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RELAZIONE DEL  REVISORE DEI CONTI SUL 
 CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013 

DEL COMUNE DI MALAGNINO 
 
 

PREMESSA 
 
 Il sottoscritto Bonaldi rag. Pierbattista, Revisor e 
dei Conti, ricevuto in data 16 marzo 2014 la propos ta di 
delibera consiliare del rendiconto per l’esercizio 2013 
approvata con delibera della Giunta Comunale n. 10 del 
12.03.2014, esecutiva ai sensi di legge,e completa di: 

a)Conto del bilancio; 
b)Conto del patrimonio; 

e corredata dai seguenti allegati: 
- relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 
151, comma 6, ed art. 231 del Testo Unico Enti 
Locali D.Lgs. 267/2000; 
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per 
anno di provenienza; 
- tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale; 
- conto del tesoriere; 
- conto degli agenti contabili interni (art. 223 
del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000); 
 

 
-visti il bilancio di previsione dell’esercizio 201 3 
con le relative delibere di variazione e il 
rendiconto dell’esercizio 2012; 
-viste le disposizioni di legge che regolano la 
finanza locale e in particolare il D.Lgs. 267/2000;  
-visto lo statuto dell’ente con particolare 
riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 
revisione; 
-visto il regolamento di contabilità; 

 
          VERIFICATO  CHE 

 
-l’ente avvalendosi della facoltà di cui all’art. 2 32 
del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000, 
nell’anno 2013 ha adottato il sistema contabile 
semplificato  - con tenuta della sola contabilità 
finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per 
costruire attraverso la conciliazione dei valori e 
rilevazioni integrativi il conto del patrimonio; 
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-il rendiconto è stato compilato secondo i principi  
fondamentali del bilancio e corrisponde   alle 
risultanze della gestione; 
-gli agenti contabili, in attuazione dell’art. 93, 
comma 2, e dell’art. 233 del Testo Unico Enti Local i 
d.Lgs. 267/2000, hanno reso il conto della loro 
gestione allegando i documenti previsti; 
-sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi  a 
IVA, IRAP, sostituti d’imposta; 
-l’ammontare complessivo delle delegazioni rilascia te 
a garanzia di mutui, comprese quelle a beneficio di  
aziende dipendenti, rientra nei limiti di cui 
all’art. 204, comma 1, del testo Unico Enti Locali 
d.Lgs. 267/2000; 

 
in conformità a quanto dispone l'art. 239 del Decre to 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 lettera d),  ras segna 
il presente rapporto. 
 
 La funzione di revisore è stata esercitata attrave rso 
l'esame dei documenti e atti contabili presso gli u ffici 
del Comune. 
 
 Inoltre si è provveduto alla verifica della 
corrispondenza del Conto del Tesoriere dell'eserciz io 
2013 con le scritture contabili del Comune, 
riscontrandole conformi. 
 
 Si dichiara di aver svolto le funzioni di controll o 
in spirito di assoluta indipendenza nei confronti d elle 
persone che hanno determinato gli atti e le operazi oni. 
 
 Lo svolgimento del lavoro è stato realizzato sulla  
base della propria esperienza professionale in 
riferimento alle indicazioni riguardanti le funzion i dei 
revisori di cui al sopraccitato articolo 239 del De creto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e osservando le norm e di 
comportamento dei revisori emanate dai Consigli Naz ionali 
dei dottori Commercialisti e Esperti contabili. 
 
 
 
A)  VERIFICA  ED  ESAME  ATTI  PRELIMINARI 
 
 Il Bilancio Preventivo 2013 è stato approvato con 
atto del Consiglio Comunale n. 22 del 26.06.2013, 



 
 

Relazione del Revisore dei conti sul Bilancio Consuntivo 2013 del Comune di Malagnino 4 

esecutivo ai sensi di Legge; con lo stesso provvedi mento 
sono stati approvati sia il bilancio pluriennale 
2013/2015 che la relazione previsionale e programma tica. 
 
