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Comune di Nicosia 

Il Collegio dei Revisori 


RELAZIONE SUL RENDICONTO 2013 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

esaminato lo schema di rendiconto deU'esercizio finanZiario , unitamente agII allegati di legge, e la proposta 


di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2013; 


rilevato che ,'ente nel suo operato si è uniformato alto statuto ed al regolamento di contabilità; 


visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 {(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 


visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 


visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabili tà degli enti locali; 

visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale 

dei dottori commercialisti ed esperti contabiti; 

Approva 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2013 e sulla schema 

di rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 del Comune di Nicosia che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

Nicosia Li 12.07.2014 

II collegio 

~~? 

O'l FRAN~OOUZZI 

_MCko~ ~
( 
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INTRODUZIONE 

J sottoscritti Dott. Andrea Maggio, Dott. Francesco Polizzi e Doli. Salvatore BUffalato, revisori nominati con 

delibera dell'organo consiliare n. 14 del 05.03.2012; 


ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2013, approvati con delibera 


della giunta comunale 99 del 02.05.2014, completi di: 


a) conto del bilancio di cui all'art. 228 Tuel; 

b) conto economico di cui all'art. 229 del Tuel; 

c) conto del patrirpnnlo.di cui all'art. 230 del Tuel ; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione di cui all'art 151 comma 6 del Tuel; 

elenco del residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui all'art. 227 comma 5, lett. C del 

Tuel;determina n,48 del 13/05/2014; 

delibera dell'organo consiliare n, 102 del 23112/2013 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione 

dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi delrart. 193 

del T.U.E.L. ; 

- conto del tesoriere di cui aU'art. 226 del Tuel; 

conto degli agenti contabili Interni ed estemi (art. 233 TUEL) ; 

prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 del d.1.112/08 e 

D.M. 23112/2009; 


la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/0212013) 


tabella dei paramelri gestionali (indicatori finanziari ed economici) ; 


inventario generale, aggiornato alla data di chiusura dell'esercizio in eS,ame; 


ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partéclpatl ' (art. 230 comma 7 TUEL) 


il prospetto di conciliazione con le unite carte di lavoro; 


nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società 


part.ecipate (art. 6 comma 4 DL N° 95/2012) 


prospetto delle spese di rappresentanza anno 2013 (art. 16 comma 26 DL 13812011) 


nota informativa che evidenzia gli impegni sostenuti derivanti dai contratti di strumenti derivali (art. 62 


comma B L.133/0B) 

certificazione rispetto obiettivi anno 2013 del patto di stabilità Interno; 

ultimo bilancio approvato da parte degli organismi partecipati; 

relazione trasmessa alla Corte dei Conti Sezione Controllo degli effetti del piano Iriennale di 

contenimento delle spese (art 2 commi da 594 a 599 L. 244/07); 

fuori bilancio 
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visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 con le relative delibere di variazione e il rendiconto 

dell'esercizio 2012; 

• viste le disposizioni del tìtolo IV del T .U.E.L ; 

• visto il d.p.r. n. 194/96: 

• visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U. E.L ; 

• visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n 41 del 20/03/1997; 

.
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DATO ATTO CHE 

l'ente, awalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.l., nell'anno 2013, ha adoltalo il seguente sistema di 

contabilità: 

1) contabilità finanziarla: con il solo uliliua del prospetto di conciliazione per la rappresentazione dei valori nel 

conto economico e patrlmoniale; 

2) doppto sistema contabile: tenuta della contabilità finanziaria El di una contabilità economica parallela che 

rilevano in modo concomitante ogni aceadimento gestionale; 

3) sish~lYla contabile integrato: ri)evazione integrata degli aspetti fi~~f"'7i:3,ri, economicJ e patrimonlall; 

- il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

TENUTO CONTO CHE 

• durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del 

T.U.E.L aw alendosi per il controllo di regolarità amministratlva e contabite di tecniche motivate di 

campionamento; 

• che Il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle 

_..persone ChA cbterminano gli atti e le operazioni dell'ente; 

RIPORTANO 

I risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2013. 

-----------------~------------------6 



[ 	 CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delte spese in conformità alle disposizi,oni di 

legge e regolamentari; ." 
la corrispondenza Ira i dali riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dane scritture contabili; 

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazlone degli accertamenti e degli impegni; 

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza 

finanziaria; 

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli Impegni di spesa assunti in base alle relattve 

disposizioni di legge; 

l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa del capitoli relativi ai servizi per conto t~rzi; 

il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle di investimento; 

11 rispetto del patto di stabilità: 

Il rispetto del contenimento e riduzione del spese del personale e del vincoli assunzionali; 

il rispetto dei vincoli di spesa di cui all'art. 6 del D.l. 78/2010; 

i rapporti di credito/debito al 31/1212013 con le società partecipate; 

che rente ha proweduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri Unanziari ai sensi dell'art. 193 del 

T.U.E.L in data 23/12/2013 con delibera N. 102 

che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 21.624,52 e che detti atti sono stati trasmessi alla 

competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti al sensi dell'art. 23, comma 5, della 


legge 289/2002; 


l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P" sostituti d'imposta; 


che i responsabili dei servizi hanno proweduto ad effettuare il riaccertamenlo dei residui. 


L'Organo di revisione, durante l'esercizio 2013, ha espletato, mediante controtti a campione, tutte le 


funzioni obbligatorie previste dall'art . 239, del Tuel, redigendo appositi verbali , dei quali una copia è 


St-cité:l trasmessa al Sinus,C<.> t/ 'af PrE:lsiJer,i6 (.Ìt;;;·Cùnsiglio (op-p"lJrè indlcare"gfl aitri'bìgarìi' [ndllJfduati fl~1 


Regolamento di contabilità), procedendo In relazione al tipo di contabilità adottata, 


L'Organo dJ revisione, nel corso dell'esercizio, ha prowedulo, anche con controlli a campione: 

• 	 a verificare che rat!ività di accertamento delle singole entrate sia stata effettuata correttamente, nei tempi e 

nei mOdi previsti; 
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• 	 a monitorare l'andamento complessivo delle entrate, al fine di tenere sotto controllo gli equilibri generali del 

bilancio, che potevano risultare compromessi in presenza di entrate tendenzialmente inferiori a quanto 

previsto inizialmente. 

Anche per quanto riguarda le spese, l'Organo di revisione ha verificato che le stesse siano state effettuate sulla 

base dell'esistenza di un idOt1eo impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di 

previsione, a seguilo di obbligazione giuridicamente per1ezionata dopo aver determinalo la sommada pagare. il 

soggetto creditore e la ragione del credito, 

In particolare, è stato verificato: 

• 	 che non sono stati assunti Himpegni di massima"; 

• che, salvo ì pochi casi in cui questo si è reso necessario per ragioni obiettive, non è stato impegnato 

l'intero stanziamento di bilancio con un unico prowedimento (verificare se l'ipotesi sussiste); 

• che l'andamento delle singoli voci della spesa è stata in linea con le relative previsioni, di modo che 

sono stati tenuti sotto controllo gli equilibri generali del bilancio. 

