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RELAZIONE SUL RENDICONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE 2016

L’organo  di  revisione,  dato  atto  che  con  proprio  precedente  verbale  n.15  del 
15/05/2017 ha esaminato ed espresso parere favorevole sullo schema di rendiconto 
finanziario per l’esercizio 2016, con la presente  ha esaminato lo schema di rendiconto 
economico  patrimoniale  per  l’anno  2016,  unitamente  agli  allegati  di  legge,  e  la 
proposta di deliberazione consiliare, 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 contabile applicato alla contabilità 
finanziaria 4/2 e 4/3;

 degli schemi di rendiconto allegato 10 al d.lgs.118/2011;

 dello statuto 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;

 Viste la decisione della Conferenza Stato Città e Autonomie locali nella seduta del 
4  maggio 2017 e  le  disposizioni  contenute in  sede di  conversione del  D.L.  n.  
50/2017 (L.96 del 21/06/2017 pubblicata in G.U. il 23/06/2017, che rinviano al 31 
Luglio 2017 il termine ultimo per l’approvazione dello Stato patrimoniale e del 
Conto Economico, allegati fondamentali del Rendiconto della Gestione;

e all'unanimità di voti 

Approva

l'allegata  relazione  sulla  proposta  di  deliberazione  consiliare  e  sullo  schema  di 
rendiconto  economico-patrimoniale  per  l’anno 2016 del  Comune di  Scandicci  che 
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Scandicci, lì 28 giugno 2017

L’organo di revisione     

(firmato digitalmente)

Dott. Luca Adelmo Lombardi

Dott. Roberto De Marco

Dott. Fabiano Giacomelli
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INTRODUZIONE

I sottoscritti revisori nominati con delibera dell’organo consiliare n. 13 del 05/02/2015;

- visto il proprio precedente verbale n.15 del 15/05/2017 con il quale hanno esaminato, esprimendo 
parere favorevole, lo schema di rendiconto finanziario per l’esercizio 2016 e la relativa proposta di 
deliberazione consiliare;

- preso  atto  che  l’Ente  ha  aderito  della  proroga  al  31/07/2017  risultante  dalla  decisione  della  
Conferenza Stato Città e Autonomie locali nella seduta del 4 maggio 2017 e dalle disposizioni 
contenute in sede di conversione del D.L. n. 50/2017 convertito nella L.96/2017 pubblicata su 
n°31 della G.U. Serie Generale n° 144.;

- visti i documenti di cui al punto precedente e la proposta di deliberazione relativa;

RIPORTANO

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto economico-patrimoniale per l’esercizio 2016.

CONTO ECONOMICO

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

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  scrittura  di 
assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed 
in particolare i  criteri  di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio  
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contabile applicato n.4/3.

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2016 si rileva :

Il miglioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi) 
rispetto all’esercizio precedente è motivato dai seguenti elementi: maggiori ricavi da tributi per circa 3 
milioni di euro derivanti da lotta all’evasione; maggiori proventi da fondi perequativi; maggiori ricavi 
dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici; il tutto a fronte di minori costi della gestione; 
nella voce altri  ricavi e proventi diversi  2015 erano comprese le sanzioni irrogate alle cooperative 
assegnatarie del PII Badia a Settimo ed altri, completamente accantonate al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità e pertanto contenute nei componenti negativi della gestione “Altri accantonamenti”. 

Il  risultato  economico  depurato  della  parte  straordinaria  (area  E),  presenta  un  saldo  di  Euro 
8.161.721,34. con un miglioramento  dell’equilibrio economico di Euro 7.284.905,26 rispetto al risultato 
del precedente esercizio.

L’organo  di  revisione  ritiene  che  l’equilibrio  economico  sia  un  obiettivo  essenziale  ai  fini  della 
funzionalità  dell’ente.  La  tendenza  al  pareggio  economico  della  gestione  ordinaria  deve  essere 
pertanto considerata un obiettivo da perseguire e mantenere.

