
RAG. FILIPPO FORNARI

RELAZIONE

DELL'ORGANO

DI

REVISIONE

AL RENDICONTO 2013

DELLA COMUNITÀ' MONTANA PARCO

ALTO GARDA BRESCIANO

VERBALE N. 2 IN DATA 14 APRILE 2014

Allegato \T alla deliberazione

assembleare n. AC del ùo//dUJL



PREMESSA

10 sottoscritto sono stato nominato Revisore, ai sensi dell'art. 16 Comma 25 del D.L. N. 138/2011, convertito
nella Legge 14/11/2011 N. 148 per il Triennio 01/08/2013 -31/07/2016.

11 revisore dei conti è tenuto ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto (conto del
bilancio, conto patrimoniale e conto economico).

Si tratta di un adempimento fondamentale da parte del Revisore, conseguente alla chiusura definitiva del
conto da parte della Comunità Montana.

Cosi vuole il decreto legislativo 267/2000 con il quale viene altresì precisato (art. 227, 2A comma) che il
rendiconto deve essere deliberato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il DPR 194/96 ha stabilito la modulistica dei bilanci e dei rendiconti delle Comunità Montane. Tale

modulistica risulta rispettata da questa Comunità Montana.

CHECK-LIST SU ALCUNI ELEMENTI ESSENZIALI DEL RENDICONTO

1 Visionata la seguente documentazione SI NO N/A

a) Rendiconto dell'esercizio precedente a quello in esame; X

b) il bilancio di previsione dell'anno cui il conto si riferisce; X

e) La relazione previsionale e programmatica; X

d) I provvedimenti di variazione agli stanziamenti di bilancio X

e) il verbale di chiusura di cassa X

f) Il conto di cassa del Tesoriere X

g) I registri contabili principale e sussidiari; X

h) Il riassunto generale del patrimonio; X

i) L'elaborazione del rendiconto da parte dell'ufficio. X

Ed accertato, attraverso un'analisi campionaria, che:

a) Le scritture sono state regolarmente tenute ed aggiornate; X

b) I mandati di pagamento esposti nel conto risultano emessi in forza di
provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;

X

e) Gli ordini di riscossione sono conformi alle quietanze delTesoriere; X

d) Le variazioni agli stanziamenti di competenza eseguite durante l'esercizio
con provvedimenti esecutivi confermano gli stanziamenti definitivi nel conto;

X

e) Sia le maggiori o minori entrate che le minori spese sono state accertate
in conformità alle disposizioni di legge;

X

f) I crediti e debiti riportati, rispettivamente, a residui attivi e passivi sono
legittimamente determinati .

X

g) Le risultanze patrimoniali attive e passive coincidono con i dati iniziali e
finali delle scritture patrimoniali.

X

Rendiconto

2. Accertato che il Conto Consuntivo (o conto del bilancio) comprende:

1) Il rendiconto della gestione dei residui attivi e delle entrate di competenza,
distinto e specificato nei raggruppamenti come il relativo bilancio di previsione;

X

2) Il riepilogo generale delle entrate (gestione dei residui e della competenza); X

3) Il rendiconto della gestione dei residui passivi e delle spese di competenza,
distinto e specificato nei raggruppamenti come il relativo bilancio di previsione;

X



4) Il riepilogo generale delle spese (gestione dei residui e della competenza); X

5) Il quadro generale riassuntivo delle entrate, con l'indicazione delle
previsioni iniziali, di quelle definitive, degli accertamenti e degli incassi;

X

6) Il quadro generale riassuntivo delle spese con l'indicazione delle
previsioni iniziali, di quelle definitive, degli impegni e dei pagamenti;

X

7) Il quadro generale riassuntivo dei seguenti risultati: X

risultato differenziale tra il totale dei primi due titoli dell'entrata ed il
totale delle spese correnti;
risultato differenziale tra il totale dei primi due titoli dell'entrata ed il
totale delle spese correnti, aumentato delle quote di capitale delle rate
per il rimborso dei mutui e dei prestiti in estinzione;
risultato differenziale tra il totale dei primi tre titoli dell'entrata e
dei primi due titoli della spesa;
risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni
riguardanti le partecipazioni azionarie e di conferimenti, la concessione
e la riscossione di crediti, l'accensione ed il rimborso di prestiti e le

gestioni per conto di terzi;
risultato differenziale tra il totale complessivo delle spese ed il totale
complessivo delle entrate escluse le accensioni di prestiti;

8) Il riepilogo degli impegni delle spese correnti e delle spese in conto
capitale, classificati secondo l'analisi economico - funzionale;

X

9) Il riepilogo dei pagamenti delle spese correnti e delle spese in conto
capitale, classificabili secondo l'analisi economico - funzionale;