 Nel corso dell'esercizio sono state adottate delle  
deliberazioni di variazioni al Bilancio, sia da par te del 
Consiglio che della Giunta Comunale, nell'esercizio  dei 
poteri di rispettiva competenza e che hanno mantenu to gli 
equilibri di bilancio. 
 
 La deliberazione del Consiglio Comunale del 
provvedimento di assestamento di cui all'art. 175, comma 
8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N° 267, è stata assunta  con 
atto n. 35 del 28/11/2013, esecutivo ai sensi di Le gge. 
 
 Il Bilancio di previsione 2013 è stato redatto sul la 
base della struttura prevista dal D.P.R. 31 gennaio  1996 
N° 194. 
 
Sulla base di tecniche motivate di campionamento: 
-i mandati di pagamento risultano emessi in forza d i 

provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti ; 
-le procedure per la contabilizzazione delle spese e 

delle entrate sono conformi alle disposizioni di le gge 
e regolamentari; 

-è rispettato il principio della competenza finanzi aria 
nella rilevazione degli accertamenti e degli impegn i; 

-è rispettata correttamente la rappresentazione del  conto 
del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cass a e 
di competenza finanziaria. 

 
L’utilizzo, in termini di cassa, dei fondi a 

destinazione specifica e vincolata è avvenuto in  m odo 
conforme all’art. 195 del Testo Unico Enti Locali D .Lgs. 
267/2000. 

 
 L’ente ha provveduto al riequilibrio della gestion e 
ai sensi dell’art. 193 del Testo Unico Enti Locali d.Lgs. 
267/2000 con delibera n. 25 del 30/09/2013.  
 
 I responsabili dei servizi hanno provveduto ad 
effettuare il riaccertamento dei residui.  
 
 Il Tesoriere Comunale Banco Popolare Società 
Cooperativa ha trasmesso il conto di tesoreria per 
l'esercizio 2013 con la prescritta documentazione d i 
rito. 
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 Si dà atto che nel corso dell'esercizio si è 
provveduto, trimestralmente, alle verifiche ordinar ie di 
cassa nei confronti del Tesoriere Comunale e degli altri 
agenti contabili, come previsto dall'articolo 223 d el 
D.Lgs. N° 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
 Si è provveduto al controllo del conto del Tesorie re 
con la contabilità comunale; i dati sono coincident i tra 
loro nelle seguenti risultanze: 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
Tabella 1 
 

   Residui   Competenza   Totali  

Fondo di cassa al 1 gennaio 2013      1.244.754,42  

 RISCOSSIONI  1411542,78  1351782,95 
      

€  2.763.325,73  

 

 PAGAMENTI  1786217,42  1082827,92  €  2.869.045,34  

      

 Fondo di cassa al 31 dicembre     1.139.034,81  

        

 Differenza      
      

€  1.139.034,81  

 
 Residui Attivi  1111434,99  170993,49  1.282.428,48  

 Residui Passivi  1243823,11  194713,65  1.438.536,75  

 Differenza      -€ 156.108,28  

 

  Avanzo       €     982.926,53  

 

  Fondi vincolati    €      

 
  Fondi per finanz.spese in c/capitale  

  Fondi di ammortamento                   -  

  Fondi non vincolati  982.926,53  
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI PURA COMPETENZA 
 
Tabella 2 
 

DESCRIZIONE   IMPORTI  

 RISCOSSIONI   Euro  1.351.782,95  

 PAGAMENTI   Euro  1.082.827,92  

 DIFFERENZA (A)   Euro  €  268.955,03 

 

 RESIDUI  ATTIVI   Euro  170.993,49  

 RESIDUI  PASSIVI   Euro  194.713,65  

 DIFFERENZA (B)    
-23.720,16 

 

  RISULTATO  GESTIONE DI 
COMPETENZA  (A+o-B)  

 Euro  € 245.234,87 

 

 
Nessun avanzo di amministrazione è stato applicato.  
 