" 
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Gestione Finanziaria 

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

risultano emessi n. 2069 raversali e n. 4246 mandati; 

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di prowedimenti esecutivi e sono regolarmente eslinti; 

il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato effettuato nel limiti previsti dall'art 222 del TUEL; 

gli utilizzi, in termini di cassa rli entrate aventi specifica destinazione per il linanziamAnl('\ di spese 

correnti sono stali effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del T.U.E.L. e al 31.12.2012 

risultano rOfalmente reintegrati; 


il ricorso all'lndebltamento è stato effettualo nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli articoli 


203 e 204 del d,lgs 267/00, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 


gli agenti contabili , in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso Il conto della loro 

gestione entro 1130 gennaio 2014, allegando I documenti previsti; 


I pagamenti e le riscossioni, sia in conIo competenza che in conto residui, coincidono con il conto del 


tesoriere dell'ente banca, UNICREOIT S.p.A. reso nei tannini previsti dalla legge e si compendiano rrel 


seguente riepilogo: 


.' 
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Risultati della gestion~- 

al Saldo di cassa 
Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta cos1 determinalo: 

In conto 
Totale 

RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al1 gennaio 20 12 

Riscossioni 

Pagamenti 

6.672.007,99 

6.244.645,04 

7.616.257,13' 

10.358.434,58 

13.224.402,77 

14.288.265,12 

16.603.079,62 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 10.909.588,27 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarlzzate al 31 dicembre 

Differenza 10.909.586,27 

Il fondo di cassa risulta cas1 compo.c;to (come da attestazlone del tesoriere): 

fondi ordinari 10.789.'169,15 

Fondi vtncolatl da mutui 

Altri fondi vincolati · 120.419, 12 

çoncordanza con la Tesoreria Unica 

' 11'f~ndo cassa al 31.12.2013 corrisponde al saldo presso la Tesoreria'Unica. 

,,-> 
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Tempestività dei pagamenti 

L'art, 9, comma 1, let1. a), del DI. n. 78/09, convertito con modificazlonl nella Legge n. 102/09, ha previsto una 

serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delie imprese. 

Più nel dettaglio, quattro sono le procedure da attivare a cura dell'Ente Locale in attuazione della Direttiva 

2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 2000, relativa alta lotta cootro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali, recepita con il 01g5. n. 231 /02: 

1) l'adozione, entro il 31 dicembre 2011 , senza nuovi O maggiori oneri, delle ·opportune misure organizzative" 

per garantire il tempestivo pagamento delle somme dOvute per somministrazioni, forniture ed appalti, da 

pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione; 

2) r obbligo di -accertamento preventivo", a cura del funzionario che adotta prowedimenti che comportano 

impegni di spesa, dalla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relatM stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed 

amministrativa in caso di violazione di legge; 

'3) l'adozione, da parte dell'Amministrazione locale, delle "opportune iniziative, anche di tipo contabile, 

amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi", nel caso in cui lo stanziamento di 

.bilancio, per ragioni soprawenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale; 

4) lo svolgimento dell'attività di "analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative 

risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma Her, del Decreto·legge n, 185 del 2008-, con 

l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie 

(adempimento questo da cui sono escluse le Regioni e le Province autonome, per le quall la presente 

disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica), I cui risultati saranno 

lIIustrati in appositi rapporti redatti In conformità con quanto stabilito dal comma 1·quater del citato art. 9, e per 

gli Enti Locali allegati alle relazioni previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge n. 266/05 (questionari del 

·controllo collaborativo· compilati ed inviati alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti da parte del 

Collegio del revisori), 

L" Ente ha adottato, con delibera di Giunta Municipale n. 1.99 del 19·10·2012 , Il regolamento delle misure 

organlzzative sulla tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazionl 

II Collegio invita i Responsabili di Servizio, anche attraverso opportune Conferenze di Servizi, ad 

accertare prima dell'Impegno di spesa la compatibilità della stessa con I vlncolf di bilancIo e la dIsponibilità 

finanZiaria alfa liquIdazIone della stessa nel tempi previsti onde evitare di aggravare l'ente di ulteriori spese per 

interessi moratori ed evitare l'insorgenza di eventuali debiti fuori bilancio, che dovrebbero scaturire da situazioni 

straordinarie e non prevedibili e non da eventi ordinari. 

, --o 
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b) Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 436.847,22 

come risulta dai seguenti elementi: 

Accertamenti (+)
" .. """""......" ...",,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,.. ,,,,.......,,....,,,,........,,,,,,,,...,,,,,,,,,"", .. """"""""""""""""""""""....", 
Impegni (-) 

Totale avanzo di competenza 

14.412.733,0
"""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,...

~ :.~"'S.a 85,7

436.847 ,2

0 ., 
8 

2 

cos1 dettagliati: 

. 

!:!!.~~.?_f!.::!?~.i............_.....__..........,.. ,...................................................................J:~) ............._. .....................!.:~. ~ . ~;.~:!!.!.!.~ 
~.~.~.~.~~.~.~.....................................H"'........ ............................................................(7.) .. ............. ,..,............~.~.:~,~.~:.~.~~. ~.?.~ 

Differenza [A] -2.742.177,45 

Residui attivi (+) 6.796.475,87 ......................................................................................................................._...._...................................._................~...............
~.~~.I.~.~.~ ..p..~.~.~ .~~ .........._.._.........._....._......................................._.H..................~~2...................................... ~.:~.~.!.:.~.?:.~.:.7:.~ 

Differenza {B] 3.179.024,67 

Totale avanzo di competenza [A] • [ B] 436.847,22 
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La suddivisione tra gestione corrente ed in e/capitale del risultato di gestione di competenza 2013, integrata con 

la quota di avanzo dell 'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente: 