X

10) Il quadro riassuntivo della gestione di cassa; X

11) Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria. X

3. Accertato che il rendiconto è stato compilato secondo i modelli
allegati al DPR 194/96.

X

4. Accertato che sono allegati al rendiconto dell'esercizio di
competenza:

X

a) La deliberazione della Consiglio Direttivo dell'approvazione formale della
bozza di rendiconto

X

b) La deliberazione consiliare tendente a dimostrare che i dati della
gestione non fanno registrare squilibrio tale da adottare misure per il
ripristino del pareggio;

X

e) La certificazione dell'esistenza o meno dei debiti fuori bilancio; X

d) Un elenco dimostrativo e giustificativo dei residui attivi eliminati o ridotti; X

Conto del tesoriere

5. Accertato che il Tesoriere ha reso all'Ente il conto della sua gestione entro
il termine fissato dal regolamento di contabilità comunale.

X

6. Accertato che il conto del Tesoriere, inviato all'Ente comprende:

1) Copia del bilancio di previsione dell'anno di riferimento; X

2) Copia di tutti i documenti che l'Ente è obbligato a trasmettere al
tesoriere;

X

3 ) Estratto del conto corrente di tesoreria X

4) Bollettario con le matrici delle quietanze per le riscossioni delle entrate X



comunali non tributane

5) Mandati di pagamento regolarmente quietanzati; X

6) Svolgimento dei mandati e degli ordinativi d'incasso X

Conto del patrimonio

7. Verificato che attraverso il conto del patrimonio sono messi in
evidenza la consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le
variazioni verificatesi nel corso dell'esercizio e la consistenza finale

relativamente a:

a)Le attività e passività finanziane proprie del conto del bilancio; X

b)l beni mobili e immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura X

industriale e le altre attività disponibili;
c)l beni destinati ai servizi dell'Ente, il materiale scientifico ed artistico e X

le altre attività non disponibili;
d)Le passività consolidate, perpetue e redimibili e le passività diverse. X

8.Accertato che il conto del patrimonio è formato da schede (in
correlazione ai modelli dell'inventario) e che in ciascuna di queste
schede sono indicati:

- inventario aggiornato -
a) La consistenza iniziale (1° gennaio); X

b) Le variazioni di aumento avvenute nel corso dell'esercizio; X

e) Le variazioni in diminuzione avvenute nel corso dell'esercizio; X

d) La consistenza finale (31 dicembre) X

9. Accertato che il conto del patrimonio è corredato da un prospetto dimostrativo
dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio, inteso a
determinare le variazioni patrimoniali comprese negli accertamenti e negli
impegni di bilancio, l'entrata e la spesa netta e quindi il beneficio o la perdita che
il bilancio ha lasciato al patrimonio. (Prospetto di conciliazione annesso al DPR
194/96).

X

10. Accertato che il conto del patrimonio è corredato dal conto economico
che evidenzia:

X

a) Le entrate e le spese depurate dai movimenti patrimoniali; X

b) Le variazioni intervenute nei residui attivi e passivi; X

e) Le variazioni economiche verificatesi nel patrimonio non finanziario. X

11.Accertato che è stato predisposto il riassunto tendente a evidenziare che il
saldo del conto economico coincide con la differenza tra il netto patrimoniale,
ovvero il passivo scoperto, alla fine e all'inizio dell'esercizio.

X



SCOSTAMENTO TRA PREVISIONI DEFINITIVE E RENDICONTO

previsioni definitive < o > entrate scostam. %

entrate derivanti da contributi e

trasferimenti correnti dello Stato,
Regione e di altri delsettore publieo
anche rapp. all'esercizio di funzioni
delegate 3.407.096,00 30.806,68 0,90

entrate extratributarfe 427.750,00 21.302,55 4,98

entrate derivanti da alienazioni, da

trasferimento di captale e da riscossioni
di crediti 1.581.879,00 197.148,90 12,46

entrate derivanti da accensione di

prestiti 100.000,00 100.000,00 100,00

entrate per servizi per conto terzi 710.000,00 447.029,45 62,96

218.000,00 -

6.444.725,00 596.287,58 9,25

previsioni definitive <o >spese scostam. %

spese correnti 3.833.856,00 145.988,13 3,81

spese inconto capitale 1.650.212,00 197.149,55 11,95

rimborso di prestiti 250.657,00 100.545,26 40,11

spese per servizi per conto terzi 710.000,00 447.029,45 62,96

6.444.725,00 890.712,39 13,82

Relativamente alle entrate vengono rilevati i seguenti scostamenti:
a - al tit. I viene rilevata

la minore entrata è relativa al mancato finanziamento della legge 353 in materia di antincendio (€
5.500,00) e al mancato finanziamento regionale per le funzioni trasferite in materia di agricoltura ai
sensi della ex L.R. 11/98 (€25.625,00).