 
 Si è controllata "per saltum" la documentazione 
presentata dal Tesoriere per l'anno 2013 e confront ata 
con quella del Comune; nulla vi è da rilevare sotto  il 
profilo formale e sostanziale. 
 
 
CONTROLLI E VALUTAZIONI FINANZIARIE 
 
Sono stati accertati i seguenti rapporti relativi a lle 
riscossioni ed ai pagamenti : 
 
 

Riscossione in conto residui 1.351.782,95 48,92%  

Riscossione in conto competenza 1.411.542,78 51,08%  

    

Totale 2.763.325,73 100,00%  

    

    

Pagamenti in conto residui 1.786.217,42 62,26%  

Pagamenti in conto competenza 1.082.827,92 37,74%  

   

Totale 2.869.045,34  100,00%  
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GESTIONE  DEI  RESIDUI 
 
Tabella 3 
 
RESIDUI ATTIVI 

Descrizione Parte corrente
Parte in conto 

capitale

Servizi per 

conto terzi
Totale

TITOLI I-II-III IV-V VI

Situazione al 1/1/2013 254.929,08    2.265.244,91  5.108,76   2.525.282,75  

Riscossioni 230.021,66    1.178.415,58  3.105,54   1.411.542,78  

Indice di smaltimento 90,23% 52,02% 60,79% 55,90%

Residui dei residui da riportare 23.442,44     1.086.829,33  1.163,22   1.111.434,99  

Totale riaccertamenti 253.464,10    2.265.244,91  4.268,76   2.522.977,77  

Differenza 1.464,98-      -             840,00-     2.304,98-      

 
Tabella 4 
 
RESIDUI  PASSIVI 

Descrizione
Parte 

corrente

Parte in 

conto 

capitale

Rimborso 

prestiti

Servizi 

per conto 

terzi

Totale

I II III IV

Situazione al 1/1/2013 140.911,40 2.821.399,13 0,00 71. 196,01 3.033.506,54

Pagamenti 116.732,43 1.661.684,64 0,00 7.800,35 1.786.21 7,42

Indice di smaltimento 82,84% 58,90% 10,96% 58,88%

22.465,07 1.159.714,49 0,00 61.643,55 1.243.823,11

Totale riaccertamenti 139.197,50 2.821.399,13 0,00 69.4 43,90 3.030.040,53

Differenza -1.713,90 0,00 0,00 -1.752,11 -3.466,01

Residui dei residui da 

riportare

TITOLI
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GESTIONE TOTALE  DEI RESIDUI 
 
 
Entrata 
  Maggiori accertamenti   €      228,00- 
  Minori accertamenti   €    2.532,98= 
         --------------- 
  Parziale      €    2.304,98+ 
 
Spesa 
     Maggiori impegni              €            0= 
        Minori impegni    €     3.466,01= 
         --------------- 
   Differenza    €     1.161,03= 
         =============== 
 
 La differenza algebrica pari a € 933,03= rappresen ta 
l'effettivo e reale avanzo della gestione dei resid ui. 
 
 
Controllo del risultato della gestione dei residui 
 
Fondo di cassa al 1/1/2013   €   1.244.754,42+   
Riaccertamenti dei residui attivi  €   2.522.977,77 = 
         ----------------- 
    Parziale    €   3.767.732,19- 
Riaccertamenti dei residui passivi €   3.030.040,53 = 
         ----------------- 
Avanzo globale gestione dei residui (*)    737.691,66 

     ================= 

Quadro di verifica 

Avanzo globale gestione dei residui (*) €     737.691,66- 

Avanzo di amministrazione 2012(totale)  €    736.53 0,63= 

         ----------------- 

Avanzo gestione residui 2013            €      1.16 1,03   

         ================ 

 (*)  Comprensivo dell'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio precedente. 
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PARTE CORRENTE DELLA COMPETENZA 

 Si confrontano i dati relativi ai primi tre titoli 
dell'entrata con il Titolo I° e titolo III° dell'Us cita 
(limitatamente al rimborso delle quote capitali), a l fine 
di formulare opportune valutazioni in merito. 

