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POTENZA 

 

Oggetto:  Contraddittorio per l’emanazione di specifica pronuncia relativa al rendiconto 

2012 e 2013 del Comune di Tricarico. Richiesta chiarimenti 

 

In riferimento alla Vostra nota prot. 39/2016, l’Amministrazione e il Revisione Unico, fa 

presente, quanto segue: 

Rendiconto 2012 

DOMANDE PRELIMINARI 

Punto 10 Project financing 

Si chiarisce quanto segue: 

l’ente ha in essere un’operazione di project financing denominata “ Intervento di finanza di 

progetto per l’ampliamento degli spazi cimiteriali per la realizzazione di cappelle gentilizie” 

per il quale è stato approvato il progetto preliminare con delibera di giunta comunale n. 

37/2012 

Alla data attuale si è in attesa dell’approvazione, da parte della Conferenza di 

Localizzazione” della variante al PRGC da sottoporre al consiglio comunale per la definitiva 

approvazione. Alla luce di quanto detto, non si è proceduto alla stipula di alcun contratto; 

ad ogni buon fine si allega copia della deliberazione di giunta comunale n. 80 del 5 

novembre 2013. 

 

SEZIONE SECONDA  

Punto 1 Risultato della gestione finanziaria – Verifica degli equilibri di bilancio/ 

 

1.5 Avanzo di amministrazione 

Sui punti rilevati si riferisce quanto segue: 

Il saldo di parte capitale negativo pari ad €. 73.076,95 è dovuto al riconoscimento di debiti fuori 

bilancio (deliberazione di consiglio comunale n. 42/2012) per un totale di €. 148.369,94 prevedendo il 

seguente piano di riparto: 

Debiti fuori bilancio riconosciuti dal 01/01/2012 al 31/12/2012   

Totale riconosciuti (*) 
Annualità del ripiano 

(a) (b) (c) (d) 

2012 2012 2013 2014 

non ripianati 

(**) 

Importo importo importo importo importo 

148.369,94 118.369,94 10.000,00 10.000,00 10.000,00 



Per l’annualità 2012 l’importo riconosciuto pari ad €. 118.369,94 trovava copertura nel seguente modo: 

Creditore oggetto importo finanziamento

Ditta Vizzuso Carmine

lavori riparazione 

condotta Calle 13.228,00 alienazione beni immobili

Oasi Verde

trasporto rsu in 

discarica Salandra 29.022,40 alienazione beni immobili

Ing. Pancrazio 

Benevento

progettazione pip 

acquafrisciana 10.000,00 entrate correnti

Ditta Labadessa 

Leonardo

lavori di riparazione 

impianto pubblica 

Illuminazione 9.892,85 oneri i urbanizzazione

Consorzio Ravvenate (*)

lavori mercato coperto- 

Sentenza Tar n. 

1040/2010 56.226,69 alienazioni beni immobili

TOTALE 118.369,94

 

L’importo ,finanziato con l’alienazione di beni immobili, pari ad €. 98.477,09 alla data di 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio non trovava effettiva copertura finanziaria in quanto, così come 

evidenziato dal Responsabile del servizio Finanziario con parere del 17/12/2012 prot. 13904 (che si 

allega in copia) le entrate da alienazione non si erano realizzate per l’intero importo previsto bensì solo 

per €. 19.761,68, determinando, in tal modo, un disavanzo di parte capitale pari ad €. 78.715,41, 

parzialmente coperto con una maggiore entrata per oneri di urbanizzazione per €. 4.576,74 e con 

proventi da condono edilizio per €. 1.061,72. 