b - al tit. Il viene rilevata la minore entrata di € 21.302,55 relativa a varie voci tra le quali le principali
riguardano i diritti di segreteria (€ 7.429,23) (a compensazione della minore spesa del titolo l°), i proventi IVA
(€ 5.161,60) compensi extra ai dipendenti ai sensi del D.Lgs. 163/06 (€ 10.000,00) (a compensazione della
minore spesa del titolo l°);

C - al tit. MI viene rilevata una minore entrata di € 197.149,55 relativa a

minor finanziamento di € 46.158,03 della L.R. 31/2008 per interventi a sostegno agricoltura di
montagna (a compensazione della minore spesa del titolo IT)
mancata entrata cofinanziamento dei Comuni per viabilità intercomunale (€. 110.250,00) (a
compensazione della minore spesa del titolo IT)
minor introito per € 40.739,53 per monetizzazione cambio d'uso del bosco e sanzioni (a
compensazione della minore spesa del titolo IT)



Relativamente alla spesa vengono rilevati i seguenti scostamenti:
a - tit. I spesa corrente si verifica un'economia di € 199.035,95.
la stessa è compensata con le minori entrate dell'importo complessivo di € 22.929,23 in precedenza già
indicati e per la differenza di € 123.058,90 di cui € 5.101,18 per organi istituzionali, € 40.229,54 per spese di
personale principalmente per risparmi sul personale in maternità non sostituito, il mancato rinnovo dei
contratti sia dei dirigenti che del personale, non utilizzo personale a tempo determinato e mancato incasso
diritti di segreteria, ed altre economie su vari stanziamenti di spesa (missioni dipendenti, prestazioni di
servizio, incarichi vari, acquisto di beni di consumo, funzionamento uffici, ecc.).

ANALISI DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO

I dati di partenza sono stati desunti dal conto residui 2012, risultanti dal conto consuntivo 2012, approvato
con deliberazione assembleare n. 11 del 7 maggio 2013, divenuta esecutiva, nonché dal bilancio di
previsione iniziale 2013.
II bilancio di previsione 2013 risulta modificato con i provvedimenti il cui elenco è allegato al rendiconto.
E' stato anzitutto preso in esame il conto della gestione di cassa dell'esercizio 2013, reso dal Tesoriere in
carico, Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo.

Dall'esame del conto e dei documenti annessi, risultano che:

a) nel conto sono state esattamente riprese le risultanze dei residui attivi e passivi degli esercizi
precedenti, negli importi di seguito indicati:

- residui attivi 6.490.721,78
- residui passivi 8.418.963,23

b) il tesoriere ha incassato tutte le entrate che si sono verificate nel corso dell'esercizio e regolarmente
dategli in carico.

e) Il conto del tesoriere coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dal servizio finanziario
dell'Ente, come appresso indicato:

fondo di cassa alla fine dell'esercizio precedente 2.146.831,43
ordinativi d'incasso dal n. 1 al n. 476 4.616.333,08
mandati emessi nell'esercizio dal n. 1 al n. 857 5.015.923,16

saldo di cassa al 31.12.2013 1.747.241,35

d) i servizi per conto di terzi pareggiano nella somma complessiva di € 262.970,55 sia negli
accertamenti che negli impegni di competenza.

La gestione finanziaria è riepilogata nel quadro riassuntivo qui di seguito indicato:



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Fondo di cassa al 1° gennaio

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

2.146.831,46

RISCOSSIONI 1.685.502,91 2.930.830,17 4.616.333,08

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

2.703.428,24 2.312.494,92 5.015.923,16

1.747.241,35

PAGAMENTI per azioni esecutive non regoL

DIFFERENZA

RESIDUI ATTIVI.

arizzate al 31 dicembre 0.00

1.747.241,35

4.317.506,50 2.499.607,25 6.817.113,75

RESIDUI PASSIVI

DIFFERENZA

5.142.944,71 3.241.517,69 8.384.462,40

AVANZO (+)0
DISAVANZO (-).