Tabella 5 

 Entrate correnti: Titolo I°, II°, III° 

Descrizioni Titolo I Titolo II Titolo III Totale

Previsioni definitive 720.880,77    219.160,15    228.282,06    1.168.322,98  

Accertamenti 641.409,82    186.527,46    215.939,36    1.043.876,64  

Riscossioni 515.929,96    183.572,01    178.119,45    877.621,42    

Indice di riscossione 

corrente
80,44% 98,42% 82,49% 84,07%

Residui attivi 125.479,86    2.955,45      37.819,91     166.255,22    

Indice di accumulo dei 

residui attivi di parte 

corrente

19,56% 1,58% 17,51% 15,93%

 

 

Tabella 6 

Spese correnti: Titoli I° e III° (solo cat. 2^ quot e 
capitali rimborso prestiti) 

Descrizioni Titolo I Titolo III (**) Totale

Previsioni definitive 1.128.134,98  250.511,34    1.378.646,32     

Impegni 970.764,15    40.187,76     1.010.951,91     

Pagamenti 824.332,20    40.187,76     864.519,96       

Indice di pagamento 

corrente
84,92% 100,00% 85,52%

Residui passivi 146.431,95    23.970,00     170.401,95       

Indice di accumulo dei 

residui passivi di parte 

corrente

15,08% 59,65% 16,86%
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Totale accertamenti entrate correnti €   1.043.876, 64- 

Totale impegni uscite correnti  €   1.010.951,91= 

         ---------------- 

Avanzo di parte corrente              €    32.924,7 3  

                              ================ 

 

PARTE IN CONTO CAPITALE DELLA COMPETENZA 

 I controlli della gestione in conto capitale della  
competenza, relativi agli investimenti ed ai debiti  a 
breve termine, hanno portato alla rilevazione dei 
seguenti dati: 

 

Tabella 7 

Entrate in conto capitale: Titolo IV° e V° 

Descrizioni Titolo IV Titolo V Totale

Previsioni definitive 439.440,39    -             439.440,39    

Accertamenti 378.440,61    -             378.440,61    

Riscossioni 378.440,61    -             378.440,61    

Indice di riscossione in 

c/capitale
100,00% #DIV/0! 100,00%

Residui attivi -             -             -             

Indice di accumulo dei 

residui attivi in 

c/capitale

0,00% #DIV/0! 0,00%
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Tabella 8 

Spese in conto capitale: Titolo II e Titolo III (so lo 
cat. 1^ anticipazioni di cassa) 

Descr iz ion i T i to lo  I I  T i to lo  I I I  ( * ) To ta le

Prev is ion i  de f in i t i ve 229.117,05      229 .117 ,05    

Impegn i 166.130,47      166 .130 ,47    

Pagament i 135.773,29      135 .773 ,29    

Ind ice  d i  pagamento  in  

c /capi ta le
81,73% 81,73%

Residu i  pass iv i 30.357,18       -             30 .357 ,18     

Ind ice  d i  accumulo de i  

res idu i  pass iv i  i n  

c /capi ta le

18,27% 18,27%

 

 (*) Solo Cat. 1^ Anticipazione di cassa 

Riassumendo: 

Accertamenti di entrate in c/capitale   €    378.44 0,61- 

Impegni di uscite in C/capitale    €    166.130,47=  

          --------------- 

Avanzo gestione c/capitale     €     221.310,14= 

              =============== 

SERVIZI  PER  CONTO  TERZI 

 La verifica delle risultanze contabili dei Servizi 
per conto terzi non offrono elementi di particolari  
osservazioni; esse pareggiano come segue: 