Pertanto, la differenza di parte capitale pari ad €. 73.076,95 è data da: 

debiti f.b. riconosciuti 98.477,09

alienazioni realizzate nel 2012 19.761,68

oneri di urbanizzazione incassati nel 2012 4.576,74

proventi da condono edilizio 1.061,72

73.076,95  
 

L’avanzo di amministrazione rinveniente dall’esercizio 2011 è pari ad €. 65.755,05 di cui €. 15.568,66 

vincolato ed €. 50.186,39 fondi per investimento; nell’anno 2012 l’importo di €. 65.755,05 è stato 

interamente utilizzato per finanziare i seguenti interventi: 

- Riqualificazione urbana rioni s.maria, sn giovanni e via delle matine  €.44.755,05 

- Realizzazione di loculi cimiteriali      €. 21.000,00 

 

La discordanza tra il dato esposto nella tabella del questionario 2012 e quello riportato nell’area 

“finanza locale” del sito web del Ministero pari ad €. 80.000,00 attiene ad uscita di cassa avvenuta a 

luglio 2009 a seguito di addebito diretto a mezzo RID da parte della Cassa Depositi e prestiti a titolo di 

restituzione del fondo di rotazione per la progettazione dell’impianto di depurazione. 

Tale uscita di cassa, risultante dalla contabilità del tesoriere e che non ha trovato corrispondenza nelle 

scritture contabili dell’ente, in quanto non è stato possibile emettere il mandato di pagamento a 

copertura del provvisorio di uscita, non costituisce un debito fuori bilancio. Si coglie l’occasione per 

sottolineare la difficoltà di rappresentazione di tale anomalia contabile sia nei questionari della Corte 



che nel sito web del Ministero dell’Interno, non potendo riportare il dato in una fattispecie diversa da 

quella prevista dei procedimenti di esecuzione forzata. 

 

Punto 1.6 – Risultato di cassa 

Per quanto sopra riportato, al 31/12/2012 si rileva una discordanza di cassa tra le scritture del tesoriere 

e quelle dell’ente per l’importo appunto pari ad €. 80.000,00: a tal proposito si comunica che in data 

31/12/2015 è stato emesso il mandato di pagamento n.  2010 del 31/12/2015 a copertura del 

provvisorio di uscita emesso dal tesoriere comunale, concordando i risultati di cassa. 

 

Punto 1.7.4. Recupero dell’evasione tributaria 

Sul punto si rinvia a quanto già esposto nella richiesta di chiarimenti relativa al rendiconto 2011 che si 

riporta integralmente  

E’ necessario precisare che l’argomento deve essere analizzato secondo due aspetti: da un lato la previsione e l’accertamento 

di risorse per recupero dell’evasione tributaria  e, dall’altro, la riscossione dei residui attivi relativi al recupero dell’evasione  

Per quanto riguarda il primo aspetto, proprio per evitare conseguenze determinanti sull’equilibrio di bilancio, non si è 

provveduto ad inserire nei bilanci di previsione 2010 e seguenti ulteriori somme a titolo di recupero di evasione tributaria. 

Per quanto attiene il secondo aspetto va evidenziato che i tempi di riscossione e le relative procedure di accertamento dei 

residui attivi di che trattasi sono molto più lunghi rispetto alla riscossione delle entrate tributarie cosiddette “spontanee”: 

basti pensare che il termine per evitare la prescrizione è pari a cinque anni; a ciò si aggiunga che, a seguito di notifica del 

provvedimento di accertamento, il contribuente può proporre riscorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e 

Regionale ed, ancora, a seguito di soccombenza potrebbero attivarsi le procedure di esecuzione forzata nel caso di mancato 

pagamento con conseguente emissione di ruolo coattivo e/o vendita all’asta dei beni mobili ed immobili. 

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell’attività di verifica ed accertamento effettuata 

dall’ufficio tributi: 

 

ANNO 

IMPOSTA 

ACCERTAMENTI 

ELABORATI 

RETTIFICATI. 

D’UFFICIO O A 

SEGUITO DI 

DICHARAZIONI 

E DI BONIFICA 

DI ARCHIVI, 

ERRORI 

MATERIALI 

NOTIFICATI Importi 

risultanti dagli 

Accertamenti  

Notificati 

comprensivi di 

sanzioni ed 

interessi 

COATTIVO 

2006 732 629 103 38.880,75  

2007 593 406 187 117.213,00  

2008 990 805 85 46.816,00  

2009 507 450 57 53.848,00  

 

Punto 1.9 Gestione residui   

Punto 1.9.4 c) – Fondo svalutazione crediti 

Il fondo svalutazione crediti è stato previsto nell’annualità 2012 per l’importo pari ad €. 73.322,59; in 

sede di rendiconto l’avanzo di amministrazione è stato vincolato per l’importo pari ad €. 141.600,07 (si 

allega prospetto dimostrativo del calcolo del fondo). 

