
o dei  princi pi  contabi l i (-) 0,00
M) Entrate  da accens i one  di  prestiti  desti nate a estinzi one  anticipata de i  presti ti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                            O=G+H+I-L+M 2.471.432,52
P) Uti l izzo avanzo di  amminis trazione per spese  di  i nvesti mento (+) 410.500,00
Q) Fondo pluriennale  vi ncola to per spese in conto ca pitale  iscritto in entrata (+) 1.300.429,97
R) Entrate  Titol i  4.00-5.00-6.00 (+) 1.508.831,20
C) Entra te Ti tol o 4.02.06 - Contri buti  agl i  investimenti  direttamente desti nati  a l  rimborso de i  prestiti  da  
amminis trazioni  pubbl i che (-) 0,00I) Entrate  di  parte  ca pitale  destina te a  spese correnti  i n ba se a speci fiche  dispos izioni  di  legge  o  de i  
principi  contabi l i (-) 0,00
S1) Entra te Ti tolo 5.02 per Riscoss i one  crediti  di  breve  termine (-) 100.000,00
S2) Entra te Ti tolo 5.03 per Riscoss i one  crediti  di  medio-lungo termine (-) 99.000,00
T) Entra te Ti tol o 5.04 rel ati ve  a Al tre  entrate  per riduzione di  attività fina nziarie (-) 0,00
L) Entrate di  parte corrente destinate  a spese  di  i nvesti mento i n base  a speci fiche  dispos izioni  di  legge  
o dei  princi pi  contabi l i (+) 0,00
M) Entrate  da accens i one  di  prestiti  desti nate a estinzi one  anticipata de i  presti ti (-) 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese  in conto capital e (-) 1.718.799,31
UU)  Fondo pl urienna le vincolato in c/capitale  (di  spesa ) (-) 1.358.101,05
V) Spese  Titolo 3.01 per Acquis izioni  di  attività  finanzia rie (-) 400.000,00
E) Spese Ti tol o 2.04 -  Al tri  tra s ferimenti  in conto capi tal e (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E -456.139,19
S1) Entra te Ti tolo 5.02 per Riscoss i one  crediti  di  breve  termine (+) 100.000,00
2S) Entra te Ti tolo 5.03 per Riscoss i one  crediti  di  medio-lungo termine (+) 99.000,00
T) Entra te Ti tol o 5.04 rel ati ve  a Al tre  entrate  per riduzioni  di  attività fina nziarie (+) 0,00
X1) Spese Ti tol o 3.02 per Concess i one  crediti  di  breve  termine (-) 0,00
X2) Spese Ti tol o 3.03 per Concess i one  crediti  di  medio-lungo termine (-) 0,00
Y) Spese Ti tol o 3.04 per Altre spese per i ncremento di  a tti vi tà fina nzi ari e (-)
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 2.214.293,33

COMPETENZA (ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

2.471.432,52

0,00

0,00

2.471.432,52  
 
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 al Consiglio Comunale la distanza temporale 
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

L’organo di revisione ha verificato  

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 corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 
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: 

FPV 01/01/2017 31/12/2017 

FPV di parte corrente 138.863,93 125.393,62 

FPV di parte capitale 1.300.429,97 1.358.101,05 

totali 1.439.293,90 1.483.494,67 
  

di cui euro 310.900,14 derivanti dall’FPV 2016 e rinviati all’esercizio 2018 e successivi. 

  

È 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: 
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ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA
Entrate Spese

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per imposta di scopo

Per TARI 3.535.000,00 3.035.000,00

Per contributi agli investimenti -TRM e bando periferie 718.531,60 718.531,60

Per contributi straordinari

Per monetizzazione aree standard 1.169,19 1.169,19

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)

Per proventi parcheggi pubblici 

Per contributi c/impianti

Per mutui

Per imposta di soggiorno e sbarco

Contributo regionale progetto Biblioteca 252.374,48 252.374,48

Totale 4.507.075,27 4.007.075,27

 

 

Risultato di amministrazione 

L’organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, presenta un avanzo di Euro 4.583.373,80, come 
risulta dai seguenti elementi:  
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2.680.807,23

RISCOSSIONI (+) 3.624.705,97 19.164.355,55 22.789.061,32
PAGAMENTI (-) 6.344.985,43 15.348.825,92 21.693.811,35

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.776.057,20

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.776.057,20

RESIDUI ATTIVI (+) 6.016.805,64 5.255.439,50 11.272.245,14

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00
RESIDUI PASSIVI (-) 1.755.577,65 7.225.856,22 8.981.433,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INCLUSO FPV 6.066.868,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) (-) 125.393,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (1) (-) 1.358.101,05

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2017  (A) (=) 4.583.373,80

(1)

GESTIONE

Indica re l 'importo del  fondo pluriennale vincolato  ri sul tante dal  conto del bi lancio (in spesa).