I . ' ~ .. -' --' ... 
~~~~ 

, titolo I 13. 6.25!. 
, titolo Il 6~ ~ , titolo 1II 

C') , ti'oli 1: · 
'B) Spese titolo I 111 n LI ' : ' " 74 

(C) Rimborso I parte del titolo III * 
. ' D) • di parte .._,. ·. 
• 'él!) 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente( debiti fuori bilancio) 

.. 
.;, " , 

( ') 
. f~ I:' . 

. diverse dé~tli\ate a spese correnti di 
.d.3'7,7' 0 '" « ..,. .. 
. . 

-contributo per pernl~SSI di costruire 18.347,76 ' ' '4<40 .. 
I 

. ,'" " 
da alienazione di beni .' "" o::, . .. 

. alt,e 67 . 37. . ' ..,.. 
' .. ",', ,t~ .~ ~p~se ~I ~o <o, ,; , 

.. , ' do «.(O) • o', . 
• 

da salizlonl per vlblatlonl al cQidlce 
" oellasi:r~aa ' ~ . I :!~. I 

32. 20.578,48 < "0 o' 

.. alt,e ~~~~iii: 
I ',' ..; . 

(H;,a!' i I ' i . ' q~.Dte . 
. "':' .... : ~.. ' 

I\Yi':' \ ., 
, "':"l'" " :'f '" · 

• .,~. , 

o( 

(Q) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
Il in I 

, 
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dettaglio altre entrate rigo F dettaglio altre entrate rigo G 
Tipo!oaie 1m orti 
C.D. S . SN 16.251,07 
PAR CHIMETRI 11.306,38 
C.D.S. Vincolato 9.839,45 

Tipoloaie Importi 
P ASSI C A RRABILI 2 .342 ,00 
PAR C HIMETRI 689,70 

AI risultato di gestione 2013 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere 

eccezionale: 

Entrate una tantum 
(A) 

Spese una tantum 
(6) 

. - proventi servizi pubblici anni precedenti . .." . 
- entrate rributarie anni precedenti ' ", 

- recupero evasione tributaria 206.000,00 , 

- canoni concElssori pluriennali - , • f . ., 
• trasferimenti provinciali anni precedenti '" 
. altre da specificare· 109.08902 ., , 
- sentenze esecutive ed atti equiparati 

, 
, . 

- arretrati indennità amministratori •,Il! 

- consultazioni elettorali o referendarie locali 

- trattam ento fine rapporto a personale cessato 

- spese organi straordinario di liquidazione 

-ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi 

- oneri straordinari della gestione corrente , " . . ' . , . 39.317,83 

- aitre ',z, ~.. . .. 37.396,90 

Totale 315.089,02 76.714,73 

Differenza (A-B) 238.374,29 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione 

, 
,~it" " 't·t"' , , . " , 2f)~ 1, 

" . . , , .~ . ,,-:,v .k , ,. 'v'~ - , ' ...";-... " -- .".:::'..:;..; .' , , 

Accertamento 

Riscossione (competenza) 

Riscossione (e/residui) 

83.824,71 

80.890,90 

71.197,52 

66.502,00 

2.933,81 

97.161,24 

95.256,74 

4.695,52 

.,- . 
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La destinazione percentuale del contributo al finanziamemo della spesa corrente è stata la seguente: 

anno 2011 26,09% 

anno 2012 30.83% 

anno 2013 0% 


Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 d.lgs. 285/92) 

L'andamento degli accertamenti è il seguente: 

Anno 2011 2012 2013 

Accertamento 
126.477 66 78.867,67 72701,42, 

Riscossione 
(competenza) 119.917,53 78,552,19 72.571,01 
Riscossione 
clresidui) - 6,560,13 15,48 

La parte vincolata dell'entrata (50%) alle finalità individuate con prowedimento della Giunta n. 126 del 
2810512013 (art. 208 comma 5 e art. 142 commi 12b1s e 12 ter del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo codice della stmda) risulta 
destinata come segue: 

Anno 2011 2012 2013 

Spesa corrente 
13.283,14 9.263,86 9.839,45 

Spesa per 
investimenti 32.18844 16.900 00 -

.;.. ..... ,.::. : '" 
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L'avanzo di amministrazione per "esercizio finanziarlo 2013 è vincolato per €. 120.419,12 . 

La parte , ~ell'avanzo è applicabile solo se si rispettano I criteri previsti dal D.L. 17412012. 

, 

. :. ,. 

cl Risultato di amministrazione 

Il risullato d'amministratione dell'esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 9.467.927,22 come risulta dai 
seguenti elementi : 

, , , 

Foododlcassaal'''gennai02013 13.224.402,77 

RISCOSSIONI 8.672.007,99 7.616.257,13 14.288.265,12 

6.244.645,04 PAGAMENTI 10.358.434,58 16.603.079,62 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 10.909.588,27 

PAGAMENTI per azioni esecutive n'on regolar1zzale al 31 dicembre 

:Differenza 10.909.588,27 

RESIDUI A TIIVI 10.746.327,71 6.796.475,87 17.542.803,58 

" RESIDUI PASSIVI 15.367.013,43 3.817.451,20 18.984.464,63 

pifferenzs -1 .441.661,06 

., . -
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (o) al 31 dicembre 2013 9.467.927,22 

~. ~ 
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Ripar1iZione dell'avanzo esercizio 2013. 

Importo Importo 

Avanzo \Ancolato utl ilizzalo 
per la spesa corrente 

Avanzo \Ancolato utilizzato 
per la spesa In conto 
capitale 252.000,00 

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per il 
finanziamento della spesa 
corrente 

A\.anzo disponibile/libero 
utilizzato per Il 
flnanzlamento di debiti 
fuori bilancio di parte 
caoitale 

Avanzo disponibile/libero 
i.mrlzzato per il 
finanziamento di debiti 
fuOf1 bilancio di parte 
corrente 39.317,83 

Awm'" rl1sponibile/llbero 
utilizzato per Il 
flnanzlamento dl altre 
spese In e/capitale 

193.704,73 
Aw.nzo tRsponlbilellibero 
utilizzato per il 
flnanzlamento di altre 
spese correnti non 
tlpetith.e 

A\oanzo vincolal0 utllzzato 
per il reln-.est imento delle 
quote accantonate per 
ammortamento 

utilizzato per l'estinzione 
anticipata di prestiti 

A..anzo disponibllellibero . 

Tota le avanzo di 
amministrazione 
utilizzato per l'''-..•qpesa In 
conto capitale 

445.704,73 

Totale avanzo di 
amministrazione 
utilizzato per la spesa 
corrente o " rimborso 
della quota capitale di 
mutui o prestiti 39.317,83 

d) Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risu ltato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai 

seguenti elementi: 

436.847 ,22 

SALDO GESTIONE RESIDUI 155.327 ,59 , .. .. / •..."~ " ~ ';II.\'ANZC [~;..;': ç ;;..!: ? Mt;:(;EuC:Nil u ·iiLlZZATCì "' . .- -- " --- ·"· · ~4O U· . 0Z2 ;S .;; 

AVANZO ESER CIZI PRECEDENTI NON UTILIZZATO 8.390.729,85 

9.467,927,22AVANZO (DISAVANZO) O I AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 

Totale Impeg nl di com pete nza - ·13.975 .885,78 

SALDO GESTIONE COMPETENZA 436.847,22 

Maggiori residui att ivi ria ccertatl + 
Minori residui a llivi riaccerta ll - 160.780,33 

Minori residui passivi riaccartall + 316.107 .92 

SALDO GESTIONE RESIDUI 155.327,59 

Gestione dei residui 

Riepilogo 
SALDO GESTIONE COMPETENZA 
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Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato it seguente: 

2011 2012 2013 


Fondi vincolati.................................................................." ............." ................. 
Fondi per finanllamento spese in cJcapitale........_........................................................................................
Fondo svalutazione crediti 

Fondi non vincolati 

17.767.00 ........~ ..................._.......
............................._-

7.501 .116,57 

13.269,98 _.._.. _......_-_._.........

~_._ .._.__._._......
41.623,88---_........._..

8.820.958,55 

. 120.41 9,12 _.. _...._.....__... .. 
..................._-_.._...... -_......-._......._. 

9.347.508,10 

...... 

TOTALe ' 1 :518.883,57 8.875.852,41 9.467.927,22 

Trend Storico dell'Avanzo di 

Amministrazione 


10.000.000,00 - -_... _ .. 

9.000.000,00 1'-- .-- 

8.000.000.00 


7.000.000,00 


6.000.000,00 

5.000.000,00 a Trend Storico dell'Avanzo 
4.000.000,00 di AmminIstrazione 

3.000.000,00 


2.000.000,00 

1.000.000,00 

2011 2012 2013 

.. 
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Gestione dei residui 

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi 
disposti dagli articoli 11,14,21 e 22 del Regolamento di attuazione del TULROC. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2013 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 
dell'esercizio 2012. 

L'enle ha proweduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2013 come previsto dall'art. 31 del 

T .U.LR.O.C. dando adeguata motivazione. 

I risultati di telle ... erifica sono i seguenti: 

I attivi 

Gestione 

,II, Il 

Id "" ."",~i . ' •••.....................•............. •1." .. 
111. IV, V 

IServizi cI1arzi T1I . VI 

Totale 

Residui 
iniziaR 

4.041.810,55 

17.579.116,03 

Residui 
riscossi 

.:. 

Minori !es/dvi 

., 
.. ,.l n ............................ .... . 

141.184," 

Residui 

Il 

.11 

TlI. IV 

Restluf 
iliziali 

Restlui 
pagati 

Residui 
da riportare 

Totale 
residui Impegnatf 

Minori residui 

Movimentazione nell'anno 2013 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2009: 

Titolo I Titolo III Trtolo VI (esclusi depositi cauzionali) 

Residui rtmastl da 
riscuotere alla data del 
3111212012 1.411.907,61 1.406.374,71 

Residui riscossi 86.379,19 

Residui slralclatl o 
cancellati 

Residui da riscuotere al 
:ì~J~2/2C13 " 

1 JI.~ ~,,- '"'1 o ' •• 1 : 1 . 3~9.:::'.:;:' '.', ..-. ~.... , ,'.: . .. . 
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Analisi "anzianità" del Residui: 

es ldul 

nolo I 

'"" 

Esercizi 
precedenti 2009 2010 

I 744.461,30 

2011 2012 2013 Totale 

41 1.911 ,00 877.541,88 2.556.852,72 4 .590.766,90 

TItolo Il 18.948,29 997,35 63.636,59 74.315,77 415.956,70 2.599.349,29 3.173.203,99 

lIolo IV 1.774.645,07 417.777,02 2.192.422,09 

Iblo V 909.970,28 20.516,69 22 90.000,00 3.220.486,97 

11010 VI 1.192.992,13 155.315,01 633,35 155230,12 101.481 ,50 355.447,16 1.961 .099,27 

E 

5.308.463,38 176.956,64 3.167.003,51 651 .133,27 1.442.770,21 6.796.475,87 17.542.802,88 
r.iTIlolo 