- Fondi vincolati

-1.567.348,65

179.892,70

Risultato di amministrazione
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale

- Fondi di ammortamento

- Fondi non vincolati



Il risultato di amministrazione al 31.12.2013, trova dimostrazione applicando i seguenti due metodi di
calcolo:

1A DIMOSTRAZIONE

totale generale delle entrate accertate:

riscossioni per competenza
riscossioni in conto residui

residui attivi in c/competenza
residui attivi in c/residui

fondo di cassa al 01/01/2013

totale generale delle entrate accertate

totale generale impegni di spesa:

pagamenti per competenza
pagamento in conto residui

residui passivi in c/competenza
residui passivi in c/residui

totale generale delle spese impegnate

2.930.830,17

1.685.502,91

2.499.607,25

4.317.506,50

2.312.494,92

2.703.428,24

5.142.944,71

3.241.517,69

4.616.333,08

6.817.113,75

2.146.831,43

13.580.278,26

5.015.923,16

8.384.462,40

13.400.385,56

l'avanzo contabile di amministrazione è determinato dalla differenza

tra:

totale generale delle entrate accertate 13.580.278,26
totale generale delle spese impegnate 13.400.385,56

totale avanzo di amministrazione al 31/12/2013 179.892,70

2A DIMOSTRAZIONE

gestione di competenza più residui

minori spese (+)

minori entrate (-)

maggiori

entrate (+)

avanzo contabile 2012

avanzo applicato al bilancio 2013

risultato contabile di ammin. al 31.12.2012

1.463.302,67

1.283.999,95

(+) 218.589,98

(-) 218.000,00

€ 179.892,70



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

riscossioni

pagamenti

differenza

residui attivi

residui passivi

differenza

saldo gestione di competenza

fondo di cassa al 1 gennaio 2013
totale accertamento (residui attivi)
totale impegni (residui passivi)

saldo gestione residui

saldo gestione di competenza
saldo gestione residui

avanzo contabile

(+) 2.930.830,17

(-) 2.312.494,92

(+) 618.335,25

(+) 2.499.607,25

(-) 3.241.517,69

(-) 741.910,44

- 123.575,19

GESTIONE RESIDUI

(+) 2.146.831,43

(+) 6.003.009,41

(-) 7.846.372,95

303.467,89

RIEPILOGO

(+) 123.575,19

(+) 303.467,89

(+) 179.892,70

PROSPETTO DI QUADRATURA DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
GESTIONE COMPETENZA

TITOLO 3°

ENTRATA 1.384.730,10
TITOLO 4°

ENTRATA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 55.000,00

TOTALE

TITOLO 2° SPESA

AVANZO CONTO CAPITALE

1.439.730,10

1.453.062,45

13.332,35



QUADRO DI RAFFRONTO SPESE CORRENTI

(IMPEGNI)

PERSONALE

IMPORTO 1NC.% IMPORTO fNC.% SCOST.

762.200,87 24,53 751.965,15 20,39 1,34

ACQUISTO DI BENI DI CONSL 56.246,93 1,81 43.339,66 1,18 - 22,95

PRESTAZIONI DI SERVIZI 770.136,03 24,78 577.384,10 15,66 - 25,03

UTILIZZO DI ENI DI TERZI 6.000,00 6000,00 0,16 100

TRASFERIMENTI 1.417.855,90 45,62 2.202.393,87 59,72 55,33

INTERESSI PASSIVI 32.432,73 1,04 27.128,62 0,74 - 16,35

IMPOSTE E TASSE 57.509,59 1,85 55.273,67 1,50 3,89

ONERI STRAORDINARI

DELLA GESTIONE 5.260,14 0,169 24.382,80 0,66 363,54

TOTALE 3.107.642,19 3.687.867,87 18,67

note: la spesa di personale è diminuita rispetto all'esercizio 2012, è comunque inferiore a quella
dell'esercizio 2009 come previsto dall'art.4 comma 12 del D.L. 16/2012 convertito nella Legge
44/2012.

La spesa per interessi rispetta abbondantemente il limite dell'incidenza sulla spesa corrente stabilito
dall'art.204 del decreto legislativo 267/2000 (0,74% rispetto al 6%)
L'aumento di spesa sull'intervento "trasferimenti" è dovuta principalmente al maggior finanziamento
regionale nel servizio "servizi sociali".

QUADRO DI RAFFRONTO ENTRATE CORRENTI

(ACCERTAMENTI)

DESCRIZIONE ENTRATA ANNO 2012

TITOLO 1A 2.765.916,32

TITOLO 2A 571.696,21

TOTALE 4.077.408,03

QUADRO DELLA SITUAZIONE PARTE CORRENTE

TITOLO 1°

ENTRATA

TITOLO 2°

ENTRATA

QUOTA AVANZO PARTE CORRENTE

TOTALE

TITOLO 1° SPESA

TITOLO 3° SPESA

TOTALE

AVANZO PARTE CORRENTE

3.376.289,32

406.447,45

163.000,00

3.945.736,77

3.687.867,87

150.111,74

3.837.979,61

107.757,16

ANNO 2013

3.376.289,32

406.447,45

3.782.736,77



RIEPILOGO

Saldo conto capitale
Saldo parte corrente
TOTALE

13.332,35

107.757,16

94.424,818

Avanzo amministrazione applicato al bilancio 218.000,00

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA - 123.575,19

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RESIDUI ATTIVI

Riscossioni % di realizz.