 

b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2015 2016 2017
Risultato di amministrazione (+/-) 2.823.319,04 4.122.699,51 6.066.868,47
di cui:
 a) Parte accantonata (incluso FCDDE) 898.800,00 2.226.045,60 3.817.744,51
 b) Parte vincolata ( incluso FPV p.c.) 996.454,22 1.439.293,90 1.703.033,85
 c) Parte destinata a investimenti 410.000,00 410.500,00 400.000,00
 e) Parte disponibile (+/-) * 518.064,82 46.860,01 146.090,11

  
 

c) il risultato di amministrazione è suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura del 
finanziamento:  

 

Registro Protocollo
Prot.N 0014927
Data 10/05/2018



12 
 

R isult at o  d i  amminist raz ione 4 .58 3 .3 73 ,8 0

Part e accant onat a  ( 3 )

3.806.051,22

11.693,29

Tot ale par t e accant onat a ( B ) 3 .8 17.74 4 ,51

Part e vinco lat a *

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 166.399,18

Vincoli derivanti da trasferimenti 13.140,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente att ribuit i dall'ente 40.000,00

Alt ri vincoli 

Tot ale par t e vinco lat a (  C ) 2 19 .53 9 ,18

Part e dest inat a ag li  invest iment i 4 0 0 .0 0 0 ,0 0

4 0 0 .0 0 0 ,0 0

14 6 .0 9 0 ,11

(3)

(4)

C omposiz ione del r isult at o d i amminist raz ione   al  3 1 d icembre 2 0 17: 

Fondo credit i di dubbia esigibilità al 31/12/2017 ( 4 )

Fondo  perdite società partecipate

Fondo ant icipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modif iche e 
rif inanziament i

Fondo contenzioso

Alt ri accantonament i )indennità f ine mandato sindaco)

Non comprende il f ondo pluriennale vincolat o.

Indicare l' importo del  Fondo credit i di dubbia esigibilit à r isult ant e dall'allegat o 8 c)  

Se E è negat ivo , t ale impor t o  è iscrit t o  t ra le spese del  
b i lancio  d i  p revisione  come d isavanzo  da r ip ianare 

To t ale part e d isponib ile ( E=A - B - C - D )

To t ale par t e dest inat a ag l i invest iment i (  D )

- 

 
 
*Parte vincolata: 

- 163.248,54  minore impegno Covar ; 3.144,64 spese personale arretrate 

- 13.140 trasferimenti regionali per assistenza scolastica 

- 40.000 contributo alla croce rossa italiana 

Parte destinata agli investimenti euro 400.000 già inseriti nel bilancio di previsione 2018-2020  

 

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

Gestione di competenza 2017
saldo gestione di competenza (+ o -) 1.800.911,94
SALDO GESTIONE COMPETENZA 1.800.911,94

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 67.619,67
Minori residui attivi riaccertati  (-) 526.570,37
Minori residui passivi riaccertati  (+) 558.006,95
SALDO GESTIONE RESIDUI 99.056,25

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 1.800.911,94

SALDO GESTIONE RESIDUI 99.056,25
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 410.500,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 2.272.905,61
RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017                           (A) 4.583.373,80

 
 
 

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 
 
Fondo Pluriennale vincolato 

Il 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: 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE 2016 2017
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in
c/competenza

41.143,45 28.110,76 

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)

75.707,39 17.586,78 

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4
lett.a del principio contabile 4/2 (*)

15.760,68 13.555,19 

F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in
anni precedenti

0,00 2.306,97 

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni
precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal
principio contabile 

0,00 63.833,92 

F.P.V. da riaccertamento straordinario 6.252,41 0,00 
TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL 
31/12

138.863,93 125.393,62 

(**)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE 
INVESTIMENTI

2016 2017

F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad
investimenti accertate in c/competenza

1.300.429,97 1.113.341,80

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

244.759,25

F.P.V. da riaccertamento straordinario 0,00 0,00
TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL 
31/12

1.300.429,97 1.358.101,05

(**)

(*) 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

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

 
 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. 
 
Per la determinazione del F.C.D.E. l’Ente ha utilizzato il: 

 
§ Metodo ordinario 
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2017 da calcolare col metodo ordinario è 
determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale 
determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel 
quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. 
L’Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media 
semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata. 

