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I SOTTOSCRITTI REVISORI

VASCHETTI FIORELLA, CALANDRA CLAUDIA e MASTROIANNI CINZIA, revisori ai sensi
dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e seguenti hanno ricevuto in data 24.03.2017 lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2016, composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e del
patrimonio e dalla Relazione illustrativa.
CONSIDERATO CHE
ai sensi dell’art. 114 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il Collegio dei Revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni,
VERIFICATO CHE
§
§
§
§
§
§
§
§

la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;
le rilevazioni vengono annotate su un giornale cronologico dei mandati e delle reversali e su
un partitario delle risorse e interventi;
risultano emesse n. 66 reversali e n. 101 mandati;
le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
sono stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali relativi alle dichiarazioni obbligatorie;
l’ente non ha dovuto provvedere, non ricorrendone i presupposti, al riequilibrio della gestione ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000;
il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione;
TENUTO CONTO CHE

§
§

durante l’anno in questione il Collegio dei Revisori ha svolto le sue funzioni in ottemperanza
alle competenze attribuitegli;
i relativi pareri espressi dal Collegio risultano riportati nei verbali tenuti in apposito registro
presso il Comune di Cuneo;
RIPORTANO

i risultati dell’analisi del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2016.
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A) GESTIONE FINANZIARIA

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con quelli
rendicontati dal Tesoriere della Istituzione, UBI Banca e si compendiano nel seguente riepilogo:
IN CONTO
RESIDUI

FONDO DI CASSA AL 01.01.2016
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016

32.566,52
13.383,87

IN CONTO
COMPETENZA

TOTALE

120.664,36
128.961,00
170.234,17
79.391,19

96.394,48
156.850,30

Al 31.12.2016 risulta depositata presso il Tesoriere la somma di Euro 4.932,40 in fondi di investimento UbiPram BTP quantità nominale quote 689,171.
B) RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Si riportano nei seguenti prospetti il raffronto tra la previsione iniziale del bilancio 2016, approvato
dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 12 del 21 dicembre 2015 e dal Consiglio
comunale con deliberazione n. 112 del 22 dicembre 2015 e quella definitiva, nonché tra la previsione definitiva e gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa:
PREVISIONE INIZIALE

ENTRATE

PREVISIONE
DEFINITIVA

Utilizzo avanzo di amministarazione
Titolo 1 - Tributi e perequazione

-

MINORI O
MAGGIORI
ENTRATE

60.000,00

60.000,00

-

-

ACCERT.

-

DIFFER. TRA
STANZIATO E
ACCERTATO

%

-

-

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

77.200,00

77.200,00

-

39.008,00

38.192,00

49,47

Titolo 3 - Entrate extratributarie

62.300,00

62.300,00

-

49.618,19

12.681,81

20,36

50.873,81

36,47

Entrate correnti
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti

139.500,00

139.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e parti75.500,00
te di giro
Totale
SPESA

Titolo 1 - Correnti
Titolo 2 - In conto capitale

75.500,00
275.000,00

215.000,00
PREVISIONE INIZIALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

136.000,00

196.000,00

3.500,00

3.500,00

60.000,00
MINORI O
MAGGIORI
SPESE

88.626,19

-

-

-

-

-

-

-

13.198,05

101.824,24
IMPEGNI

60.000,00 158.062,01

12.698,05

16,82

96.394,48

35,05

DIFFER. TRA
STANZIATO E
IMPEGNATO

%

147.665,87

75,34

-

-

-

-

Titolo 3 - Incremendto di attività finanziarie

-

-

-

-

-

-

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.198,05

9.184,43

12,16

60.000,00

171.260,06

156.850,30

57,04

Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro
Totale

75.500,00
215.000,00

75.500,00
275.000,00
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Ai sensi dell’articolo 20 comma 3 del Regolamento dell’Istituzione, è previsto che eventuali avanzi
finanziari di gestione debbano essere applicati al bilancio di previsione annuale con pari riduzione
del trasferimento comunale. Considerato che il Comune di Cuneo non prevede più trasferimenti
poiché, si accolla direttamente le utenze dell’immobile e le spese del personale, si è ritenuto necessario restituire in parte l’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2015 al Comune di Cuneo.
Pertanto, nel corso dell’esercizio finanziario è stato applicato una quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2015 pari a € 60.000,00 destinati alla restituzione al Comune di Cuneo degli
avanzi di gestione.
Verifica e provenienza del risultato della gestione 2016
DESCRIZIONE

FONDO DI CASSA AL 01.01.2016
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

TOTALE

32.566,52
13.383,87

96.394,48
156.850,30

120.664,36
128.961,00
170.234,17
79.391,19

307,44
-

5.429,76
14.409,76

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA

5.737,20
14.409,76
-8.672,56
-

FPV di parte corrente spesa
FPV di parte capitale spesa

70.718,63

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

Parte vincolata
Parte libera

Euro 4.000,00
Euro 66.718,63

Si evidenzia che la quota di avanzo vincolata si riferisce ad una somma ricevuta dal Comune
di Cuneo da benefattori diversi negli anni ‘70/’80 e vincolata all’erogazione di borse di studio;
tale somma è stata poi trasferita all’Istituzione Lattes mantenendo la stessa finalità.
Suddividendo gli elementi contabili tra la gestione dei residui e quella di competenza, il risultato è
dimostrato dai seguenti dati:
Determinazione dell'avanzo derivante dalla gestione dei residui:
RESIDUI ATTIVI:

a) Fondo di Cassa
b) Residui attivi al 01.01.2016

120.664,36
32.873,96
153.538,32
153.538,32

Totale al 01.01.2016
c) Maggiori e nuovi accertamenti in conto dei residui
d) Importo dei residui attivi riconosciuti in seguito insussistenti
e) Importo dei residui dichiarati inesigibili
SOMMA CHE SI PRESUME DI ESIGERE