TITOLO 1 - entrate derivanti da

contributi e trasferimenti correnti

dello Stato, Regione, e di altri enti
pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate
dalla regione. 1.225.848,94 487.474,69 39,77 669.707,88

TITOLO 2 - entrate extratributarie 454.035,82 330.740,75 72,84 120.712,77

TITOLO 3 - entrate derivanti da

alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti 4.806.813,55 863.939,47 17,97 3.527.085,85

TITOLO 4 - entrate derivanti da

accensioni di prestiti _ -

TITOLO 5 - entrate per servizi per
conto di terzi 4.023,47 3.348,00 83,21 -

TOTALE 6.490.721,78 1.685.502,91 25,97 4.317.506,50

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RESIDUI PASSIVI

residui risultanti dal

rendiconto 2012 pagamenti
da riportare nel

% di realizz. rendiconto 2013

TITOLO 1- spese correnti 1.731.023,33 1.065.882,23 61,58 572.658,56

TITOLO 2 - spese in conto
capitale 6.311.533,09 1.555.943,02 24,65 4.277.346,74

TITOLO 3 - rimborso di prestiti -

TITOLO 4 - spese per servizi per
conto terzi 376.406,81 81.602,99 21,68 292.939,41

TOTALE 8.418.963,23 2.703.428,24 32,11 5.142.944,71

Comprendendo anche i residui generati dalla gestione dei fondi di competenza, l'ammontare generale dei
residui al 31.12.2013 risulta dai dati seguenti, tenendo conto che:

> i residui attivi e passivi inseriti nel rendiconto risultano riaccertati a termini di legge ed allegati al
conto stesso distinti per anno di provenienza (artt. 227.5 e 228.3 TU.)

i residui attivi alla chiusura del precedente esercizio 2012
ammontavano complessivamente a € 6.490.721,78

alla chiusura del presente esercizio 2013, come
visto il precedenza, essi assommano a € 4.317.506,50



pertanto con una variazione in diminuzione pari a € 2.173.215,28

Quanto ai residui passivi nel loro complesso, si rileva la seguente situazione:

> importo alla chiusura del precedente esercizio 2012
> importo alla chiusura del presente esercizio 2013

> pertanto con una variazione in diminuzione pari a

€ 8.418.963,23
€ 5.142.944,71

€ 3.276.018,52

Si prende atto che l'ufficio finanziario ha provveduto alla verifica delle singole posizioni dei residui attivi e
passivi, individuando le minori entrate e le economie di spesa che vengono acquisite al risultato di
amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda i residui attivi, viene realizzata una minore entrata di € 487.832,37 così
determinata:

RESIDUI ATTIVI ANNO 2012 E PRECEDENTI MOTIVAZIONE DELL'INSUSSITENZA

RISORSA OGGETTO ANNO
SOMME

ELIMINATE
MOTIVAZIONE

1 02 0038

FINANZIAMENTO

REGIONALE PROGETTO

EQUAL
2005 48.064,48

minor finanziamento e seguito
economie di spesa sui capitoli
corrispondenti in uscita

1 02 0045/3

P.S.R. 2007-2013

MIS.323A - PIANO

GESTIONE ZPS

2009 12.231,87

minor finanziamento e seguito
economie di spesa sui capitoli
corrispondenti in uscita

102 055/15
RIMBORSO DANNI

FAUNA SELVATICA
2005 8.490,00

minor finanziamento e seguito
economie di spesa sui capitoli
corrispondenti in uscita

1 05 0300/4

FINANZIAMENTO

PROGETTO ART. 28

L.328/200

2010 0,02 arrotondamenti

2 05 360/9
RIMBORSO PRESTITI

D'ONORE
2011 2.582,30 somme inesigibili

3 03 0505/2

FINANZIAMENTO

REGIONALE L.R.25/2007

EX. L. 10/98

2010 25,00

minor finanziamento e seguito
economie di spesa sui capitoli
corrispondenti in uscita

3 03 0505/2

FINANZIAMENTO

REGIONALE L.R.25/2007

EX. L. 10/98

2011 138.096,77

minor finanziamento e seguito
economie di spesa sui capitoli
corrispondenti in uscita

3 03 0515

PISL MONTAGNA

AMPLIAMENTO

IMPIANTO SPORTIVO

CIRCOLO

CANOTTAGGIO

2012 28.808,24

minor finanziamento e seguito
economie di spesa sui capitoli
corrispondenti in uscita

3 04 0610/5

CONTRIBUTO

PROVINCIA PER

CONVENZIONE

VIABILITÀ'

INTERCOMUNALE

2006 102.271,81

minor finanziamento e seguito
economie di spesa sui capitoli
corrispondenti in uscita



3 04 0610/5

CONTRIBUTO

PROVINCIA PER

CONVENZIONE

VIABILITÀ'