 
In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 3.806051,22 
 
 
Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 
Il risultato di amministrazione non presenta alcun accantonamento per fondo rischi contenzioso secondo le 
modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di 
potenziali oneri derivanti da sentenze, in presenza di contenziosi quali risultanti da elenco prodotto. Non 
risultando dalla ricognizione, la quantificazione del rischio di soccombenza il Collegio raccomanda di 
effettuare la valutazione dei rischi prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 
Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle 
società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016: 

- la perdita 2016 di euro 175.342 della partecipata  Beinasco Servizi non ha richiesto intervento 
dell’ente essendo stata ripianata con le riserve esistenti; 

-  nel corso del 2017 è stata impegnata la somma di euro 200.000 a fronte della perdita presunta 
dell’esercizio 2017 comunicata dalla partecipata Beinasco Servizi. 

 
Fondo indennità di fine mandato 
È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato: 

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente (eventuale)
9.045,60       

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 2.647,69       
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 11.693,29     

 
 
 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 
 

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

L’ente ha provveduto nei termini a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione 
secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze  

L’Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei risultati 
corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione. 
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ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE e ANDAMENTO ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED 
ENTITA’ DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
 

Entrate per recupero evasione tributaria 
Le entrate per recupero evasione sono state le seguenti: 

Accertamenti 
(compet.)

Riscossioni
(compet.)

% Risc.
Su Accert.

somma a 
residuo

FCDE 
accanton 

comp 2017
Recupero evasione ICI/IMU 104.919,73 98.955,56 94,32% 5964,17

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI 2.080,71 2.080,71 100,00% 0,00

Recupero evasione COSAP/TOSAP 1.186,00 1.186,00 100,00% 0,00

Recupero evasione altri tributi 99.288,22 99.288,22 100,00% 0,00

Totale 207.474,66 201.510,49 97,13% 5964,17 654,00  
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente: 

Importo %
Residui attivi al 1/1/2017 59.193,33

Residui riscossi nel 2017 59.170,38

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 4,34

Residui al 31/12/2017 18,61 0,03%

Residui della competenza 5.694,17

Residui totali 5.712,78

FCDE al 31/12/2017 1.191,75 20,86%

 

 
IMU 
 

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU

Importo %
Residui attivi al 1/1/2017 2.092.622,72
Residui riscossi nel 2017 405.120,62
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 512.655,68
Residui al 31/12/2017 1.174.846,42 56,14%

Residui della competenza 0,00
Residui totali 1.174.846,42
FCDE al 31/12/2017 724.844,28 61,70%
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TASI 
 

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI

Importo %
Residui attivi al 1/1/2017 85.436,92

Residui riscossi nel 2017 7.999,85
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00

Residui al 31/12/2017 77.437,07 90,64%

Residui della competenza 0,00

Residui totali 77.437,07
FCDE al 31/12/2017 50.000,00 64,57%

 
 

TARSU-TIA-TARI 

Importo %
Residui attivi al 1/1/2017 2.507.124,82
Residui riscossi nel 2017 521.322,96
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 7.410,23
Residui al 31/12/2017 1.978.391,63 78,91%

Residui della competenza 792.506,05
Residui totali 2.770.897,68

FCDE al 31/12/2017 1.866.173,00 67,35%

 
 

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

Contributi permessi a costruire e 
relative sanzioni 2015 2016 2017 

Accertamento  385.063,99 417.186,49 188.232,76 

Riscossione 385.063,99 417.186,49 188.232,76 

Non sono stati destinati al finanziamento della spesa del titolo 1. Non risultano residui. 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2015 2016 2017
accertamento   277.888,00    479.681,00     3.250.000,00 
riscossione   249.704,00    186.235,00     2.030.017,00 

%riscossione            89,86            38,82                62,46 
FCDE 170.372,00 738.445,00  

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

Accertamento 
2015

Accertamento 
2016

Accertamento 
2017

Sanzioni CdS 277.888,00 479.681,00 3.250.000,00
fondo svalutazione crediti corrispondente 0,00 170.372,00 738.445,00
entrata netta 277.888,00 309.309,00 2.511.555,00
destinazione a spesa corrente vincolata 138.944,00 154.654,50 877.132,00
% per spesa corrente 50,00% 50,00% 34,92%
destinazione a spesa per investimenti 0,00 0,00 391.188,00
% per Investimenti 0,00% 0,00% 15,58%

 

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 

Importo %
Residui attivi al 1/1/2017 293.445,00

Residui riscossi nel 2017 50.809,00

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2017 242.636,00 82,69%

Residui della competenza 1.219.982,00

Residui totali 1.462.618,00

FCDE al 31/12/2017 890.463,00 60,88%  
 

 

 

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi  
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente: 

Importo %
Residui attivi al 1/1/2017 282.403,21

Residui riscossi nel 2017 116.609,62

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 1.338,51
Residui al 31/12/2017 164.455,08 58,23%