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 384.899,83 , si riferiscono alle  
seguenti partecipazioni:

società % di partecipazione proventi

Casa Spa 4,00 11.066,02

Publiacqua SpA 0,061 11.210,89

Consiag SpA 9,077 362.622,92

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 tre esercizi sono le seguenti:
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I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono: 

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è  
stato effettuato il seguente riscontro: 

- rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori 
residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori 
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, al netto di minore  
sopravvenienza attiva (€.181.322,23 – 83.243,12=98.079,11); la stessa voce comprende inoltre 
sopravvenienze da rivalutazione del patrimonio mobiliare per €.1.604.365,36; 

- rilevazione nella voce  E. 25 b.  del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori 
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, al netto di minori  
insussistenze da contributi in c/investimenti da altre PA (€.654.375,65-341.045,97=€.313.329,68); 
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la stessa voce comprende €.842.902,79 di arretrati erogati al personale dipendente;

- non sono state rilevate plusvalenze (voce E.24 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali 
riferite alla cessione di cespiti;

STATO PATRIMONIALE

L’ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:

a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2015:
b) all’ applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo.

I  prospetti  riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della 
nuova  contabilità,  riclassificati  e  rivalutati,  con  l’indicazione  delle  differenze  di  rivalutazione,  sono 
allegati al rendiconto e saranno oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del  
rendiconto  dell’esercizio  di  avvio  della  contabilità  economico  patrimoniale,  unitariamente  ad  un 
prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

Per effetto dei nuovo criteri di valutazione il patrimonio netto al 1/1/2016 risulta di euro 121.596.224,02  
con un aumento di 22.189.460,00 euro rispetto a quello al 31/12/2015.

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.

I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2016 ha evidenziato:

ATTIVO

6



Immobilizzazioni 

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 contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: esistono 
rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente.

Non  risulta  che  siano  presenti  costi  pluriennali  capitalizzati  iscritti  nella  voce  B  9  dell’attivo 
patrimoniale.

Non risulta che siano stati rilevati fatti gestionali dell’esercizio riferiti al patrimonio immobiliare che non 
hanno dato luogo a transazioni monetarie.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al 
punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3, riferite all’ultimo bilancio approvato. Non avendo a 
disposizione, alla data odierna, tutti i bilanci delle società partecipate, la valutazione è stata effettuata  
riportando il valore dell’esercizio precedente.

Crediti 

Il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, pari al 31/12/2016 ad euro64.750.972,11 è stato portato in 
detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

Nel  2016  non  si  è  verificato  il  caso  seguente:  nelIa  contabilità  economico-patrimoniale,  sono 
conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi,  
deve essere iscritto  in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari  al  loro  ammontare,  come 
indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3. 

Disponibilità liquide

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2016 delle disponibilità liquide con 
le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell’esercizio.

Il patrimonio netto è così suddiviso:

L’organo  esecutivo  propone  al  Consiglio  di  destinare  il  risultato  economico  positivo 
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dell’esercizio a:

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:

Debiti 

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2016 
con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.

Ratei, riscontii 

Non sono presenti ratei e risconti.

Conti d’ordine 

Nei conti d’ordine sono rilevati i beni in uso, nonché i beni dati in uso a terzi e gli impegni su 
esercizi futuri.

Le garanzie prestate ancorché presenti non sono state rilevate in quanto già evidenziate a 
pagina 49 della Relazione sulla gestione 2016.

RENDICONTO CONSOLIDATO

Ai sensi del comma 8 e 9 dell’articolo 11 del D.Lgs.118/2011 l’Ente ha provveduto a predisporre anche  
il conto economico e lo stato patrimoniale consolidati con l’Istituzione Servizi Culturali.

Di seguito si riportano i documenti in questione: 
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L’Organo  di  Revisione  attesta  la  corrispondenza  del  conto  economico  e  dello  stato  patrimoniale 
consolidati alle risultanze della gestione. 
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

Si riportano di seguito, in parte, le osservazioni e considerazioni già rilevate in sede di approvazione 
del rendiconto finanziario: 

a) Il Collegio ribadisce la raccomandazione di massima attenzione, espressa nel rendiconto 2015, 
anche in ordine agli aspetti contabili, in relazione alle penali irrogate alle cooperative assegnatarie 
dei PII Badia a Settimo / San Colombano ed altri. 

b) Il collegio inoltre prende atto che l’Ente si è attenuto di fatto nei propri adempimenti amministrativo-
contabili  a  quanto  richiesto  dal  D.Lgs.118/2011,  rimane tuttavia  da approvare formalmente la  
conseguente modifica del Regolamento di Contabilità.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto  
economico  patrimoniale  alle  risultanze  della  gestione  2016  e  si  esprime  parere  favorevole  per 
l’approvazione.

L’ORGANO DI REVISIONE

              (firmato digitalmente)

DOTT. LUCA ADELMO LOMBARDI

DOTT. ROBERTO DE MARCO

DOTT. FABIANO GIACOMELLI
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