 

Punto 1.10 – Debiti fuori Bilancio passività potenziali probabili 

 



Per quanto attiene i debiti fuori bilancio riconosciuti nell’anno 2012 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 42 del 21/12/2012, così come dettagliatamente riportati al punto 1.5 della presente, si 

comunica che, ai sensi del Dl. 35/2013, l’ente ha ottenuto un’anticipazione di liquidità dalla Cassa 

Depositi e Prestiti per un totale di 61.549,52, erogata in due rate dell’importo di €. 30.774,76 negli anni 

2013 e 2014. 

debito 

riconosciuto anno 2013 anno 2014 totale residuo

CONSORZIO RAVENNATE 

COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E LAVORO 56.226,69 26.356,89 16076,71 42.433,60 13.793,09

VIZZUSO CARMINE 13.228,00 7.542,16 4.601,75 12.143,91 1.084,09

OASI VERDE SOC. COOP. 

A R.L. 29.022,40 16.547,59 10.096,30 26.643,89 2.378,51

TOTALE 98.477,09 50.446,64 30.774,76 81.221,40 17.255,69

 

Si precisa che il Consorzio Ravennate ccpl ha percepito un acconto pari ad €. 10.000,00 nell’anno    per 

cui il debito residuo ammonta ad €. 3.793,09. 

L’importo liquidato nell’anno 2013 pari a €. 50.446,64 trova la fonte di finanziamento nel seguente 

modo: 

- €. 30.774,76  anticipazione di liquidità DL 35/13; 

- 19.671,88 alienazione di beni incassate nel 2012. 

Per quanto attiene gli altri debiti riconosciuti nell’anno 2012 e riportati nella tabella al punto 1.5, la 

situazione alla data attuale è la seguente: 

creditore oggetto

importo debito 

riconosciuto

importo 

liquidato

importo 

residuo

Ing. Pancrazio 

Benevento

progettazione pip 

acquafrisciana 40.000,00 40.000,00 0,00

Ditta Labadessa 

Leonardo

lavori di 

riparazione 

impianto pubblica 

Illuminazione 9.892,85 9.892,85 0,00  
Per quanto attiene, inoltre, la richiesta di fornire un prospetto aggiornato alla data odierna dal quale 

emerga tutta la debitoria originatasi dal 2011 in poi, specificando le fonti di finanziamento e le varie 

tranches di pagamento, nel rinviare al prospetto trasmesso con nota del 28/02/2014 prot.2127 

relativamente ai dati del 2011 e 2012, ovviamente aggiornati con quelli riportati nelle tabelle precedenti, 

si comunica che l’Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 e ss 

del TUEOL, nel quale è riportata la situazione debitoria dell’Ente alla data di approvazione del piano. 

Ad ogni buon fine, se ne riporta uno stralcio contenente la tabella  



Esercizio Esercizio Esercizio in corso 

2012 2013 2014

e precedenti

   - lettera a) - sentenze esecutive 209.500,00 6.000,00 215.500,00

   - lettera b)  - copertura disavanzi 

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni
   - lettera d)  - procedure 

espropriative/occupazione d'urgenza
298.000,00 250.690,20 548.690,20

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi 

senza impegno di spesa
382.163,80 382.163,80

Totale 680.163,80 209.500,00 256.690,20 1.146.354,00

Articolo 194 T.U.E.L:

Totale debiti f.b. da 

ripianare

 