Residui della competenza 42.243,53

Residui totali 206.698,61

FCDE al 31/12/2017 93.567,00 45,27%  
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ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
L’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà 
dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il 
certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2017, 
la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 

La gestione di tali servizi è sintetizzata nel prospetto seguente: 

 

Servizio Ricavi Costi  
Incidenza % 

dei ricavi 

Attività estive per minori e giovani 77.577,30 146.079,93 53,11% 

Impianti sportivi 32.535,85 40.956,82 79,44% 

Mense 63.887,99 132.810,00 48,10% 

Servizio trasporto alunni 14.559,50 78.441,61 18,56% 

TOTALE 188.560,64 398.288,36 47,34% 
 

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

 

101 redditi da lavoro dipendente 3.357.077,55 3.513.726,89 156.649,34
102 imposte e tasse a carico ente 230.969,95 244.952,40 13.982,45
103 acquisto beni e servizi 7.778.628,24 8.203.355,55 424.727,31
104 trasferimenti correnti 2.902.129,18 2.871.208,74 -30.920,44
105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00
106 fondi perequativi 0,00 0,00
107 interessi passivi 154.063,58 139.353,36 -14.710,22
108 altre spese per redditi di capitale 200.000,00 200.000,00

109
rimborsi e poste correttive delle 
entrate 52.345,93 83.020,89

30.674,96

110 altre spese correnti 124.987,88 94.974,73 -30.013,15
14.600.202,31 15.350.592,56 750.390,25TOTALE

Macroaggregati rendiconto 
2016

rendiconto 
2017

variazione

 

 

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 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della Legge 
208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017, sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio; 
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- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 179.435,00; 

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 
rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 3.459.728,00; 

- l’art.40 del D. Lgs. 165/2001; 

- l’ammontarecomplessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017  

- la determinazione del fondo risorse decentrate è stato deliberato dalla GC n.212 del 29/12/2015 per 
gli esercizi 2015-2017. 
 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2017 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater 
della Legge 296/2006. 

Media 2011/2013 
2008 per enti non 
soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 3.629.189,00 3.513.727,00
Spese macroaggregato 103 7.667,00 8.900,00
Irap macroaggregato 102 237.237,00 234.385,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specificare  CO.CO.CO. 5.710,00 11.827,00
Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 3.879.803,00 3.768.839,00
(-) Componenti escluse (B)

(-) Altre componenti escluse: 420.075,00 404.088,00
 di cui rinnovi contrattuali

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 3.459.728,00 3.364.751,00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

rendiconto 
2017

 

 
VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO DELLE SPESE 

 
L’Ente, avendo provveduto 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 di finanza pubblica in materia di: 

- spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);  

- per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);  

- per sponsorizzazioni (comma 9);  

- per attività di formazione (comma 13) 

e dei vincoli previsti dall’art.27 comma 1 del D.L. 112/2008: 

«dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la 
spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita 
gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni» 
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza 
 
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 
66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale 
del 2012 ammontante ad euro 4.084.247 
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro limite= a € 183.791,14; 
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.  
 
Nel 2017 impegnati € 12.886,56 

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014, non 
superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012: 

4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro (limite= a € 171.538,37 

1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.  

Nel 2017 non sono stati assunti impegni. 

 

Spese di rappresentanza 
 
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2017 ammontano ad euro 6.369,11 come da prospetto allegato al 
rendiconto. 

 
Contenimento delle spese  
 
Gli impegni per l’anno 2017 sono contenuti nel rispetto dei seguenti limiti disposti dall’art. 6 del D.L. 78/2010 
e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24.12.2012, n. 228  
 
Tipologia spesa Rendiconto 

2009 
Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Rendiconto 
2017 

Studi e consulenze 5.000,00 80% 1.000,00 0,00 
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e rappresentanza 

36.635,00 80% 7.327,00 6.369,11 

Sponsorizzazioni 0,00 100% 0,00 0,00 
Missioni 2.603,20 50% 1.301,60 *1.715,70 
Formazione 18.000,00 50% 9.000,00 8.900,00 
TOTALE 62.238,20  18.628,60 16.984,81 
* € 1.215,70 sono relativi a spese di missione per partecipazione a corso regionale, tenutosi a Novara, dei 
vigili neo assunti 
 
 
 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2017, ammonta ad euro 138.920,00 e 
rispetto al residuo debito al 1/1/2017, determina un tasso medio del 3,70%. 

Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciate dall’Ente ai 
sensi dell’art. 207 del TUEL. Non sussiste la fattispecie.   