RESIDUI PASSIVI:

g) Deficit di cassa
h) Residui passivi al 01.01.2016

13.383,87

Totale al 01.01.2016
i) Importo dei residui riconosciuti in seguito insussistenti
DIFFERENZA RISULTANTE IMPEGNATA PER RESIDUI PASSIVI

Differenza attiva in conto della gestione dei residui
Avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2015
FPV iniziale
Avanzo da gestione residui
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13.383,87
13.383,87
140.154,45
- 140.154,45
-

Determinazione dell'avanzo derivante dalla gestione di competenza:
Nuove e maggiori entrate, economie sulle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso
e altre variazioni che concorrono ad aumentare l'avanzo di amministrazione
a) maggiori e nuove entrate in confronto agli stanziamenti attivi del bilancio
2.830,40
b) minori spese in confronto agli stanziamenti passivi del bilancio
103.739,94
Totale delle variazioni in aumento dell'attivo e in diminuzione del passivo
106.570,34
c) minori accertamenti nelle entrate in confronto alle previsioni attive
- 116.006,16
d) FPV finale
Avanzo da gestione di competenza
9.435,82
Riepilogo composizione avanzo di ammnistrazione:
Avanzo da gestione dei residui
Avanzo da gestione della competenza
Avanzo dagli esercizi precedenti non utilizzato
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016

-

9.435,82
80.154,45
70.718,63

C) CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico della gestione evidenzia i seguenti risultati:
A
B
C
D
E
E
*

Proventi della gestione
Costi della gestione
Risultato della gestione (A - B)
Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate
Risultato della gestione operativa (A - B +/- C)
Proventi ed oneri finanziari
Svalutazioni/rivalutazioni
Proventi ed oneri straordinari
Risultato economico prima delle imposte
Imposte (IRAP)

85.670,00
164.636,76
-78.966,76
-78.966,76
9,76
-8,96
-154,16
-79.120,12
3.367,63

RISULTATO ECONOMICO
* per gli enti in contabilità finanziaria si riferisce all'irap

-82.487,75

Il Conto Economico è stato predisposto con l’applicazione dei criteri di competenza e prudenza previsti dal regolamento di contabilità, dal D.Lgs. 118/2011 e dal codice civile.
Per l’anno 2016 il conto economico evidenzia un disavanzo di € 82.487,75. Tale risultato è determinato per € 78.966,76 dal risultato negativo della gestione operativa, per € 153,36 dal saldo
negativo tra proventi ed oneri finanziari/straordinari e per € 3.367,63 dal saldo negativo delle imposte a carico dell’ente.
D) CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riporta le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione evidenziando i seguenti risultati:
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Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Valore al 31.12.2015
133.246,32
35.018,94
4.941,36
173.206,62

Valore al 31.12.2016
130.276,80
22.486,84
4.932,40
157.696,04

Differenze
-2.969,52
-12.532,10
-8,96
-15.510,58

Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

32.763,96

3.720,01

120.664,36
153.428,32

82.311,19
86.031,20

-29.043,95
0,00
-38.353,17
-67.397,12

RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO
CONTI D'ORDINE

0,00
326.634,94
0,00

0,00
243.727,24
0,00

0,00
-82.907,70
0,00

149.313,88
126.967,96
35.523,39
311.805,23
6.484,28
5.736,66
1.008,77

149.313,88
162.491,35
-82.487,75
229.317,48
8.273,48
2.953,63
1.111,99

13.229,71
1.600,00
326.634,94
0,00

2.070,66
14.409,76
0,00
243.727,24
0,00

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve da risultati precedenti
Risultato d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Debiti verso fornitori
Atri debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Debiti per anticipazioni da terzi
Altri debiti
DEBITI
RATEI E RISCONTI
TOTALE DEL PASSIVO
CONTI D'ORDINE

0,00
0,00
35.523,39
-118.011,14
-82.487,75
1.789,20
-2.783,03
103,22
0,00
2.070,66
1.180,05
-1.600,00
-82.907,70
0,00

Con specifico riferimento alla valutazione di taluni beni si rileva che:
§

il valore delle immobilizzazioni inventariate e ricostruite come previsto dall’articolo 116 del
D.Lgs. n. 77/1995 e successive modifiche è stato determinato in base a quanto previsto nel
“principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale “ allegato
al D.Lgs. n. 118/2011;

§

le immobilizzazioni sono state rilevate al netto degli ammortamenti.

CONCLUSIONI
I Revisori concludono attestando la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
della Istituzione che corrisponde alle risultanze della stessa.
Per quanto sopra si esprime parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto della Gestione
2016.
Si invita l’organo competente ad affrontare la modifica del regolamento di funzionamento
dell’Istituzione come già evidenziata nel parere di codesto Collegio relativo all’ultima variazione di
bilancio 2016.
Cuneo, lì 04.04.2017
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VASCHETTI FIORELLA

- Presidente

______________________

CALANDRA CLAUDIA

- Componente

______________________

MASTROIANNI CINZIA

- Componente

______________________
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