 ACCERTAMENTI      €    100.459,19= 

 IMPEGNI       €    100.459,19= 

DIFFERENZA      €             0= 

             =============== 
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QUADRO GENERALE DI CONTROLLO 

Avanzo di parte corrente                €  32.924,7 3+ 

Avanzo in c/capitale               € 212.310,14=   

         ---------------- 

   Parziale        € 245.234,87+ 

 Applicazione avanzo di amministr.    €      0,00= 

         --------------- 

 Avanzo reale gestione competenza  €    245.234,87+  

 Avanzo gestione residui           €   1.161,03= 

         --------------- 

   Parziale       €   246.395,90+ 

 Risultato servizi conto terzi    €       0,00+ 

 Avanzo di amministrazione 2012 

 non applicato       €  736.530,63 + 

               ________________ 

 Totale avanzo di amministraz.2013   €    982.926,53 = 
         ===============  
 

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 dell a 
gestione. I dati riassuntivi del conto del patrimon io 
sono i seguenti: 

 
ATTIVO  CONSISTENZA   CONSISTENZA  
   INIZIALE   FINALE  
      
IMMOBILIZZAZIONI     
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     
Costi pluriennali capitalizzati € 72.470,93 €       57.976,74 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)     

                                                      
Totale  € 72.470,93 €        36.568,94 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     
Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.) € 6.456.043,48  €   6.326.922,61        
Terreni (patrimonio indisponibile) €       83.525,59  €        83.525,59  
Terreni (patrimonio disponibile) € 1.466.374,71 €    1.151.280,39 
Fabbricati (patrimonio indisponibile) € 1.251.997,55 €    1.226.957,60 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)     
Fabbricati (patrimonio disponibile) € 691.741,04 €        677.906,22 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)     
Macchinari, attrezzature e impianti € 128.297,57 €        116.601,87 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)     
Attrezzature e sistemi informatici € 22.663,85 €           12.343,85 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)     
Automezzi e motomezzi € 25.275,10 €           19.725,81 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)     
Mobili e macchine d'ufficio € 28.921,39 €           62.872,60 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)     
Universalità di beni (patrimonio indisponibile) €   3.294,97 €             1.482,30 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)     
Universalità di beni (patrimonio disponibile)     
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)     
Diritti reali su beni di terzi  €      14.552,56   €          14.552,56  
Immobilizzazioni in corso €     2. 044.260,92 €      3.797.239,41     

                                                     
Totale  € 12.216.948,73 €    13.491.410,54 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     
Partecipazioni in:     
a) imprese controllate     
b) imprese collegate     
c) altre imprese €      1.402.777,98 € 1.402.777,98 
Crediti verso     
a) imprese controllate     
b) imprese collegate     
c) altre imprese     
Titoli (investimenti a medio e lungo termine)     
Crediti di dubbia esigibilità     
(detratto il fondo svalutazione crediti)     
Crediti per depositi cauzionali     

                                                      
Totale   €          1.402.777,98  € 1.467.097,38 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 13.692.197,64 € 14.995.076,86 
      
ATTIVO CIRCOLANTE     
      
RIMANENZE     

                                                      
Totale   €                          -    €                          -   

CREDITI     
Verso contribuenti € 100.556,68 € 249.951,79 
Verso enti del sett. pubblico allargato     
a) Stato                    - correnti € 6.656,00 € 9.611,45 
                            - capitale € 0,00   
b) Regione                  - correnti 0,000  € 0,00 
                            - capitale 0.,00  € 0,00 
c) Altri                    - correnti € 700,00 €     0,00  
                            - capitale € 3.020,85 € 2.829,33 
Verso debitori diversi     
a) verso utenti di servizi pubblici € 28.282,32 € 24.353,57 
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b) verso utenti di beni patrimoniali € 1.970,08 € 1.970,08  
c) verso altri               - correnti € 113.992,00 € 14.091,28 
                             - capitale € 2.262.224,06 € 1.084.000,00 
d) da alienazioni patrimoniali     
e) per somme corrisposte c/terzi € 5.108,76 € 5.901,49 
Crediti per Iva € 3.784,55 € 1.472,94 
Per depositi      
a) banche € 2.762,00 € 2,68 
b) Cassa Depositi e Prestiti € 0,00 €      0,00  