INTERCOMUNALE

2007 51.115,41

minor finanziamento e seguito
economie di spesa sui capitoli
corrispondenti in uscita

3 04 0610/5

CONTRIBUTO

PROVINCIA PER

CONVENZIONE

VIABILITÀ'

INTERCOMUNALE

2008 89.500,00

minor finanziamento e seguito
economie di spesa sui capitoli
corrispondenti in uscita

3 04 0610/5

CONTRIBUTO

PROVINCIA PER

CONVENZIONE

VIABILITÀ'

INTERCOMUNALE

2009 971,00

minor finanziamento e seguito
economie di spesa sui capitoli
corrispondenti in uscita

3 04 0611/1

TRASFERIMENTI

COMUNITÀ MONTANA

DI VALLE SABBIA

2007 5.000,00 Intervento non realizzato

5 02 0000/1 RITENUTE ERARIALI 2012 38,39 somme non dovute - credito 770

5 05 0000/1
RIMBORSO SPESE PER

SERVI CONTO TERZI
2010 637,08

economia corrispondente economia
spesa

TOTALE 487.832,37

Per quanto concerne l'eliminazione dei residui passivi è stata verificata la legittimazione di tale
operazione in corrispondenza di effettive economie di spesa.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE E

REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) E IN FASE DI REALIZZAZIONE

Descrizione

(oggetto dell'opera)

Codice

funzione

e

servizio

Anno di

impegno
fondi

Importo
(in Euro)

Fonti di finanziamento

(descrizione estremi)

Totale Già liquidato

Legge 03 agosto 1988, n. 267 -
programma 1999/2000 Piano
straordinario per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato "Intervento di
messa in sicurezza con difese passive a
protezione dell'abitato e asse stradale in
località Campione del Garda nel Comune
di Tremosine -1° Lotto"

Progetto n. 04/2004

04.02 2003

1.039.913,80

(di cui €
149.988,83

a

disposizione
R.L.)

295.325, 07

Legge n°267/98
(Somme a disposizione

C.M. €.882.924,97.)
Nuovo affidamento alla

ditta Ranghetti.
Lavori in corso



Descrizione

(oggetto dell'opera)

Codice

funzione

e

servizio

Anno di

impegno
fondi

Importo
(in Euro)

Fonti di finanziamento

(descrizione estremi)

Totale Già liquidato

Legge 03 agosto 1988, n. 267 -
programma 1999/2000 Piano
straordinario per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato "Intervento di
messa in sicurezza con difese passive a
protezione dell'abitato e asse stradale in
località Campione del Garda nel Comune
di Tremosine (BS) -11° Lotto"
Progetto n. 08/2004

04.02 2003

Lotto 2b

Zona Sud

importo
€

1.172.871,81 389.163,61

Legge 03/08/1988, n. 267
Lotto 2b Zona Sud

Lavori in corso

Difesa del suolo ed alla messa in sicurezza

di abitati ed infrastrutture nel territorio

della Comunità Montana Parco Alto Garda

Bresciano - Piano Strategico Nazionale del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare per la mitigazione
del rischio idrogeologico - Annualità 2006

04.02 2006

Lavori in

comune di:

Gargnano
Limone sul

G.

Tremosine

Importo €.
2.367.000,00

2.290.324,7

8

Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio

Decreto del 3 novembre

2006

Protocollo d'intesa con Enti interessati

Manutenzione ordinaria strada statale

45 bis Gardesana Occidentale

2011 70.000,00 43.872,45

A seguito di protocollo
d'intesa con Enti interessati

Lavori conclusi

"Pisi Montagna 2011/2013".
Ristrutturazione immobile per centro di
aggregazione in Comune di Valvestino

2013 150.000,00 —

PISL MONTAGNA

2011/2013. Affidati

incarichi di progettazione

"Pisi Montagna 2011/2013".
Intervento di completamento strutturale e
allestimento polo espositivo "Antichi
Mestieri: Mulino ad Acqua" in Comune di
Valvestino

2012

2013

150.000,00

PISL MONTAGNA

2011/2013.

Affidato incarico per la
progettazione architettonica
e progettazione impianto

termico.