Natura del debito Importo originario

Lavori Pubblici 64.228,75

lavori acquedotto calle 1.084,09

ripristino strade rurali 15.144,66

restituzione alla Provincia di 

anticipazioneper strada cupone

48.000,00

Prestazioni professionali 239.395,12

spese legali 215.351,56

Geologo Venezia 5.430,88

Cartelle esattoriali per PIOT 8.545,48

progettazione soc. Thecking 10.067,20

Fornitura di beni e servizi 74.741,93

trasporto Rsu in discarica Salandra 2.378,51

emergenza neve 2012 72.363,42

Sentenze 767.988,20

di cui:

espropri 548.690,20

risarcimento danni

selvaggi 105.500,00

eurotrans 6.000,00

aggiornamento canoni per 

manutenzione pubblica illuminazione

104.000,00

arredo urbano consorzio Ravennate 3.798,00

Totale debito riconoscibile 1.146.354,00  
Per l’esercizio 2012 è stato costituito il fondo copertura debitoria per un importo di €. 539.534,72, 

interamente finanziato dalle alienazioni di beni immobili; il relativo capitolo di spesa è stato impegnato 

per €. 98.477,09 (si rinvia a quanto riportato al punto 1.5). 

Nel medesimo esercizio non sono stati costituiti fondi per accantonamento passività potenziali. 

 

 

 

 

 



Punto 1.12 Servizi conto terzi 

 

Si precisa che gli accertamenti e gli impegni dei servizi conto terzi pareggiano e che la discordanza 

tra riscossioni e pagamenti dipende dalla diversa velocità di emissione di reversali e mandati di 

pagamento. 

Per quanto attiene la relazione richiesta con deliberazione n. 82/2014, si comunica che  i movimenti 

contabili registrati sulla posta contabile di cui si discute attengono a versamenti effettuati a favore 

dell’ente che, non potendo essere incassati su nessun altra risorsa del bilancio comunale a causa della 

mancata previsione da parte dei responsabili competenti e/o per mancanza di elementi certi in merito al 

tempo e destinatari della spesa, sono stati incassati sui servizi conto terzi provvedendo ad effettuare 

l’impegno di spesa correlato. 

Il procedimento contabile contrario, vale a dire prima l’impegno con effettuazione della spesa e 

successivamente l’incasso non è stato mai effettuato e ciò risulta ampiamente dimostrato dalla 

circostanza che le riscossioni sono superiori ai pagamenti. 

Nello spirito di fattiva collaborazione e trasparenza si allega il dettaglio di tutti gli incassi e pagamenti 

effettuati. 

 

Punto 1.13 Rapporto sulla tempestività dei pagamenti 

 

Con deliberazione di giunta comunale n. del 57 del 16/07/2014 avente ad oggetto” Istituzione del 

registro unico delle fatture ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 66/2014” l’ente si è dotato delle misure 

organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 

forniture ed appalti. 

 

Punto 1.14 – Elenco Spese di rappresentanza 

Il prospetto di che trattasi non è stato allegato al rendiconto 2012 in quanto non sono state sostenute 

spese di rappresentanza, così come riportato al punto 1.14.1. del questionario. 

 

Punto 3 –  Verifica Indebitamento 

Sul punto si comunica che i dati relativi al 2011 erano stati rettificati con nota del 19/02/2014 prot. 

1677; si riporta il chiarimento:  

Sul punto si chiarisce che per mero errore nella tabella di cui al punto 3.2 del questionario 2011 non è stato inserito il 

valore delle entrate del titolo V indicate nella tabella di cui al punto 1.2 e pari ad €. 117.679,45. Pertanto , la tabella 

3.2 è la seguente 

 

 

 

Pertanto, alla luce del chiarimento sopra riportato la tabella è la seguente: 

2011

residuo debito 3.005.927,09

nuovi prestiti 117.679,45

prestiti rimborsati 70.004,53

altre variazioni (-) 529.579,37 eliminazioni residui attivi

totale fine anno 2.524.022,64



2011 2012

residuo debito 3.005.927,09 residuo debito 2.524.022,64

nuovi prestiti 117.679,45 nuovi prestiti

prestiti rimborsati 70.004,53 prestiti rimborsati 71.414,78

altre variazioni (-) 529.579,37 altre variazioni (-)

totale fine anno 2.524.022,64 totale fine anno 2.452.607,86  
 

 