 
Spese in conto capitale 
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 
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2017 assestato 

IMPEGNATO 
2017 

 di cui da 
FPV 2017 

0103301 Fondo aumento capitale Beinasco Servizi s.r.l.   € 400.000,00  400.000,00   

0106202 Straordinaria manutenzione centrali termiche  € 10.000,00  10.000,00   

0106202 
Realizzazione edificio polifunzionale frazione 
Borgaretto per finalità ambientali  € 70.000,00  5.229,08   

0106202 Ristrutturazione locali piano terreno via Orbassano  € 150.000,00  43.326,04   

0106202 
Piccoli interventi di straordinaria manutenzione del 
patrimonio  € 220.000,00  131.599,66   

0106202 
Efficientamento energetico edificio di pregio sito in 
str. Torino  € 50.000,00  0,00   

0108202 
Digitalizzazione archivio edilizio 

 € 10.000,00  10.000,00   

0108202 Sistema informativo comunale  € 70.000,00  60.297,18 3.172,00 

0111202 
Interventi urgenti art. 163 del D.Lgs 50/2016  € 30.000,00  2.678,02   

0111202 Accordi bonari transazioni  € 10.000,00  0,00   

0202202 Straordinaria manutenzione caserca Carabinieri  € 8.000,00  8.000,00   

0301202 
Acquisto apparecchiature e attrezzature per Polizia 
Municipale  € 10.000,00  4.548,94   

0401202 Spese per arredamenti ed attrezzature  € 5.000,00  1.183,40   

0401202 
Straordinaria manutenzione e messa a norma scuola 
materna Rodari alle vigenti norme  € 30.000,00  90.000,00 90.000,00 

0401202 
Razionalizzazione energetica ed interventi di 
manutenzione straordinaria scuola materna Paietta  € 188.000,00  0,00 0,00 

0402202 Spese per arredamenti ed attrezzature  € 10.000,00  9.697,78   

0402202 
Adeguamento impianto elettrico scuola elementare 
A.Mei  € 120.000,00  0,00   

0402202 Rifacimento serramenti scuola media Vivaldi  € 643.000,00  5.773,04 5.773,04 

0402202 
Straordinaria manutenzione e messa a norma asilo 
nido e plessi scolastici  € 50.000,00  0,00   

0402202 
Rinnovo CPI elementare, plessi scolastici ed edifici 
comunali  € 50.000,00  12.398,99 1.324,00 

0402202 

Eliminazione delle situazioni connesse alla 
vulnerabilità anche non strutturale degli edifici 
scolastici-Verifiche sismiche  € 59.000,00  73.415,09 73.243,35 

0402204 Contributo progetto "classi senza auta"  € 16.000,00  16.000,00   

0501202 Interventi ex chiesa confraternita S. Croce  € -  3.879,99 3.879,99 

0502202 Rinnovo e dotazione documentaria  € 10.000,00  10.000,00   

0601202 Straordinaria manutenzione impianti sportivi  € 60.000,00  22.283,84   

0601202 Bonifica coperture in eternit bocciofile C.li  € 190.000,00  0,00   
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0601202 Straordinaria manutenzione impianto sportivo Totta  € 30.000,00  3.303,00   

0601202 
Palestra Borgo Melano Manutenzione Straordinaria 
impianto di riscaldamento ed illuminazione  € 80.000,00  6.090,24 6.090,24 

0601202 
Palestra Borgo Melano Ampliamento spogliatoio e 
docce  € 30.000,00  0,00   

0601202 Rifacimento recinzione impianto Totta  € 20.000,00  20.000,00   

0601202 Adeguamento spogliatoi impianto sportivo Totta  € 19.032,00  19.032,00   

0601202 
Realizzazione nuova copertura coibentata su struttura 
già esistente a servizio dell'impianto sportivo "Totta"  € 100.000,00  0,00   

0602202 Manutenzione straordinaria centro giovani  € 82.000,00  31.908,72   

0801202 
Riqualificazione area gioco bimbi via Danilo Dolci e 
via Nino Bixio  € 6.700,00  0,00   

0801203 Contributo L.R. 15/89  € 5.000,00  0,00   

0802203 Contributi a privati per eliminazione barriere 
architettoniche 

 € 5.000,00  
0,00   

0802203 Contributi a privati per eliminazione barriere 
architettoniche  € 10.000,00  2.764,42   

0802205 
Rimborso e restituzione oneri 

 € 10.000,00  8.063,68   

0902202 Straordinaria manutenzione  giardini pubblici  € 50.000,00  11.920,46   

0902202 
Interventi per il contenimento dei consumi energetici, 
realizzazione di impianti fotovoltaici e risanamento 
acustico 