Protocollo d'intesa con Enti interessati

Manutenzione ordinaria strada statale

45 bis Gardesana Occidentale

2012 70.000,00 28.752,01

A seguito di protocollo
d'intesa con Enti interessati

Lavori conclusi

Totale lavori € 42.813,39

n.b. la liquidazione del
saldo lavori di € 14.061,38

è di data 20/01/14

Protocollo d'intesa con Enti interessati

Manutenzione ordinaria strada statale

45 bis Gardesana Occidentale

2013 70.000,00

A seguito di protocollo
d'intesa con Enti interessati



INDICATORI FINANZIARI

INDICI DI DATI UTILIZZATI 2012 2013

Autonomia

finanziaria

Entra extratributarie : totale

entrate correnti x 100

17.13 10,74

Pressione

finanziaria

Entra extratributarie:

numero abitanti 19.40 13,88

Intervento

erariale

Trasferimenti statali:

popolazione 2.48 2,49

Intervento

Regionale
Trasferimenti regionali:

popolazione 131.79 114,17

Incidenza dei

residui attivi

Totale residui attivi:

totale accertamenti di competenza x
100

80.51 79,66

Incidenza dei

residui passivi
Totale residui passivi:

totale impegni di competenza
x100

157.12 150,96

Indebitamento

locale prò capite
Residui debiti di mutui e prestiti:

popolazione 31.95 27,50

Velocità di

riscossione delle

entrate proprie

Riscossioni titolo 2:

accertamenti titolo 2 59.22 51,07

Rigidità della spesa
corrente

Spesa personale + quote
ammortamento mutui :

totale entrate correnti x 100

29.16 24,56

Velocità di gestione
spese correnti

Pagamenti titolo 1 competenza:
impegni titolo 1 competenza x 100 60.08 42,46

Redditività del

patrimonio
Entrate patrimoniali:

valore patrimoniale disponibile
x100

0.66 0,64

Patrimonio prò
capite

Valore beni patrimoniali:
popolazione 63.08 63,47

Rapporto
popolazione/
dipendenti

Dipendenti n. 20:
Popolazione n.29904 1473.35 1464,35

Gli indici di indebitamento sono i seguenti:

1) rispetto alle entrate correnti:

debito residuo al 31.12.2013

entrate correnti 2013

accertate in competenza

2) rispetto al patrimonio netto:

debito residui al 31.12.2013

patrimonio netto al 31.12.2013

€ 805.465,08

21,29% (anno 2012 28,63%)

€ 3.782.736,77

€ 805.465,07
= 24,74% (anno 2012 29,45%)

€3.255.101,19



ANALISI PARTE SPESA

Si ritiene utile, anche in questa parte, riportare i dati più significativi in apposite tabelle.
La relazione illustrativa del rendiconto contiene dimostrazioni dell'andamento dell'attività di erogazione di
servizi della Comunità Montana.

Con questa relazione si vogliono fare raffronti, partendo dalla situazione di rendiconto, prendendo poi in
esame gli ultimi due esercizi.

TOTALE SPESE IMPEGNATE COMPETENZA
(dati in migliaia di euro)

Anni di raffronto

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CA

PITALE

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBOR
SO DI PRESTITI

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI
PER CONTO TERZI

TOTALE SPESE

2012

3.102

57,89

1.803

33,65

179

3,34

274

5,11

5.358

100%

2013

3.688

66,40

1.453

26,16

150

2,70

263

4,74

5.554

100%

CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI

Il Revisore ha proceduto alla verifica dei conti della gestione degli agenti contabili nominati con
determinazione dirigenziale n. 66 del 11/03/2013.

Sig.ra Castellini Silvia - istruttore - economo.
Provvedimento di nomina: determinazione dirigenziale n.458 del 23/12/2009.
Conto gestione economo: somme riscosse e versate in tesoreria € 3.515,20

Sig.ra Castellini Silvia - istruttore - agente contabile interno.
Provvedimento di nomina: determinazione dirigenziale n.66 del 11/03/2013.
Somme riscosse e versate in tesoreria € 698,17

Sig.ra Nicolosi Gloria - agente contabile esterno per servizio assistenza domiciliare nei comuni di
Magasa e Valvestino .
Provvedimento di nomina: determinazione dirigenziale n. 66 del 11/03/2013.
Somme riscosse e versate in tesoreria € 2.995,00

Sig. Andreoli Elisa - agente contabile esterno per gestione biglietteria del museo del parco e servizio
book shop .
Provvedimento di nomina: determinazione dirigenziale n. 66 del 11/03/2013.
Somme riscosse e versate in tesoreria € 6.031,00



CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ'

Le attività patrimoniali, esclusi i beni di terzi al 1°
gennaio 2013 ammontavano a

€11.669.250,85

La loro consistenza al 31.12.2013 è invece di €11.535.450,03

Con una diminuzione di € 133.800,82

PASSIVITÀ'

Le passività patrimoniali, esclusi i beni di terzi al 1°
qennaio 2013 ammontavano a

€11.669.250,85

La loro consistenza al 31.12.2013 è invece di €11.525.250,08

Con una diminuzione di € 144.000,77

L'incremento del patrimonio netto è quindi di € 10.199,95 pari all'utile d'esercizio risultante dal conto
economico dell'Ente, come da riepilogo

Variazione delle attività

Variazione delle passività
Saldo

€

€

(E

133.800,82
144.000,77

10.199,95

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.2012 ammonta a € 3.255.101,19 , con una variazione positiva
quindi di € 10.199,95

L'inventario dei beni mobili e immobili dell'ente risulta aggiornato al 31.12.2013 sulla base di specifico
incarico conferito a ditta esterna.