Punto 5 Patto di stabilità 

Il patto di stabilità per l’anno 2012 non è stato rispettato; le sanzioni previste sono: 

a) Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla 
differenza tra risultato registrato ed obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della 
Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella 
misura indicata nel primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a 
versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il 
superamento degli obiettivi del patto interno sia determinato dalla maggior spesa per interventi 
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea 
rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; 

Tale sanzione non è stata applicata in quanto l’art. 1 comma 17-quinquies del DL n. 35/2013 
convertito con legge 64/2013 ha previsto che “ Agli enti locali che non hanno rispettato 
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al 
comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, 
n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non 
imputabile ai predetti pagamenti” 

Dalla relazione del responsabile del servizio finanziario, allegata al bilancio, si evince che il mancato 
rispetto del patto 2012 è imputato al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 2 in 
conto capitale nonché di debiti in c/capitale riconosciuti alla data del 31/12/2012, per l’importo pari 
allo scostamento registrato di €. 242.000,00; 

La sanzione relativa alla rideterminazione dell’indennità di funzione e gettoni di presenza agli 
amministratori (indicati nell’art.82 del tuel) con applicazione di una riduzione del 30% rispetto 
all’ammontare risultante alla data del 30/6/2010, è stata effettuata con deliberazione di giunta comunale  
n. 44 del 25/6/2013 che si allega. 

 

Punto 6.5 Componenti considerate secondo comma 28, art. 9, DL 78/2010 

La spesa sostenuta dall’ente nell’anno 2009 per un contratto a tempo determinato è stata pari ad €. 

26.202,08; il 50%, pertanto, è pari ad €. 13.101,04: nella compilazione del prospetto dimostrativo di cui 

al punto 6.5.1 si è verificato un errore materiale in quanto non è possibile che in un ente con una spesa 

di personale pari ad €. 1.352.214,37, la spesa prevista per l’anno 2012 per contratti a tempo 

determinato, di collaborazione ovvero con convenzioni possa ammontare ad €. 1.271.032,07. 

 

 

Punto 6.6 – 6.11 Domande aggiuntive 

Per dovere di chiarezza si riporta un breve riassunto delle vicende che hanno accompagnato 

l’approvazione del bilancio di previsione 2012: 

Il consigliere comunale Silvio Mestice promuove ricorso innanzi al Tar Basilicata contro il Comune 

di Tricarico e nei confronti di Rocco Dabraio (vicesindaco) e Roberto Fanelli (consigliere 

comunale) per l’annullamento delle deliberazioni di C.C. N. 41/2012 avente ad 



oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio 2012, della Relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2012/2014 – piano delle alienazioni e valorizzazioni dei 

beni patrimoniali” e n. 42/2012 avente ad oggetto “Riconoscimento debiti fuori bilancio – 

Ricognizione stato di attuazione dei programmi e mantenimento degli equilibri di bilancio esercizio 

finanziario 2012”, in quanto gli era stato impedito di votare sollevando una presunta 

incompatibilità, confermata dal Revisore Unico dei Conti nel parere espresso al bilancio 2012. 

 

Il Tar Basilicata in data 8 marzo 2013 con sentenza breve n. 113/2013 accoglie in parte ricorso 

disponendo che “il voto espresso dal Consigliere Comunale Mestice doveva essere conteggiato 

soltanto con riferimento alla deliberazione n. 41 del 15/11/12, mentre doveva astenersi, ai sensi 

dell’art. 78, comma 2, del Dlgs n. 267/2000, in relazione alla deliberazione di C.C. n. 42 del 

21/12/2012, in quanto secondo il Collegio il bilancio di previsione rientra tra i provvedimenti di 

carattere generale, ma di norma in esso non dovrebbero essere indicati i nomi dei beneficiari delle 

spese, suddivise in unità previsionali di base ed in capitoli secondo il loro oggetto, con 

l’indicazione delle relative somme stanziate, che costituiscono un limite massimo che non può 

essere superato. Mentre i beneficiari delle spese risultano conoscibili soltanto nella fase esecutiva 

di gestione del bilancio. 
Il TAR Basilicata, dunque, annulla la deliberazione n. 41/2012 di approvazione del bilancio di 

previsione e suoi allegati. 