 € 10.000,00  
0,00   

0902202 Monitoraggio alberate comunali e nuove 
piantumazioni 

 € 20.000,00  
19.999,77   

0902202 Riqualificazione giardino di via Serea in località 
Borgo Melano ed area gioco in v.le Cavour 

 € 73.169,00  
0,00   

0902202 Realizzazione piste clclabili a collegamento stazione 
FM5  e riqualificazione parte parco del Sangone 

 € 70.000,00  
0,00   

1005202 
Rifacimento tappetini stradali  € 400.000,00  50.000,00 50.000,00 

1005202 
Ampliamento viabilità accesso cimitero Borgaretto 

 € 30.000,00  
0,00   

1005202 
Manutenzione o nuova costruzione marciapiedi  € 50.000,00  0,00   

1005202 Semafori  € 10.000,00  402,33   

1005202 
Adeguamento normativa della segnaletica stradale  € 10.000,00  0,00   

1005202 Costruzione nuovi impianti illuminazione pubblica e 
riparazione impianti esistenti  € 205.000,00  124.505,34 105.000,00 

1005202 

Piccoli interventi di straordinaria manutenzione vie, 
piazze, aree verdi, eliminazione barriere 
architettoniche, fornitura arredo urbano e gioco bimbi  € 50.000,00  37.609,41   
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1005202 
Manutenzione straordinaria passerella torrente 
Sangone  € 50.000,00  0,00   

1005202 Manutenzione straordinaria ponte Torrente Sangone  € 50.000,00  0,00   

1005202 
Urbanizzazione ambito v. Moro/v. Togliatti-
riqualificazione v. Orbassano  € 7.400,00  0,00   

1005202 
Rifacimento tappetino stradale e posa arredo urbano 
su str. Torino, str. Orbassano e viale Risorgimento  € 38.064,00  0,00   

1005202 
Manutenzione straodinaria pavimentazione copertura 
box via Mirafiori  € 50.000,00  50.000,00   

1203202 Rifacimento copertura centro sociale di via Mirafiori  € 110.000,00  0,00   

1209202 Rimborso e restituzione loculi  € 25.000,00  23.214,27   

1209202 
Realizzazione accesso a raso blocco loculi interrato 
ultimo ampliamento cimitero frazione Borgaretto  € 28.500,00  0,00   

1209202 Ampliamento cimitero Beinasco  € 20.000,00  57.175,29 57.175,29 

1209202 Realizzazione nuove batterie loculi cimitero Beinasco  € -  57.161,60 57.161,60 

1209202 
Realizzazione servizi igienici e locali di servizio 
cimitero di Borgaretto  € 125.000,00  137.287,36 42.287,36 

1209203 
Trasferimento a Beinasco Servizi per acquisto e posa 
arredi funebri  € 10.000,00  4.709,20   

 
TOTALE 4.358.865,00 1.585.458,14 495.106,87 

  
      

0402202 Manutenzione straordinaria elem. Calvino 0 0 0,00 

0402202 Riqualificazione energetica aula magna Gobetti 0 0 13.511,00 

0601202 Contenimento energetico palestra Serao 0 0 58.000,00 

1005202 Autobloccanti via Gorizia 0 0 186.089,12 

1005202 Riqualificazione via Matteotti 0 0 100.000,00 

1005202 Riqualificazione str. Delle Lose 0 0 104.963,73 

1209202 Risistemazione cimitero Borgaretto 0 0 30.000,00 

0301202 Acquisto automezzi Polizia Municipale 0 0 27.853,00 

  Recupero urbano via Mirafiori (contratto di quartiere) 0 0 12.924,32 
        533.341,17 
  TOTALE IMPEGNATO   4.358.865,00 1.585.458,14 533.341,17 

     
     
 

TOTALE IMPEGNATO TITOLO II E III  
 

2.118.799,31 
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Fonti di finanziamento 

 
2017 

   

 

Assestato 
a copertura 

impegni 
competenza 

A copertura FPV 
spesa 2017 

Accertamenti 
totali 2017 

Avanzo amministrazione € 410.500,00 € 410.500,00   
 

     Alienazione patrimonio € 30.000,00 € 29.012,63   29.012,63 

Avanzo economico € 929.300,00   € 284.361,87 0,00 

Diritto superficie € 15.000,00 € 7.525,61   7.525,61 

Monetizzazione aree € 60.000,00 € 1.169,19   1.169,19 

Proventi concessioni cimiteriali € 300.000,00 € 210.017,59 € 77.281,24 287.298,83 

Proventi concessioni edilizie € 530.000,00   € 188.232,76 188.232,76 

Riscossione crediti € 100.000,00 € 50.014,71 € 148.985,29 199.000,00 

Sanzioni abusi edilizi € 130.000,00 € 78.060,58   78.060,58 

Bando periferie € 64.496,00 € 19.032,00 45.464,00 € 64.496,00 

Contributo Regionale € 33.700,00     0,00 

Compensazione TRM € 1.755.869,00 285.018,96  369.016,64 € 654.035,60 

    
1.508.831,20 

     FPV parte capitale entrata   1.028.448,04  244.759,25 
 

     
TOTALE GENERALE € 4.358.865,00 € 2.118.799,31 1.358.101,05 

  
 