                                       
Totale  € 2.529.067,30 € 1.392.214,53 

      
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON     
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI     
Titoli     

                                                      
Totale      

DISPONIBILITA' LIQUIDE     
Fondo di cassa € 1.244.754,42 € 1.139.034,81 
Depositi bancari     

                                                     
Totale  € 1.244.754,42 € 1.139.034,81 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 3.773.821,72 € 2.531.249,34 
      
RATEI E RISCONTI     
Ratei attivi     
Risconti attivi     
TOTALE RATEI E RISCONTI  €                          -    €                          -   
      
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C) € 17.466.019,36  € 17.526.326,20 
      
CONTI D'ORDINE     
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE € 2.821.399,13 € 1.164.343,43 
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI     
BENI DI TERZI     
      
TOTALE CONTI D'ORDINE € 2.821.399,13 € 1.164.326,43 
      

 
PASSIVO  CONSISTENZA   CONSISTENZA  
   INIZIALE   FINALE  
      
PATRIMONIO NETTO     
Netto patrimoniale € 13.233.273,24 € 13.124.351,01 
Netto da beni demaniali                              -                               -  
TOTALE PATRIMONIO NETTO € 13.233.273,24 € 13.124.351,01 
CONFERIMENTI     
Conferimenti da trasferimenti in c/capitale € 1.995.959,76 € 1.995.959,76 
Conferimenti da concessioni di edificare € 1.129.841,22 € 1.193.187,51 
TOTALE CONFERIMENTI € 3.125.800,97 € 3.189.147,27 
DEBITI     
Debiti di finanziamento     
1) per finanziamenti a breve termine     
2) per mutui e prestiti € 894.837,74 € 854.649,98 
3) per prestiti obbligazionari     
4) per debiti pluriennali     
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Debiti di funzionamento € 140.911,40 € 278.609,87 
Debiti per Iva     
Debiti per anticipazioni di cassa     
Debiti per somme anticipate da terzi € 71.196,01 € 79.568,07 
Debiti verso:     
1) imprese controllate     
2) imprese collegate     
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)     
Altri debiti     
TOTALE DEBITI € 1.106.945,15 € 1.212.827,92 
RATEI E RISCONTI     
Ratei passivi     
Risconti passivi     
TOTALE RATEI E RISCONTI  €                          -    €                          -   
      
TOTALE DEL PASSIVO ( A + B + C + D ) € 17.466.019,3 7 € 17.526.326,30 
      
CONTI D'ORDINE     
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE € 2.821.399,13 € 1.164.343,43 
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI     
BENI DI TERZI     
      
TOTALE CONTI D'ORDINE € 2.821.399,13 € 1.164.343,43 

Il patrimonio contiene il valore dei beni immobili e 
mobili. Tali valori sono ricostruiti secondo quanto  
previsto dall’art. 230 del Testo Unico Enti Locali d.Lgs. 
267/2000.  

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili pe r la 
compilazione e la tenuta dell’inventario; rilevazio ni 
sistematiche ed aggiornate sullo stato dell’effetti va 
consistenza. 

Nel conto del patrimonio sono riportate le attività  e le 
passività finanziarie risultanti dal conto del bila ncio. 

L’importo degli “impegni per opere da realizzare” 
rilevate nei conti d’ordine corrisponde ai residui 
passivi del titolo II della spesa e dei residui del  
titolo I della spesa per costi anno futuro (somme 
accantonate per futuro acquisto e prestazione di 
servizio). 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono i 
contributi in conto capitale (titolo IV dell’entrat a) 
finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni is critte 
nell’attivo.  

