COMUNE DI PACECO
Provincia Regionale di Trapani
REVISORE DEI CONTI

Oggetto: risposta a richieste di notizie e di chiarimenti in merito alla relazione ex art. 1, comma 166, legge
n. 266/2005 sul rendiconto di gestione 2015 e sul bilancio 2016 – 2018

In merito ai quesiti di cui all’oggetto si rappresenta
1) trasmettere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui all’art. 11, comma 6 del d.lgs
118/2011:
vedi allegato 1
2) trasmettere il calcolo dei parametri di deficitarietà previste dal D.M. 18/02/2013 per l’anno 2015
con indicazione, per ciascun parametro, delle percentuali effettivamente determinate dall’ente:
vedi allegato 2
3) trasmettere la deliberazione di Giunta avente ad oggetto il riaccertamento straordinario dei
residui secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 7 del d. lgs. 118/2011
Vedi allegato 3
4) in merito al patto di stabilità interno, trasmettere copia della certificazione delativa al
monitoraggio (II° semestre) (mod. MONITOR/15):
vedi allegato 4
5) con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione:
-

trasmettere una relazione, dalla quale si evinca la stima delle quote accantonate, di cui al punto
1.2.1 del questionario, e riferire sull’esito della verifica di congruità da parte dell’organo di
revisione ai sensi di quanto previsto dai principi contabili, di cui all’allegato 4/2 del d. lgs. N.
118/2011:

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.

IL metodo utilizzato per la determinazione di detto fondo è stato quello della media del rapporto
ponderato.
La determinazione di tale accantonamento è determinato applicando all’ammontare 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 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio
degli stessi esercizi.

Il fondo è stato quindi calcolato con la media ponderata sia sul totale degli incassi e dei residui attivi ovvero dei
rapporti annui attribuendo un peso del 10% ai tre anni più vecchi del quinquennio e del 35% al biennio precedente.

Fondo contenziosi: tale fondo è stato così costituito secondo le modalità previste dal principio applicato dalla
contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, comunicatoci
dal responsabile del settore in base alle stime dai legali dell’ente.

Fondo indennità di fine mandato: E’ stato costituito un fondo sulla base di quanto previsto dall’ente per indennità
di fine mandato del sindaco.

Altri fondi spese e rischi futuri: tale fondo è stato costituito a scopo prudenziale a copertura di potenziali
ricorsi che potrebbero insorgere nell’immediato futuro.
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: questo fondo è costituito a fronte di quote vincolate dal
risultato di amministrazione derivante da entrate accertate dal codice della strada (art. 208 d. lgs. 285/92)
ed alle corrispondenti economie di bilancio ai sensi dell’art. 87 comma 3) del TUEL.
-

Motivare la mancata valorizzazione del quadro 1.2.1 nella parte destinata agli investimenti in
relazione alla risposta fornita al punto 1.2.6.5:

si tratta di un errore di valorizzazione della risposta 1.2.6.5 in quanto a chiusura dell’esercizio 2015 non ci
sono state spese di investimento a fronte di entrate esigibili comprendenti anche gli stanziamenti al F.P.V..
-

Trasmettere il prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 11 comma 4, lett. c) del D. Lgs
118/011 sul fondo crediti di dubbia esigibilità:

vedi allegato 5.
6) Relativamente alla gestione dei residui, riferire in ordine ai motivi per i quali l’ente ha
provveduto, in sede di ricognizione annuale, all’eliminazione di residui passivi conservati
all’01/01/2015 per oltre 4,5 milioni di euro (punto 1.2.10.5):
Dei residui passivi di cui al punto 1.2.10.5, si chiarisce che detti valori si riferiscono non solo ai residui
eliminati, ma anche ai residui reimputati negli anni successivi.
I residui eliminati infatti ammontano a complessivi ad euro 1.636.173,51, di cui Euro 277.889,50 a titolo
primo e ad euro 1.358.284,01 a titolo secondo.

Paceco, 20 agosto 2017

F.to Dott. Gianfranco Scarcella

