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Il sottoscritto Um berto Spagoni revisore unico della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni 
nominato con delibera del Consiglio Com unitario n. 14 del 20/12/2016,

ricevuta in data 25 luglio 2017 via PEC proposta di delibera consiliare su:

Approvazione del conto econom ico e dello stato patrimoniale, relativi all'esercizio 2016

VISTO  il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile applicato concernente 
la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”;

DATO ATTO  che :
a. Nella riunione della Conferenza Stato-Città del 04 maggio u.s. è stato affrontato il tema 

delle difficoltà nella formulazione dei rendiconti 2016 che vedono per la prima volta l'obbligo 
di elaborazione della contabilità econom ico-patrimoniale;

b. In tale sede l'ANCI ha rappresentato la difficoltà operativa che stanno riscontrando la 
maggioranza degli enti locali, sia per l'accavallarsi delle scadenze contabili, sia per i ritardi 
nell'adeguam ento dei sistemi informativi da parte delle software house, che in molti casi 
hanno reso disponibili i nuovi programmi solo nelle scorse settimane, con la conseguente 
necessità di effettuare complesse riclassificazioni delle operazioni contabile dell'intero 2016;

c. Il sottosegretario, a nome del Governo, ha dichiarato la disponibilità ad un provvedimento 
urgente di rinvio della sola contabilità econom ico-patrim oniale al 31/07/2017, rendendo, 
quindi, possibile la deliberazione dei rendiconti 2016 secondo il form ato ordinario;

d. Sulla base delle decisioni assunte nella Conferenza Stato-Città di cui sopra, si è proceduto 
all'approvazione dello schema di rendiconto 2016 secondo il formato ordinario, rinviando a 
successivo atto entro la data del 31/07/2017 l'approvazione della contabilità econom ico- 
patrimoniale di cui al D. Lgs. n. 118/ 2011 e s.m.i.;

V isto il rendiconto della gestione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8del 
19/05/2017;

Considerato che il rendiconto della gestione 2016 non comprendeva il conto economico e lo stato patrimoniale 
previsti dall'alt 227 del TUEL, relativi all’esercizio 2016;

Vista la Legge n. 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. n. 50/2017 che prevede che il conto economico e 
lo stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi 
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro 30 giorni;

V ista la deliberazione del Giunta Comunitaria n. 26 del 20.07.2017 di approvazione dei prospetti 
dell'inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei 
principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con l'indicazione delle differenze di rivalutazione 
rispetto al precedente ordinamento contabile;

CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOM ICO
1 2016

A  Proventi de lla  gestione 420.394,75
B  t C o sti de lla  gestione 259.019,72

Risultato della gestione 161.375,03

C Proventi e d  on eri da azie nd e  sp e c ia li partecipate

I Risultato della gestione operativa 161.375,03

D I Proventi (+) e d  oneri (-) f in a n z ia ri -1 7 .417 ,8 0
E  i Proventi (+) e d  oneri (-) straordinari 0 ,00

Risultato prima delle IMPOSTE 143.957,23
IMPOSTE 9.850,01

Risultato DELL'ESERCIZIO 134.107,22

Non è stato possibile un raffronto con l'esercizio precedente data l'inattendibilità dei dati dell'anno 
precedente.

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio 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 sono così riassunti:
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!

A ttivo 31/12/2016

Immobilizzazioni immateriali 8.744,16

Immobilizzazioni materiali 3.616.781,97

Immobilizzazioni finanziarie 32.000,00

Totale im m obilizzazioni 3.657.526,13
Rimanenze

Crediti 797.334,88

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide 171.680,06

Totale attivo circolante 969.014,94

Ratei e risco n ti
Totale dell'attivo 4.626.541,07

C o n ti d 'o rd in e

P a s s iv o
Patrim onio netto 4.112.883,42
Conferim enti -

Debiti di f inanziamento 248.135,25

Debiti di funzionamento 227.547,25

Debiti per anticipazione di cassa -

Altri debiti 37.975,15

Totale debiti 513.657,65
Ratei e risco nti
Totale del passivo 4.626.541,07
C o n ti d 'o rd in e 343.710,17

i

Non è stato possibile un raffronto con l'esercizio precedente data l'inattendibilità dei dati dell'anno 
precedente.

Preso atto che la Comunità Montana si è dotata di un inventario dei beni aggiornato di 
conseguenza rendendo attendibile l'inform azione econom ico/patrimoniale conseguente .

Il Revisore per quanto sopra esposto,

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione .

Priverno, lì 25 luglio 2017.

Il revisore unico

Umberto Spagoni
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