 

ANALISI INDEBITAMENTO 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 entrate correnti: 

 

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

2015 2016 2017

0,90% 0,90% 0,80%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2015 2016 2017
Residuo debito (+) 4.344.621,30 4.015.411,30 3.678.956,30
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-) -329.210,00 -336.455,00 -341.200,00 
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 4.015.411,30 3.678.956,30 3.337.756,30  

L’importo di 3.337.756,30 è dato da: 

- Mutuo cassa depositi prestiti euro 503.723,14 
- Prestito obbligazionario euro 2.834.033,16 

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

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

Anno 2016 2017
Oneri finanziari 152.065,00 138.920,00
Quota capitale 336.327,00 341.200,00

Totale fine anno 488.392,00 480.120,00  
L’ente nel 2017 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. 

 
 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  
 

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n.57 del 17.4.2018 munito del parere dell’organo di revisione. 

Con tale atto si è provveduto all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2016 e precedenti 
per i seguenti importi: 

residui attivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro 6.016.805,64 

residui passivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro 1.755.577,65 

L’organo di revisione ha emesso il parere di propria competenza, senza osservazioni o rilievi.  

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 
 

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.  
 
L’esito di tale verifica è riportato nella relazione predisposta dall’ente ed asseverata dal Collegio dei revisori. 
Tale relazione riporta la riconciliazione delle partite. 
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Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 
 

Nel corso dell’esercizio 2017 l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare nuovi servizi pubblici locali alla 
partecipata Beinasco Servizi ma con delibera di GC n. 157/2017 ha affidato incarico di supporto per attività 
amministrativa, avviato nel mese di dicembre 2017 nel quadro degli interventi di ristrutturazione aziendale 
prevista con il piano industriale 2018-2019. 

L’ente ha sostenuto le seguenti spese:   

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio:
Multiservizi-manutenzione, servizi alla
persona,servizio bibliotecario, supporto operativo 

Organismo partecipato: BEINASCO SERVIZI SRL

Spese sostenute:
Per contratti di servizio 1.778.000,00
Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite 200.000,00
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per perdite 400.000,00
Altre spese
Totale 2.378.000,00

 

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio: Raccolta rifiuti e igiene urbana

Organismo partecipato: COVAR 14

Spese sostenute:
Per contratti di servizio 2.032.200,25
Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per perdite
Altre spese
Totale 2.032.200,25
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L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio: C.I.DI.S.

Organismo partecipato: Servizi socio-assistenziali

Spese sostenute:
Per contratti di servizio
Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio 746.058,06
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per perdite
Altre spese
Totale 746.058,06

 
 
È stato verificato il rispetto: 

−  dell’art. 14 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (divieto 
di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e 
rilasciare garanzie a favore di società partecipate che hanno conseguito per tre esercizi consecutivi 
perdite di esercizio): nessuna società partecipata ha registrato tre esercizi consecutivi di perdita 

− dell’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 (adeguata motivazione nella delibera assembleare della 
nomina del consiglio di amministrazione e numero massimo di consiglieri nelle società a controllo 
pubblico); verificato che la società Beinasco Servizi prevede il solo amministratore unico 

− dell’art.11, comma 6 del D. Lgs. 175/2016 (entità massima dei compensi agli amministratori di società 
a controllo pubblico); verificato dall’ente in sede di ricognizione delle partecipate 2017 

− dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e 
assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate);  

− dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore che nei 5 anni 
precedenti, ricoprendo cariche analoghe ha chiuso in perdita per 3 esercizi consecutivi); non sussiste 
fattispecie 

− dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 175/2016 (divieto di nomina di amministratore per i dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche controllanti e vigilanti e obbligo per i dipendenti della società controllante di 
riversare i relativi compensi alla società di appartenenza); non sussiste fattispecie 

− dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 175/2016 (limiti dei compensi ai componenti di comitati con funzioni 
consultive o di proposta); non sussiste fattispecie 

− dell’art. 1, comma 554 della Legge 147/2013 e dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 (riduzione 
compensi o revoca degli amministratori per gli organismi che nei tre esercizi precedenti hanno 
conseguito una perdita): nessuna società partecipata ha registrato tre esercizi consecutivi di perdita 

− dell’art.11, comma 9 del D.Lgs. 175/2016 (adeguamento statuti societari): approvato con 
deliberazione consiliare 2017 

− dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (reclutamento del personale): non si è proceduto ad alcuna 
assunzione 
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Revisione straordinaria delle partecipazioni  
(art. 24 del D.Lgs. 175/2016) 

L’Ente ha provveduto entro il 30 settembre 2017 alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, 
direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse. 