Nell’anno 2012 il consiglio comunale non aveva approvato il programma degli incarichi di studio e 

consulenza. 

Con deliberazione n. 9 del 3/02/2012 la giunta comunale ha fornito atto di indirizzo per il servizio di 

assistente sociale; con determinazione del responsabile ad interim dell’area amministrativa segretario 

comunale Avv. Giovanni Conte è stato dato incarico a n. 2 assistenti sociali per il periodo febbraio 

2012 giugno 2012; con determinazione del medesimo segretario tale incarico è stato prorogato fino a 

dicembre 2012. 

Con deliberazione del commissario straordinario n. 29 dell’8/04/2013 assunta con i poteri della giunta 

comunale si è proceduto alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014, 

precedentemente non approvata. 

Con deliberazione del commissario straordinario n. 4 dell’8/04/2013 assunta con i poteri del consiglio 

si è proceduto alla ri- approvazione del bilancio 2012 e suoi allegati, fornendo linee guida per 

l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza. 

Per dovere di informazione si comunica che la scrivente declina la propria responsabilità in merito alle 

vicende sopra richiamate in quanto, per quanto attiene l’incarico di assistente sociale, si trovava in 

astensione obbligatoria per maternità (dal 25/07/2011 al 2/05/2012), mentre per quanto attiene il 

bilancio di previsione la propria posizione contraria in merito alla presunta incompatibilità del 

consigliere è agli atti delle deliberazioni consiliari. 

 

Rendiconto 2013 

Punto 1 – Verifica degli equilibri di parte corrente 

Il disavanzo di parte corrente rilevato in sede previsionale 2013 pari ad €. 410.810,83 è data dalla 

somma di €. 349.261,31  a titolo di fondo per estinzione anticipata mutui finanziato dalle alienazioni di 

beni immobili (Titolo IV cat. 01 - differenza di parte capitale riportato nello stesso punto “equilibrio di 

parte capitale”) ed €. 61.549,52  a titolo di anticipazione di liquidità. 

La somma pari ad €. 156.973,59 non è stata accertata bensì impegnata per rimborso quota capitale di 

mutui e prestiti.  

L’importo del fondo per estinzione anticipata mutui non è stato impegnato in quanto le alienazioni di 

beni immobili a copertura non si sono realizzate. 



Alla luce di quanto sopra detto, il disavanzo iniziale di bilancio corrente è coperto per il medesimo 

importo dall’avanzo iniziale di parte capitale. 

 

Punto 1.7.4. Recupero dell’evasione tributaria 

La tabella di cui al punto 1.8.2 andava compilata nel caso in cui l’ente avesse esternalizzato il servizio di 

riscossione: non ricorrendo tale fattispecie, il revisore non ha compilato la tabella. 

 

Punto 1.10 – Gestione dei residui 

A fine di ottemperare a quanto richiesto con deliberazione n. 19/2014 e n. 82/2014, si invia l’elenco dei 

residui attivi con l’indicazione dell’anno di maturazione del residuo attivo; per quanto attiene alla 

mancata riscossione dei residui del titolo I attinenti tributi si comunica che in sede di riaccertamento 

straordinario dei residui sono stati allineati i dati contabili con quelli risultanti dai resoconti dell’attività 

di riscossione coattiva posta in essere da Equitalia. 

Ci si riserva di inviare tutta la documentazione inerente il riaccertamento straordinario. 

Per quanto attiene la sussistenza di alti residui passivi del titolo II, sottolineando che l’operazione di 

riaccertamento dei residui viene effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla scorta di 

autonome valutazioni da parte dei singoli responsabili di settore, si comunica che si provvederà a 

rendere noto ai singoli responsabili le valutazioni della corte al fine di dare maggiore impulso ai 

programmi di investimento 

 

Punto 1.14 Rapporto sulla tempestività dei pagamenti e anticipazione di liquidità 

 

Si rinvia a quanto espresso sul punto in relazione al rendiconto 2012. 