~~~~1~.4~~~.~~4,~13~~1~9~4~.• ~94~,~13~~2~.0~43~. 1~.~9,~76~_,5~1~5~,7~6~3,~33~~1.~27~5~. 6~5~1~,3~31-~22~5~1~.6~9~2~,6~41-~7~. 7~4~5~.~5,32 . 
'T\4 Titolo 

1\1 Titolo 

i... Tllo1o 

~E 
IVI 

5.358.782,95 143.220,13 2.532.030,14 619 .057,04 310.889,74 1.238 .966,35 10.202.946,35 

340.023,09 196.123,17 51.111 ,17 220.841.63 101.481 ,50 126.792,21 1.036.372,77 

7.162.660,17 534.237,43 4.626.331,07 1.355.662,00 1.688.022,57 3.817.451,20 18.984.364,44 
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Analisi del conto del bilancio 

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2013 

PrevisIone definitiva 

Entrate 2013 

Dlfft!lrtlnza P.I • • R. 

1.000.000.00 

0,000.000,00 

S.ooo.ooo,OO 

•.000.000.00 

3.000.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000,00 

Tr~"m....ntl (ntllli Ent..te da lIa,f. Entrole da prelUtl" (MI..,. ~"""'>I potr 

JI Ennte 2013 

e~lrltribu\'M c/clpitl'" <Pnlo \,.,.,1 

Spese 2013 
12.000.000,00 ,------ ------------ ---- - ---------- 

10.000.000.00 

1-(101).000,00 


&.000-000,00 

.~2013 

HlOO.OOO.OO 

l.OOO.OOO,OO 

Spe... ,or,entl ~Imbo... o di 1If",,111 
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b) Verifica del patto di stabilità interno 2013 

L'Organo di revisione, vista la normativa vigente in materia di Patto di stabilità interno per l'esercizio 2013: 

y ricorda che a partire dal 2013 sono soggetti al Patto di stabilità anche i comuni con più di 1.000 abitanti; 

,. ricorda che gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono conseguire un saldo finanziario di competenza mista, 

pari alla spesa corrente media degli anni 2007/2009, desunta dai certificati al Conto consuntivo, moltiplicata 

per la percentuale prevista per l'anno 2013, che per le Province è del 19,61 %, per i Comuni oltre 5.000 

abitanti del 15,6% e per i Comuni Ira 1.001 e 5.000 abitanti del 12,81%, ed. inoltre, diminuito di un importo 

pari alla riduzione dei trasferim&nti erariaU di cui ali' art. 14. comma 2, del DI. 78/10; 

» che sono cOnfermate anche per il 2013 le disposizioni in materia di ~Patto regionallzzato verticale ed 

orizzontale" grazie alle quali le province e I comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori spazi 

finanziari cedu1i, rispettivamente. dalla regione di appartenenza e dagli altri Enti Locali; 

» fa presente che la Circolare Ras. 7 febbraio 2013, n. 5, chiarisce che il Fondo svalutazione crediti 

calcolato secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 17, del DI. n. 95/ 12, e le anticipazioni ricevute 

dagli Enti a valere sul Fondo di rotazione ex art. 243·t9r, del Tuel, non rilevano ai fini del Patto interno di 

stabilità; 

» evidenzia che dal saldo finanziario di competenza mista devono essere escluse tutte le voci tassativamente 

previste dalla normativa vigente; 

» sottolinea che l'art. 31 , comma 23, della Legge di stabilità 2012 stabilisce che gli Enti Locali istituiti a 

decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del Patto di stabilità interno dal terzo anno successivo 

a quello della loro Ist1luzlone1
; 

» ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli Enti con più di 

1.000 abitanti è tenuto a Inviare entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, al Ministero dell'Economia e 


delle Finanze· Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo flnanziari<;> 


in termini di competenza mista consegu1l0 nell'anno 2013, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, 


dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziarla. 


Inoltre in base a quanto disposto dall'art. 3 1. comma ~9. de!la Legge n. 183/11, è preYisto anche un 


monitoraggio semestra!e sul rIspetto del Patto di stabilità interno che deve ·essere comunicato in via 


telematica entro il31 del mese successivo al semestre di riferiment02
. 


In entrambi i casI dI cui sopra, l'Ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è 

ritenuto Inadempiente al patto di stabilità interno; 

};> in base a quanto disposto daU'art. 1, del DI. n . 35/ 13, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini 

della verifica del Patto di stabilità interno dei pagamenti sostenuti nel corso del 2013 per estinguere i debiti 

di parte oapitate certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e per quelli per I quali sia stata 

emessa fattura o richiesta di equivalente pagamento enlro ·il predetlo-termineJOrgano di revisiona. deve'· 

segnalare se senza giustilicato motivo, i responsabili del servizi interessati non abbiano richleslo gli spazi 
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per effett.uare i pagamenti di cui sopra owero non abbiano effettuato entro l'esercizio finanziario 2013 pagamenti 

per almeno il 90% degli spazi concessi; 

Ai fini di rappresentare una visione complessiva dell'andamento della gestione dell'Ente Locale nei riguardi delle 

nonne sul Palio di stabilità, indicare se nei seguenti anni l'Ente ha rispettato o meno g!i.obiettivi per esso stabiliti: 

2009 SI 

2010 SI 

2011 SI 

2012 SI 

2013 SI 

Riepilogo del dati del Patto di Stabilità anno 2013 

mista 
11 . 
10. 

mista 

dà allo 

che, in data 25.03.2014, il Responsabile del Servizio Finanziario ha certificato che l'Ente, in ordine alle 

disposiZioni riguardanti il Palio di stabilità intemo per Province e Comuni ha rispettato ha rispettato l'obiettivo 

dell'anno 2013; 
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Analisi delle principali poste 

Titolo I - Entrate Tributarie 

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2013, presentano i seguenti scostamenti rispetto atta previsioni iniziali ed 

a quelle accertate nell'anno 2012: 

Previsioni 
RendIconto definitive

20 12 2013 

Categorfa 1- Impo ste 

~:.~~:.............................._.._._........_.._..............................~.:.?~~.~~.~.~.:~.~ 
.........._...............,........ 