L’esito di tale ricognizione, anche se negativo: 

- è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 30.10.2017. 

- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 20.12.2017 
- è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto 

dall’art.15 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100. 

 

Le partecipazioni che risultano da dismettere sono: 

 

 

Denominazione sociale 

Quota di 
parteci-
pazione 

Motivo di 
dismissione 

Modalità di 
dismissione 

Data di 
dismissio

ne 

Modalità 
ricollocamento 

personale  

GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
ESCARTONS E VALLI VALDESI 
SRL-SIGLA G.A.L. ESCARTONS E 
VALLI VALDESI SRL 

5,44% 

Indiretta 

(BEINASCO 
Servizi) 

Non eroga servizi di 
interesse generale 
coerenti con le 
finalità istituzionali 
del Comune 

Alienazione 
quote 

06.04.2017 non previsto 

LABORATORIO PER LE 
APPLICAZIONI E RICICLAGGIO 

DELLE MATERIE PLASTICHE 
…..SOC.CONSORTILE A R.L. 

SIGLA PLASTLAB SOCIETA’ CO 

3% 

Indiretta  

(BEINASCO 
SERVIZI) 

Non eroga servizi di 
interesse generale 
coerenti con le 
finalità istituzionali 
del Comune 

Alienazione 
quote 

Entro 2018 Non previsto 

 

 

 
 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 
 
Tempestività pagamenti 
L’Organo di revisione rileva che l’indicatore di tempestività dei pagamenti del 2017 è di +125,35. 
 
Tale indicatore evidenzia il ritardo medio di pagamento delle fatture dei fornitori rispetto alla data di scadenza 
ponderata con l’importo del documento.  
L’organo di revisione è stato informato dell’adozione da parte dell’ente di misure organizzative volte a ridurre 
l’entità dell’indicatore.  
 
 
 
 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ 
STRUTTURALE 

 

L’ente nel rendiconto 2017, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato al rendiconto 
tranne 1. 
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CONTO ECONOMICO 
 

 

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

 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 l’ente ha applicato il principio di competenza economica ed i 
criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3. 

In merito al risultato economico positivo conseguito nel 2017 pari ad euro 874.990,36 mentre il risultato del 
precedente esercizio era di euro 1.039.311,35. 

La variazione del risultato della gestione è illustrato nella nota integrativa al conto economico ed allo stato 
patrimoniale 2017.   

I proventi da partecipazione 2017, indicati tra i proventi finanziari per euro 108.720,40, si riferiscono alle 
seguenti partecipazioni: 

 

società % di partecipazione Proventi 

Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.A. 

0,86 € 108.720,40 Utili 2016 

   

   

 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del 
principio contabile applicato 4/3.  
 
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi due esercizi sono le seguenti: 

 

QUOTE DI AMMORTAMENTO

2016 2017
1.476.526,92 1548243,96

 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

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. 

Lo stato patrimoniale riporta i valori patrimoniali al 31/12/2017 e le variazioni rispetto all’ anno precedente. 

 

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

ATTIVO 

Immobilizzazioni  
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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 extracontabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario.   

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del costo d’acquisto, 
rettificato delle perdite di valore che alla data di chiusura dell’esercizio sono state ritenute durevoli. 

 

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, nonché tra il fondo 
crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.  

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 3.806.051,00è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si 
riferisce. 

 
 
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 

  

 
Il patrimonio netto è così suddiviso:  

 

PATRIMONIO NETTO importo
I Fondo di dotazione 33.499.856,61
II Riserve 15.394.700,85
a da risultato economico di esercizi precedenti 4.919.516,70
b da capitale 3.152.378,60
c da permessi di costruire 7.322.805,55

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali

e altre riserve indisponibili
III risultato economico dell'esercizio 874.990,36  
L’ente non ha provveduto ad adeguare l’articolazione del patrimonio netto come da principio contabile All. 
4/3 Dlgs 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. 
  
 

Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono 
così distinti: 
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importo
fondo per controversie
fondo perdite società partecipate
fondo per manutenzione ciclica
fondo per altro 11693,29
totale 11693,29  
 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
L’organo di revisione rileva che la relazione predisposta dalla giunta è sostanzialmente redatta 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, 
comma 6 del d.lgs.118/2011 e riporta lo stato di attuazione dei programmi rispetto agli obiettivi posti per 
l’esercizio.   

  

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, invitando l’ente ad effettuare la valutazione 
dei rischi di contenzioso prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione. 
 

L’organo di revisione  
Paola Capretti Maria Emma Bajardi Giuseppe Finello 
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