CONTO ECONOMICO

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
Importi
Complessivi

A)
PROVENTI DELLA

GESTIONE

1) Proventi tributari -

2) Proventi da trasferimenti 3.376.289,32

3)
Proventi da servizi

pubblici
2.570,77

4)
Proventi da gestione
patrimoniale

12.260,00

5) Proventi diversi 379.734,88



S)
'roventi da concessioni

ia edificare
-

7)

incrementi di

immobilizzazioni per
avori interni

-

8)
Variazioni nelle

rimanenze di prodotti

in corso di lavorazione

ecc. (+/-)
-

Totale proventi della
gestione (A)

3.770.854,97

B)
COSTI DELLA

GESTIONE

9) Personale 751.965,15

10)
Acquisto materie prime
e/o beni di consumo

43.339,66

11)

Variazioni nelle

rimanenze di mat 1A e/o

beni di

consumo (+/-) -

12) Prestazioni di servizi 657.814,13

13) Utilizzo beni di terzi 6.000,00

14) Trasferimenti 2.202.393,87

15) Imposte e tasse 55.273,67

16)
Quote di ammortamento
d'esercizio

109.774,82

Totale costi di gestione

(B)
3.826.561,30

RISULTATO DELLA

GESTIONE (A-B)
- 55.706,33

C)

PROVENTI E ONERI

DA AZIENDE

SPECIALI

PARTECIPATE

17] Utili -

18:
Interessi su capitale di
dotazione

-

19;
Trasferimenti ad aziende

speciali e partecipate
-



Totale (C) (17+18-19)

RISULTATO DELLA

GESTIONE OPERATIVA

(A-B+/-C)

-55.706,33

D)
PROVENTI ED ONERI

FINANZIARI

20) Interessi attivi 8.156,99

21) Interessi passivi:

- su mutui e prestiti 27.128,62

- su obbligazioni -

- su anticipazioni -

- per altre cause -

Totale (D) (20-21) -18.971,63 -18.971,63

E)
PROVENTI ED ONERI

STRAORDINARI

Proventi

22) Insussistenze del passivo 572.590,28

23) Sopravvenienze attive -

24) Plusvalenze patrimoniali -

Totale proventi (e.l)
(22+23+24)

572.590,28

Oneri

25) Insussistenze dell'attivo 487.712,37

26)
Minusvalenze

patrimoniali
-

27)
Accantonamento per

svalutazione crediti
-

28) Oneri straordinari -

Totale proventi (e.2)
(25+26+27+28)

487.712,37

Totale (E) (e.l-e.2) 84.877,91 84.877,91



RISULTATO

ECONOMICO

DELL'ESERCIZIO (A-B+/-
C+/-D+/-E)

PARAMETRI DI DEFICITARIETA'
(allegato C DM 18 febbraio 2013)

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di
valore assoluto al 5 percento rispetto alle entratecorrenti (a tali fini al risultato
contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di
investimento)

2. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo Isuperiore al 45
per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

3. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 percento
delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle
disposizioni di cui al"N'articolo 159 del T.U.O.E.L;

4. Volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli Ie II superiore al 45 per
cento (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a
finanziare spesedi personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al
numeratore che al denominatore del parametro);

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

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

7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore
al 100 per cento rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli Ie II (fermo
restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con
le modifiche di cui all'art 8, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, a
decorrere dal 1 gennaio 2012);

8. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del
tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente fermo restando
quanto previsto dall'art. 1commi 443-444 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 , a
decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio 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
finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

CONCLUSIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

10.199,95

NO

X

NO

X

NO

NO

X

NO

X

NO

X

NO

X

NO

X



Il conto del patrimonio registra un netto pari a € 3.255.101,19 con un aumento di € 10.199,95 rispetto
all'esercizio precedente.
Il conto economico registra un utile di esercizio pari ad € 10.199,95 coincidente con l'incremento
patrimoniale sopraindicato.
Circa i parametri di deficitarietà, che sono otto ai sensi del DM 18 febbraio 2013, viene segnalato che
nessuno di essi risulta non rispettato.
Tenuto conto delle note delle osservazioni indicate nei vari punti della relazione il sottoscritto Revisore dei
conti della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano esprime parere favorevole all'approvazione del
rendiconto dell'esercizio 2013 da parte dell'Assemblea.

Gargnano 14 aprile 2014

rag/Filippo Fo-nari
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