I.C. I. per tfqukl.accertennf pregassi 530.000,00............................... .. ...._....._............. _..............................._............ .. ..............
 ....._....................._....
 
~ :.~.:.~:.......................................................................... ... ............................................~.:.~.~.~.:~.~.?:.~.:... 


Rendiconto 
Differenza

2013 

···········..·····················f------j
f-------I ................................... 


······ ···~:·~~·~·::· · __..:2:.:4.:: 000 ::0
~ ~:·~~..f 0 . .::.::.0 :..j 

~:.~:~.:.~~..I.I.~~!~:~~~.~:.~~.~.~.~.~~.~~.~.~.I ~~~__.....................~........._._.......................7.~~.:!~~:.~..............~~::::?~.:~.+____':.::.

AddlzlonalelRES ....................................................................._................................................................_...................... ··································f------j 

~.?~.~:~.~.~ ~ ~..~~.I.. :~.~~~,~.~.~.I..~~,~~~.~~"~ ~ ~,~~.~.~.. ...."..,......~~.:~.~.!..:~.~ ...............~!.:~.:.~:.~.~................~.:. ::.:.~:.~.~..+-------l 

~~.~~~.~~.~~~..~~~:~~.~...---_..._......................_.............._~.~:.~.~:..:~~ ..............?~:~?:.~........_......~~~.?~.:~..+-------I 

Allra Im poste 

Tota/e categoria / 1.668. 111,84 1. 819.794, 73 2.059.694,73 • 239.900,00 

Categoria 11 - Tssse 

, 

~~:~~~~~~:.~~~~\~'~~iìT .preg.re.ss l . ia$.sa.... .f __:.:.'..:5::6:.:.'..:6:6,2::0+-_':.:..::'2..:.' :6:.:.6::9+_..:'..: ' :.:,..:,.:,96 ..:'..:54 ..:'' ~ 6..: ..:5 .'..:9..:..:.2 .=-J___2 ...:..:0..:,' ~ 
fi1l.uU.urbam..................,....................""" ................,.., "" ...........~.~:.~~,~,:~.?..................~,:~.?:.?? . ....".,........~:ooo.oo 1-____ -..; 
TOSAP .._......... ............._.............................................._.... __ ....._..........._................................................_................•.....................1-----l 

Liquidi accertam ento anni pregressl ........ .... .......................... ..... .. ........................................................................................................................................................1-----l 

Altre tasse ............._............................................................................_..............._......_............_....__ .............................................. 1-----1 

Totale categoria 1/ 1.773.046,70 1.818.758,69 1.797.2/7,98 21.540,73 

Categoria 111- Tributi speciali 

25.000,00 25.000,00Diritti sulle pubbliche afl1sslonl 19.977.85 

2.369.782,75 2.369.782,75 


Tota/e categoria 11/ 19.977,85 


Altri tributi propri 

2.394.782,75 2 .394. 782,75 

in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti: 
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Previste Acce rt ale Risc osse 

Recupero evasione Ici/imu 206.100 ,00 206.000 ,00 

Rec upero evasione ahri tributi . ' 
Rec upero evasione T. I.AlTARSU 6.000,00 6.000 ,00 5.697,76 

Recupero evasione ahre entrate non tri but arie 
. 

Tota le 212 ,100,00 212.000,00 5.697,76 

Titolo ff - Trasferimenti daffo Stato e da aftri Enti 

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta Il seguente andamento: 

2011 2012 2013 

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 

Contributi e trasferimenti COfrenli della Regione 
..............; .........................._-_........._.................................._._.
Contributi e traslerimeoti del a Ri!~e per funz. 
Delegate.......................................•....................................•........................ 
Coolr. e trasl. da parte di org. Comun~ari e 
Inlernaz.U 

Contro e trasl. correnti da altr i enti del settore 
pub bWc o 

3.791.274,99 

3.094.469,68 

..........................................

1.000,00 

........................._._..............:,:...

3.115.341 ,33 

3.005.303.Q) 

........_•••.....................

.................................. 

1.227.839,35 

........................._..............

.......................................... 

2.822.147,11 

Totale 6.886.744,67 6.120.644,38 4.049,986,46 

Nell'anno 2013 i trasferimenti da parte dello Stato e degli altri enti riportano, su base percentuale, le seguenti 

diminuzioni: 

- .Rapporto con l'~no 2011 -41~% .. 
- Rapporto con l'anno 2012 - 33,83% 

Titolo !I! - Entrate Extratributarie 
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La entrate extratributarie accertate nell'anno 2013, presentano i seguenti scostamenti rispetto aUa previs'!oni 

iniziali ed a Quette accertate nell'anno 2012: 

Rendiconto 
2012 

Previsionl/niziall 
2013 

Rendiconto 
2013 

Differenza 

Servizi pubblici 

Proventi del bool cIeIl'ente 

Interossl su an1iclp.nl e crediti 

Utili netti delle azienda 

Proventi dIviIrsl 

400.574,87 

151 .172,24 

497,83 

948.049,65 

488.071, 18 

175.137,14 

2.000,00 

1.148.333,95 

385.556,73 

176.877,21 

3.508,28 

1.030.476,12 

82.514,45 

-1 .740,07 

-1.508,28 

1.1 46.333,95 

-1.030.476,12 

Totale entrate extratrlbutarle 1.500.294,59 1.791.542,27 1.596.418,34 195.123,93 

cl Proventi del servizi pubblici 

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziarlo, ne strutturalmente deficitario in quanto non supera 

oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'lntemo del 24/912009, ed avendo 

presentato il certificato del rendiconto 2011 entro I termini di legge, non ha l'obbligo di assicurare per l'anno 

2013, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltlmento rifiutI. 

Si ripo~ano di seguito un dettaglio dei proventi e del costi dei servizi realizzati dall'ente suddivisi tra servizi a 

domanda individuale, servizi Indispensabili e servizi diversi. 

