COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULL’APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTO ECONOMICO, DI STATO
PATRIMONIALE E DI PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, RELATIVI
ALL’ESERCIZIO 2016
Il sottoscritto dott. Davide Furlan, Revisore dei Conti del Comune di Bagnaria Arsa, ricevuta la seguente
documentazione:
- la bozza di delibera consiliare di approvazione degli schemi di conto economico, di stato patrimoniale e di
prospetto d conciliazione, relativi all’esercizio 2016;
- il prospetto di conciliazione anno 2016;
- il conto economico anno 2016;
- lo stato patrimoniale anno 2016;
RICHIAMATO
- l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, il quale prevede :

VISTO
il rendiconto della gestione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
08.05.2017;
la Legge del 15.06.2017 di conversione del D.L. n. 50/2017 che prevede che il conto economico lo stato
patrimoniale e il prospetto di conciliazione relativi all’esercizio 2016 possono essere approvati entro il 31
luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro 30 giorni;

CONSIDERATO CHE
il rendiconto della gestione 2016 non comprendeva il conto economico, lo stato patrimoniale e il
prospetto di conciliazione previsti dall’art. 227 del TUEL, relativi all’esercizio 2016;
il Comune di Bagnaria Arsa ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e non ha esercitato, con
apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL
per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non tenere la contabilità
economico/patrimoniale fino all'esercizio 2017;
l’iter di approvazione degli schemi di conto economico, di stato patrimoniale e di prospetto di
conciliazione, relativi all’esercizio 2016, è il medesimo di quello concernente il rendiconto della gestione
2016;
VISTI
- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
-

lo Statuto Comunale;

-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VERIFICATO

le consistenze del rendiconto per l’anno 2016 redatto sulla base della contabilità economico-patrimoniale,
composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico riassunti nei seguenti prospetti

Attivo

Variazioni

31/12/2015

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

31/12/2016

6.229 14.502.216,82
422.808,50

2.265
569.187,48
104.229,00

3.963,75
15.071.404,30
527.037,50

14.931.254,07

671.151,48

15.602.405,55

30.372,42

388.058,74

357.686,32
1.218.839

-350.736,61

868.102,52

1.576.525,45

-320.364,19

1.256.161,26

165,81

8.361,66

8.527,47

16.507.945,33

350.787,29

16.867.094,28

8.029,70

34.929,12

42.958,82

Patrimonio netto

9.078.700,62

280.519,56

9.359.220,18

Conferimenti

4.909.646,47

638.762,13

5.548.408,60

Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per IVA
Debiti per anticipazione di cassa
Debiti per somme anticipate da terzi
Debiti verso controllate, collegate, altri
Altri debiti
Totale debiti

1.751.244,64
738.077,15

-165.490,69
-373.778,56

1.585.753,95
364.298,59

Ratei e risconti

Totale dell'attivo
Conti d'ordine

Passivo

-

9.412,86
-

2.519.598,24

-560.132,84

1.959.465,40

-

-

-

30.276,45 -

Ratei e risconti

Totale del passivo

20.863,59

16.507.945,33

359.148,85

16.867.094,18

8.029,70

34.929,12

42.958,82

Conti d'ordine

2016
A

Proventi della gestione

2.808.334,91

B

Costi della gestione

2.282.023,94

Risultato della gestione (A -B)
C

526.310,97

Proventi/oneri aziende speciali e partecipate

-247.585,69

Risultato della gestione operativa (A -B+/C)

278.725,28

D

Risultato della gestione finanziaria

-80.018,27

E

Risultato della gestione straordinaria
RISULTATO ECONOMICO
D'ESERCIZIO (A-B+/-C)

81.812,55
280.519,56

ESPRIME
parere favorevole alla suindicata deliberazione.
Bagnaria Arsa, li 29 giugno 2017

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Davide Furlan)