E’ importante che l’ente continui a provvedere alla  
perfetta conservazione del patrimonio in quanto un 
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costante controllo e una manutenzione tempestiva so no 
garanzia di economicità della gestione. 

Si consiglia all’ente, al fine di ottenere il 
risarcimento di eventuali danni patrimoniali, di te nere 
costantemente verificata l’adeguatezza e la congrui tà 
delle polizze assicurative contro incendi, furti e 
responsabilità civile. 

CONTO  ECONOMICO 
 

L’applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 1 del 
D.Lgs. n. 77 del 1995  (ora art. 229 del D.Lgs. n. 267 del 
2000) ,  graduata dall'art. 115 del D.Lgs. n. 77 del 1995 , è 
stata più volte prorogata per i comuni con popolazi one 
inferiore ai 5.000 abitanti dall'art. 8, comma 1, l ett. 
d), del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444  (convertito con L. n 539 
del 1995), così come modificato dall'art. 53, comma  6, 
della L. n. 388 del 2000  e dall'art. 31, comma 17, della L. 
n. 289 del 2002 .  

Si invita l’Ente ad adoperarsi per l’introduzione 
sistematica delle disposizioni contenute nella norm ativa 
sopraccitata, anche prima dell’obbligo normativo,  in 
quanto ciò potrà favorire una rappresentazione  uti le per 
una migliore valutazione dell’efficacia-efficienza della 
gestione amministrativa. 

VERIFICHE  PARTICOLARI 

Sono state  effettuate le seguenti verifiche partic olari: 

A) Debiti fuori bilancio 

Allo stato attuale delle conoscenze non sembrerebbe ro 
esservi debiti fuori bilancio. 

B) Contributi previdenziali e assistenziali 

I contributi previdenziali ed assistenziali sono st ati 
regolarmente versati alle scadenze prestabilite. 

C) Applicazione imposte e tasse 

Le imposte e tasse sono state applicate sulla base delle 
decisioni del Consiglio Comunale e delle tariffe 
deliberate dalla Giunta Municipale. Sono in corso g li 
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accertamenti per il recupero dell’evasione in mater ia di 
I.C.I. 

 

D) Parametri di definizione degli enti deficitari 

   Dall’analisi dei parametri adottati con il decre to del 
ministero dell’interno del 24.09.2009 (Gazzetta 
Ufficiale N. 238 del 13 Ottobre 2009) per il trienn io 
2013/2015, a norma dell’art 242 del d.lgs. 267/2000 , 
applicati al rendiconto 2013, il revisore osserva c he 
l’Ente non si trova in condizioni di deficitarietà 
strutturale. 

E) Coperture di alcune spese 

 Si è registrata a consuntivo la copertura percentu ale 
delle spese relative ai Servizi a domanda individua le 
pari al 68,57%. 

Si è accertato il rispetto della normativa vigente.  

 

CONSIDERAZIONI  FINALI 

 Si rammenta che, ai sensi dell'art. 227 del Decret o 
Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, l'unito conto 
consuntivo 2013 deve essere approvato entro il term ine 
del 30 aprile 2014. 

 I risultati finali di gestione vanno valutati in 
termini globalmente positivi e pertanto, in relazio ne a 
quanto esposto in precedenza, 

ATTESTA 

� la corrispondenza del rendiconto alle risultanze de lla 
gestione; 

� l'effettuata verifica delle esigibilità dei residui  
attivi conservati; 

� l'attendibilità dei dati inerenti ai vincoli 
dell'avanzo di amministrazione  
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sul piano formale e sostanziale a che il rendiconto  
generale del bilancio e il rendiconto generale del 
patrimonio possano essere approvati e parificati ne lle 
risultanze sopra riportate. 

 

Malagnino, 03/04/2014 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

       Pierbattista Bonaldi  

     ______________________  