_.Servizi a domanda individuale 
~,o ,... ~".~._,- iiìiE-~ ~T-

% 
Proventi CO$tI Saldo " di coperturadi copet1ura 

reaflzzata prevista 

11 .977,50 50.356,65 -38.379,15 24% AsIlo nido 36% 

lmplllflil sportivi 971 ,80 -971,80 NEGATIVA 36% 

Mense scolasUche 93.025,79 154.818,29 -61.792,50 60% 63% 

In merito all'asilo nido si osserva che: 


11 costo del setvizjo relativo all'Astio Nido, è già ridotto deI50%, cosi come programmato. 


dl Spese correnti '.'" ,. . '. " ,',' 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per Intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi 
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aJ11 aJ12 aJ13 

O1-F\l's:n:Ie 4.62ZW1, 

02- Kq.istod tai d aJBJTl)e'od 129~ 

03- Ae'Ia1icri d S1'Mi 2.770®, 

()\- Uil ~d tai d!mi 00517, 

00- Trateirm1i 2.3!6~ 

00- 1- JBXiIA ecmi fia12iai m~ 

rJ1- 1i1'JXS'> etm;e 2l~ 

00_ O'ai ffiardrai dÈg9<Te 

Taae~UJretl ltl 1l22!.IBll 1O.tll52Xi'ÌI 

l! Collegio nota, dalla tabella precedente. che le spese correnti, nell'anno 2013 sono aumentate rispet10 all'anno 

precedente del 4,35%. 

el Spese per Il personale 

27 




per 

e 
i I 
Il 

con a 

o 

13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di 

il Il 

II' 

per 
11 

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2013 rientra ( o non rientra) nei limiti di cui all'art .1, comma 557 o 

comma 562 ( per i Comuni non soggetti al palio di stabilità) della legge 296/06. 

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti: 

Le componenti escluse dalla determinazione dalla spesa sono le seguenti: 
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I totalmente a cari co di 
I l 

con rim borsa 

Il 

di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione 
strada 

. totale 801.581,74 

E' stato ino~re accertato che l ' En~e , in attuazione del titolo V del d.lgs. n. 165/2001, ha trasmesso in data 

31.05.2014, tramite SICO, il cont~ ~nnuale, la retazlone illustrativa dei risultati conseguiti netla gestione del 

personale per l'anno 2013. 

Tale conto è stato redatto in conformità alla circolare del Ministero del Tesoro ed in particolare è stato accertato 

che le somme indicate nello stesso corrispondono atle spese pagate nell'anno 2013 e che la spesa complessiva 

indicata nel conto annuale corrisponde a quella risultante dal conto del bilancio. 

Contrattazione Integrativa 


Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti 


Anno 2012 Anno 2013 

Risorse stabili . . 286.149.59 290786,01 

Risorse variabili 124.705.70 53.416,82 

Totale 410.855,29 344.202,83 

Percentuale sulle spese !ntervento 01 -8.31 % 7,44% 

., ' ., "7....~'.' ~••.".". 
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ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL 'ENTE NELL'ANNO 2013 Cl 

>- Delibera di approvazione regolamento n. 32 di data 14 - 02 - 2014 

Descrizione dell'oggetto della 
spesa 

Occasione in cui la spesa è stata 
sostenuta 

Importo della spesa 
(euro, impegno 
competenza) 

ACQUISTO TA~GA RICORDO 100° Compleanno Sig. Schillaci M " . 50,00 

ACQUISTO TARGA RICORDO 1 00° Compleanno Sig. MessineJla 50,00 
~ 

Totale delle spese sostenute 
100,00 

. f) Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2013, ammo"!ta ad euro 177.062,089 e 

rispetto al residuo debito al 1/1/2013, determ ina un tasso medio del 4,74 % 

L'Incidenza percentuale così ottenuta, pertanto, non supera il limite di Indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 


, 204 del Dlgs. 267/2000, così come modificato dall'art 8, comma 1 della Legge, 183/2011, in base al quale l'Ente 


locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli Interessi, sommato a quello derivante da mutui 


precedentemente contratti, non supera per il 2013 1'8% del totale delle entrate relative ai primi tre titoli riferite al 


. rendiconto del penultimo anno precedente quello a cui si riferisce la previsione . 

.~--
S Ai fini dell'elencazione si richiamano I seguenti principi e criteri generali desunt! dal consolidato orientamento 

della giurisprudenza: 

- slretla correlazione con le finalità istituzionali dell'ente; 

- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il miglior 
perseguimento dei propri fini istituzionali; 

- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del 
rapporto tra l'attività de!l'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario 
dell'occasione della spesa; ~ --,':, ;,



g) Spese in conto capitale 


Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si ri leva quanto segue: 


PrevIsioni 
Iniziali 

Previs;onl 
Definitive 

Somme 
impegnate 

Scostamento fra previsioni 
definitive e somme -Impegnate 

In cifre in % 

1.985.995,64 1.985.995,64 1.286.764,77 -699.230,87 - 35,21 

. :c ... - - 

Tali spese sono state cos1 finanziate: . 

Mezzi propri: 
- avanzo d'amministrazione 
- avanzo del bilancio corrente 
- alienazione di. beni 
- altre risorse 

Mezz' di terzi: 
- mutui 

Totale 

- prestiti obbligazionari 
- contrIbuti comunitari 
- contributi Provincia Autonoma 

Trento 
- oneri dì urbanizzazione 
- altTi mezzi di terzi 

Totale 

Totale risorse 

Impieghi al titolo Il della spesa 

445.704.73 

126.769,11 
572.473,84 

45.000,00 
669.290,93 

714.290,93 

1.286.764,77 
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h) Servizi per conto terzi 


L'andamento dene enlrale e delle spese dei Servizi conIo terzJ è slalo il seguente: 


ENTRATA SPESA 
SERVIZI CONTO TERZI 

2012 2013 2012 2013 

420.31244 377.459,88 420.31202Ritenute previdenziali al oersonale 377.459,88 

796.947 55 658.234,19 796.94755Ritenute erariali 658.234 19 

122.79259 114.433,73 122.79259Altre ri tenute al Dersonale c1terzì 11 4.433,73 

1.51850 3.350,70 1.51850Depositi cauzionali 3.350:10 

Altre Der"servizi conto terzi 847.92961 563.433 37 847.92961 563.43337 

30.98741 30.987,41 Fondi oer Il Servizio economato 30.98741 30.98741 

DepositI per spese contrattuali 

" 

, 

i" , 

c' 

. 

, 

l' 
f' 
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Indebita mento 

L'Ente ha rispettato il lim ite di indebitamento disposto dall'articolo 25 comma 3 della L.P. n. 312006 e S.m. , 
ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31.12 per ciascuno degli anni 2011, 2012, 
2Q13 sulle entrate correnti: 

Interessi passlvlSi"ii'iOin corso 
(A) 

50% contributi in c/annualità 
anno in corso (8) 

Interessi passivI al netto del 
50% del contributi (C=A-B) 

Entrate correnti penultimo 
esercizio precedente (O) 

Contribuiti in c/annualità 
penultimo esercizio precedente 
(E) 

Entrate una tantum penultimo 
esercizio precedente (F) 

Entrate correnti nette del 
penultimo esercizio 
precedente (G=D-E-F) 

= 
+ 

-

-

+ 

-

-

= 

2011 

87.983.47 

87.98347 

10.315.801,03 

10.315.801 03 

2012 
.. 

188.545,28 

188.545,28 

14.256.268,23 

14.256.268 23 

2013 

177.062,09 

177.062,09 

12.103.769,05 

12.103.76905 

Livello indebltamento (H=C/G) 
- 09% 13% 1,5% 

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione: (in migliaia dI euro) 

'-; : ' - ; , ...... . 
" .. -. .. -. 