Con riferimento all’anticipazione di liquidità, si comunica che la richiesta istruttoria del 12/10/2015 

prot. 1336 è stata puntualmente riscontrata dalla scrivente con nota del 14/10/2015 prot. 11057 nella 

quale è stato indicato il metodo di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità.  

Nella medesima nota è stato ribadito che l’anticipazione di liquidità è stata utilizzata per finanziare 

debiti fuori bilancio e che, pertanto, gli importi ricevuti non hanno costituito per l’ente nuova capacità 

di spesa. 

Sono stati richiesti spazi finanziari ai fini del patto di stabilità per una somma complessiva pari a €. 

122.00,00, comprensiva dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati con l’anticipazione di che 

trattasi. Complessivamente sono stati effettuati pagamenti pari al 90% degli spazi concessi. 

Il residuo passivo relativo ai debiti fb finanziati in parte con l’anticipazione di liquidità imputato 
sull’intervento 2.09.02.02. è stato stralciato dal conto del bilancio per l’importo complessivo di 
€.81.221,40 (si veda tabella esplicativa punto 1.10). 
 
Punto 1.15 contenimento delle spese 
 
Si conferma la correttezza dei dati riportati nel questionario 2013 significando che per mero errore non 
è stato riportato il dato relativo agli impegni sostenuti nel 2009 per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre e pubblicità che si conferma essere pari ad €. 7.866,67 
 

PUNTO 1.15.6 Spese di rappresentanza 

Nell’anno 2013 non sono state sostenute spese di rappresentanza   

 

Punto 3 Verifica della capacità di indebitamento 



I prestiti rimborsati nell’anno 2012 ammontano ad €. 71.414,78: il dato si riferisce ai mandati emessi 

per rimborso quota capitale di mutui e prestiti. 

Nella tabella 3.3.2. il valore viene avvalorato automaticamente riportando i valori presenti nel paragrafo 

verifica degli equilibri di parte corrente; tale valore pari ad €. 91.414,78 si riferisce agli impegni assunti 

per il rimborso di mutui e prestiti. 

 

Punto 6.6.Disposizioni previste comma 28 art. 9 dl 78/2010 

Nell’anno 2013 l’ente non si avvalso di lavoratori con contratti flessibili. 

 

Punto 8 – Verifiche del conto economico 

La gestione straordinaria ha registrato un risultato positivo di €. 147.588,14 dato dalla differenza tra 

proventi straordinari per €. 177.588,14 ed oneri straordinari pari ad €. 30.00,00; questi ultimi afferiscono 

principalmente a: 

• €. 10.100,00   cartelle equitalia per registrazione sentenze 

• €. 7.900,00   rimborso spese al gestore dell’asilo nido comunale per interventi urgenti; 

• €. 2.000,00   rimborso ICI E TARSU erroneamente versata; 

• €. 10.000,00   transazione con ing. Benevento per progettazione pip acqua frisciana. 

 

L’azzeramento degli oneri finanziari consequenziale alla naturale scadenza dei mutui accesi nel corso 

degli anni, nonché il miglioramento delle entrate da gestione del patrimonio porteranno sicuramente 

l’ente al ripristino dell’equilibrio economico. 

 

Punto 9.2 valori patrimoniali al 31/12/2013 

La discordanza tra il valore dei crediti (€. 7.404.386,65) ed il valore dei residui attivi totali (€. 
7.402.489,00) pari ad €. 1.897,65 corrisponde al valore del credito IVA registrato nell’anno 2013 e 
riportato nel conto patrimoniale. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE - II) CREDITI - 4) CREDITI PER IVA  euro 1.897,65 
 

 

 

Il Revisore Unico dei Conti   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to Dott. Carlo Spirito    f.to  Dott. ssa Anna Piscinné 

 