Gli oneri finanZiali per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 

evolumne: (in migliaia di euro) 

Anno 2011 2012 2013 

Residuo debito 4.150.895 3.965.543,00 3.731.059,12 
Nuovi prestiti 

Prestiti rimborsati 185.352 234.483,00 245.965,99 
Estinzioni anticipate 

Altre vruiazioni +1-( da specificare) 

Totale fine anno 3.965.543 ,00 3.731.060,00 3.485.093 ,13 

, . " -, ,, .. '. 
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I 
Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio' 


, 

,',, 

L'ente ha prowedulo nel corso del 2013 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per Euro 
27.624,52, di cui Euro 27.624,52 di parte corrente. 

Tali debiti sono così classificabili: 

Euro Modalità finanziamento 

Articolo 21 de l TURLOC: 
, . 

Avanzo per € 11.222,62 , la 
lettera a) • sentenze esecutive 23.046,68 differenza con dlsp. Bil. Parte 

corrente 
, 

lettera b) • cape rtu ra disavanzi 

lettera c) • ricapitalizzazioni 

lettera d) • proced ure 
espropriative/occupazlone d'urgenza 

lettera f) - acquisizione beni e servizi 
4,577,84 Disp. Bil. Parte corrente 

senza Impegno di spesa 

Totale 27,624,52 

Evoluzione del debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del rispettivi esercizi: 

Rendiconto 2011 
 Rendiconto 2012 
 Rendiconto 2013 


Evoludone del Debiti Fuori Bilancio 

2011 2012 2013 


.. ..... ..: 
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PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI 


RENDICONTO 2013 

Parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di eute strutturnlmente 
deficitario - Ministel'O dell'Interno· Decreto Mini.steriale del 18 Febbraio 2013 

Indicare con la X se rispetta o meno 

1 Valore negativo del risultato contabile di NO 
gestione superiore in termini di valore assoluto 
al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali 
fini al ' liBultato contabile si aggiunge l'avanzo di .. 
amministrazione utilizzato per le spese di 
investimento); 

2 Volume dei residui attivi di nuova formazione NO 
provenienti dalla gestione di competenza e 
relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle 
risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di 
solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della 
legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 
per cento rispetto ai valori pi accertamento delle 
entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli 
accertamenti delle predette risorse a titolo di 
fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 

I ~-+~s~ol~id~a~rte~t~à~~~~~~~~~~~__~~ ______-+________--1 

ti"n'anziare spG~e: di personalé per cui il valore di I i 

3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla SI 
gestione dei residui attivi e di cui al titolo 1 e al 
titolo 111 superiore al 65 per cento, ad esclusione 
eventuali residui da risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà 
di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 
dicembre 2013 n. 228, rapportata agli 
accertamenti della gestione di competenza delle 
entr&te dei medesimi titoli I e III ad esclusione " . 
degli accertamenti delle predette risorse a titolo 
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 
solidarietà 

4 Volume dei residui passivi complessivi SI 
provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento 
degli impegni della medesima spesa corrente· 

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata NO 
superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti 
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito 
Qelle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel; 

~". s_..-v01IJroe. " GOr:".p?c3::!·1~...~.Bp0C~=P';.rSO~~;}2·.-z.';' 
vario titolo rapportato al volume complessivo 
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, Il e III 
superiore ai 40 per cento per i comuni inferiori a 
5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i 
comuni da 5.000 a 29.999 ahitanti e superiore al 
38 per cento per j comuni oltre i 29.999 abitanti; 
tale valore è calcolato al netto dei contributi 
reaionali nonché di altri enti oubblici finallzzati a .- I,·,·n.
tali contributi va detratto sia al numeratore che 

3S 
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al denominatore del paramet 

7 Consistenza dei debiti di finanziamento non 
assistiti da contribuzioni superiore al 150 per 
cento rispetto alle entrate correnti per gli enti 
che presentano un risultato contabile di gestione 
positivo e superiore al 120 per cento per gli enti 
che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo, fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con 
le modifiche di cui di cui all'art . 8, comma 1 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere 
dali'1 gennaio 2012; 

.. 

NO 

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti 
nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate 
correnti , fermo restando che l'indice si considera 
negativo ove tale soglia vanga superata in tutti 
gli ultimi tre esercizi finanziari 

NO 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di 
anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5 per .cento rispetto alle entrate 
correnti 

NO 

_. . .. - ' . NO10 Ripiano squilibri in sede di prowedimento di 

I 


I 


I 


I 


salvaguardia di cui all'art. 193 del tucel con 
misure di alienazione di beni patrimoniali e/o 
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei 
va lori della spesa corrente, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 
delia legge 24 dicembre 2012 n. 228 a 
decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i 
presupposti di legge per finanziare il riequllibrio 
in più esercizi finanziari, viene considerato al 
numeratore del parametro l'intero importo 
finanziato con misure di alienazione di beni 
patrimoniali, oltre che di avanzo di 

.. amministrazione, anche se destinato a -finanzjare lo squilibrio nei successivi esercizi 

finanziari. 
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PROSPEITO DI CONCILIAZIONE 


Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risu ltanti dal conio del 

bi lancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali. 

AI fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza sono stati 

rettificati, come indicato dall'articolo 229 del T.U.E.L. , rilevando i seguenti elementi: 

a) i rlsconti passivi e i ralei attivi; 

b) le variazioni in aumRnto o in diminuzione delle rimanenze; 

c) I costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto 

di vista economico, a carico di diversi esercizi; 


d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; 


e) le quote di ricavi pluriennali pari agII accertamenti degli introiti vincolati; 


l) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 


Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rllevazione del componenti economici negativi, sono 
, 

stati rettificati con la rllevazlone dei seguenti elementi: 

i costi di esercizi futuri; 

i riscontl attivi ed i ratei passivi; 

le variazioni in aumento o In diminuzione delle rimanenze; 

le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti; 

le quote di ammortamento economico di beni a valenza plurlennale e di costi capitalizzati; 

l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

AI prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche .ed_ int~grazionl al fine di 

consentire il controllo delle stesse e l'utilizzo del dati negli esercizi successivi. 

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni), sono scomposti nel 

prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d'ordine). 

E' stata pertanto assicurata la seguente coincidenza: 


-entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio; 


-spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti d'ordine, 


2'; - .;.' 
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Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spese correnti nel prospetto di conciliazione sono cos1 riassunte: 

Entrate correnti: 
~ rettifiche per Iva 
- risconti passivi iniziali + 1,942,69 
- rlsconti passivi finali 977,22 
~ ratei attivi Iniziali 10.428,37 
- ratei attivi finali + 10.428,37 
Saldo maggiori/minori proventi 96.'5,47 

Spese correnti: 
- rettifiche per Iva 
- costi anni futurllnlzlell + 
- costi anni futuri finali 
~ rlscontl attivi Iniziali + 
- rlsconti attivi finali 
- ratei passivi iniziali 
- ra~el passivi finali + 

Saldo minori/ma iorl oneri 

'.' --,iIIt."ii: :" , ,', , .:.t'
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CONTO ECONOMICO 

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

economica cosl sintetizzati: 

2011 2012 

A Proventi della gestione 12.499.346,89 1' .381.8CJ1/J5 
.................. 

, Costi della gestione 11.710,7;64,48 9.385.616,39 

Risultato dell 789.282,41 1.996.191,56 

C Provenfl ed oneri da aziende speclaU partecipate -1.531.337,28 

Risultato della 

D Proventi (+) ed oneri (-) flnanzJari -87.726,93 -188.047,45 
" , 

Proventi (-lo) ed onerl(4) straordinati -359.203,29 656.101,61 

Risultato economico d eser-clzlo 342.352,19 932.908,44 

Trend Conto Economico 

14.000.000,00 

12.000.000,00 

10.000.000,00 

8.000.000;00 

6.000.000,00 

4.000.000,00 

2.000.000,00 

0,00 

, ,.. 

.Ii'! 2012 02013 

".,-, .., 

2013 

12.114.748,07 

. < , .. 

-173.553,81 

106.159,04 

262.684,27 

predisposizlone del conto economico sono stati rispettatl i principi di competenza economica. 
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Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 229, comma 7, del 

T.U.E.L. e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni 

ammortizzabili ( o schede equivalenti).; 

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

1.156.822.24 · ~.095. 994.03 1.370.860.79 

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 31/12/2012 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono cos1 riassunti: 

• 

, ,' -' ~ 
_.. . "::,' " , ' ,: ' -' , 

" .'P ", ' ,., ' 
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Attivo 31/12/2012 

Immbilizzazl<:rll maleria~ 28.105.003 

Inrnobilizzazionl nnanziarie 2.<04 

Totale inmobllzzazlonl 2&108.307 

""'••m. 
Graciti 1 4.~. 534 

Variazioni da conto 
finanziario 

1. 131.696 • 

333 

1.132.231 

125.600 • 

Variazioni da 
altre cause 

1.370,86 1 

1.370.861 

100.780 

31/1212013 

27.866.940 

27.869.677 

14 .201.423 ........................._..............................................................,..............................._.....................................................•....................•............_............... 
.AJ,"ealMlà linanzialie 

26.448.806 2.314.815 24, 133.991 

Totale attivo clrcoialm 40.685.340 2.189.146 160.780 38.335.414 

Ratei e rlscontl 10.428 10.428 

Total8 dell'attivo sa~.U74 1.056.914 1531 .641 66.216.519 

ContI d'ordine 10.172.356 154.533.35 5.596,38 10.321.293 

Passivo 

Patrimonio netto 47.436.276 1.482.848 1220.164 47.698,960 

Conferimenti 5.595.280 487.931 6.083.211 

Deb~ 1 ci f ironziamerto 3.881.009 3.635.094 ..." ........"..,."""",,,,,,,.........,,,,,.,,,,,, .. ,,, " .........."""""" ..""""""..., """,...."""""".................,.. """,."""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """""""""""""""""'''''''''' 
DWlti di funzlonamerto 10.494.755 - 2.585.374 • 167.163 7.74.2.218
"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,., "",,,',"""""""'''''''''''''''''''' ",',',',"'"''''''"'''' ''''''''''''''''' "..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,, 
~~~,~,~,~,~,~,~,~,~~"~,,?:?;~::,,, '"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""""""""""""""",,, """"""""',",""""',"""" ,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
AI,,! de~li 1.394.762 - 196.353 - 143.349 1.005,080 

Totale debiti 15.77f}.576 3.027.692 " 310.512 12.432.372 

Ratei e rlscont! 1.943 965 

Totale del passivo 68.804.U75 1.056.913 1.531.641 66.215.520 

Conti d'ordine 10.172.356 154.533 5.596 10.321.293 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2013 ha evidenziato: 

ADIVO 

A. Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni iscritte nel conio del patrimonio S0l10 state valutate in base ai criteri indicati nell'art. 230 del 

T.U.E.L. e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti trovano corrispondenza con 

quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili. 

Il collegio rileva che non esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del 

Proweditorato, al quale viene rivolto invilo per un sollecita adeguamento dell'inventario dell'Ente. 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del costo d'acquisto della 

partecipazione. 

B Il Crediti 

dal conto del bilancio al netto del depositi cauzionali 
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Risulta correttamente rilevato il credito verso l'Erario per iva 

B IV Disponibilità liquide 

E' stata veri ficata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31 .12.2013 delle disponibilità liquide con il saldo 

contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. 

PASSIVO 

A. Patrimonio nello 


La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio. 


B. Conferimenti 

I conferimenti iscritti nel passivo concemono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) finalizzati al 

finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'atlìvo. 

C. I. Debiti di finanziamento 

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra: 

il saldo patrimonlale al 31 .12.2013 con i debiti residui in sorte capitale del prestiti In essere 

C.II 	 Debiti di funzionamento 
" ..' 

Il valore patrimoniale al 31.12.2013 corrisponde al lotale dei residui passivi del titolo 1 della spesa al netto dei 

costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine. 

C.V Debiti per somme anticipate da terzi 


Il saldo patrimoniale al 31 .12.2013 cOrrisponde ai totaIe del residui passlvt del titolo iV della spesa. 


P.atei e risconti 

Le somme Iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione. 

Conti d'ordine per opere da realizzare 

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31.12.2013 corrisponde ai residui passivi del Titolo Il della 

spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10. 


L'importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di parte corrente 


nel prospetlo di conciliazione. 


" 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 


L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta é stata redatta conformemente a quanto 

previsto dall'articolo 231 del T.U.E.L. ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

, . . ' ;J~'" 	 ' c't_ 
Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, l'analisi 

dei principali scostamentl intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati. 
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Alla relazione non sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previs ti e 

raggiunti. 

RENDICONTI DI SETTORE 


Referto controllo di gestione 

." 	 Le disposizioni in merito ai sistemi di controllo degli F.nti Locali sono state modificate dal DI. n. 174/125
, 

convertito con Legge n. 213/12. 

Il controllo di gestione mantiene come riferimenti nonnativj gli art. 196 -198·bis, del Tuel. 

Si ricorda che l'art. 196 prevede che il Controllo di gestione sia disciplinato a mezzo del Regolamento di 

contabilità. 

Il 01. n. 174/12 ha novellato l'art. 148, del Tuel, Integrando il controllo estemo della Corte dei conti 

disponendo che, con cadenza semestrale, verifica ~ Ia legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il 

funzionamento del controlli Interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di 

ciascun ente locale. A tale fine, il Sindaco, relativamente al Comuni con popolazione superiore ai 15.000 

abitanti, o Il Presidente della Provincia, awalendosl del Direttore generate, quando presente, o del 

Segretario negli Enti in cui non è prevista la figura del Direttore generale, trasmette semeslralmente alla 

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e 

sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottalo, sulla base delle Linee guida deliberale dalla 

Sezione delle autonomie della Corte del conti entro 30 gloml dalla data di entrata In vigore della presente 

disposizione; il referto è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio comunale o provinciale 

.:.- ...-
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CONCLUSIONI 


L'ORGANO DI REVISIONE 

T" I ItJ~O conto di tutto quanto eSposto nella presente relazione, $; attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze ~ra· gestio~ 8 · si esprime parere favorevole per ['approvazione del rendiconto dell'esercizio 

finanziario 2'913.

L'organo di revisione 

DO:;F1rNCESCCQ~cd;;Z;;l1cMBRO 


DOTT. S 
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