
Comune di  MALAGNINO 
 

Provincia di Cremona 

 

 

 

− sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario  

2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Relazione dell’organo di revisione 

 

− sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto 

della gestione 

 



2 
 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2014 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 

2014, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del 

rendiconto della gestione 2014 operando ai sensi e nel rispetto: 

− del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali»; 

− del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

− dello statuto e del regolamento di contabilità; 

− dei principi contabili per gli enti locali; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

e  

REDIGE  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 

gestione 2014 e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 del 

Comune di Malagnino che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Malagnino, lì 15 aprile 2014  

L’organo di revisione 
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INTRODUZIONE 
  

Il sottoscritto  BONALDI Pierbattista, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 4 del 
29-03-2012; 

♦ ricevuta in data 10.aprile.2015 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2014, approvati con delibera della giunta comunale n. 17 del 01-04-2015, completi dei 
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel)): 

a) conto del bilancio; 
b) conto del patrimonio; 

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

− relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione (art. 151/TUEL, c. 6 – art. 
231/TUEL); 

− elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 227/TUEL, c. 5); 

− delibera dell’organo consiliare n. 32 del 26-09-2014 riguardante la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 

− conto del tesoriere (art. 226/TUEL); 

− conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233/TUEL); 

 

− la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 
18/02/2013); 

− tabella dei parametri gestionali (art. 228/TUEL, c. 5); 

− inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7); 

− nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, 
comma 8 della Legge 133/08); 

− nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società 
partecipate (art.6 D.L.95/2012, c. 4); 

− elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie; 

− prospetto spese di rappresentanza anno 2014 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 
23/1/2012); 

− ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati; 

− certificazione rispetto obiettivi anno 2014 del patto di stabilità interno; 

− relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano 
triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599); 

− attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 
dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 con le relative delibere di variazione;  

♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale); 

♦ visto il D.P.R. n. 194/96; 

♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare; 

DATO ATTO CHE 
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♦ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2014, ha adottato il seguente 
sistema di contabilità:  

− sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto 
del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni 
integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio; 

♦ 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 TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 
motivate di campionamento; 

♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente e sono stati espressi i pareri di 
competenza dell’organo di revisione; 

♦ non sussistono irregolarità rilevate. 

RIPORTA  

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2014. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento: 

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

− la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 
contabili;  

− il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione 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 
relative disposizioni di legge;  

− l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per 
conto terzi; 

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

− il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni; 

− il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni; 

− il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi; 

− i rapporti di credito e debito al 31/12/2014 con le società partecipate; 

− la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione 
agli organi ed ai compensi; 

− che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 
del TUEL in data 26-09-2014, con delibera n. 32; 

− che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio; 

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

− che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui. 

 

Gestione Finanziaria 

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

− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 
regolarmente estinti;  

− gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di 
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del TUEL e 
al 31/12/2014; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della 
loro gestione entro il 30 gennaio 2015, allegando i documenti previsti; 

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell’ente, banca POPOLARE DI CREMONA, reso entro il 30 gennaio 2015 
e si compendiano nel seguente riepilogo: 
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Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2014 risulta così determinato: 

1

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 1.139.034,81

Riscossioni 1.008.288,40 1.066.707,00 2.074.995,40

Pagamenti 1.015.056,08 1.034.391,90 2.049.447,98

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.164.582,23

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.164.582,23

In conto
Totale                  

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi è la seguente: 

situazione di cassa

2 2011 2012 2013

Disponibilità 2.108.642,18 2.721.108,55 1.139.034,81

Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00 0,00 0,00

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza  risulta dai seguenti elementi: 

risultato della gestione di competenza

4 2012 2013 2014
Accertamenti di competenza 1.217.159,99

Impegni di competenza 1.615.173,00

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza 0,00 0,00 -398. 013,01

così dettagliati: 

dettaglio gestione di competenza

5 2014
Riscossioni (+) 1.066.707,00

Pagamenti (-) 1.034.391,90

Differenza [A] 32.315,10

Residui attivi (+) 150.452,99

Residui passivi (-) 580.781,10

Differenza [B] -430.328,11

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza [A] - [B] -398.013,01  

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2014, 
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integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  

6 2012 2013 2014

Entrate titolo I 796.548,33 641.409,82 807.594,70

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà

Entrate titolo II 41.890,40 186.527,46 71.684,44

Entrate titolo III 216.228,33 215.939,36 253.213,28

Totale titoli (I+II+III)  (A) 1.054.667,06 1.043.876, 64 1.132.492,42

Spese titolo I (B) 979.183,40 970.764,15 1.025.824,17

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 38.272,26 40.187,76 40.231,75

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 37.211,40 32.9 24,73 66.436,50
Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E) 29.556,00
Entrate diverse destinate a spese correnti 
(F) di cui: 0,00 0,00 0,00

  Contributo per permessi di costruire

  Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui: 0,00 0,00 0,00

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS

  Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso 
quote capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F-G+H) 37.211,40 32.924,73 95.992,50

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

7 2012 2013 2014

Entrate titolo IV 1.097.143,86 378.440,61 4.456,72

Entrate titolo V **

Totale titoli (IV+V) (M) 1.097.143,86 378.440,61 4.456 ,72

Spese titolo II (N) 1.170.447,85 166.130,47 468.906,23

Differenza di parte capitale (P=M-N) -73.303,99 212.3 10,14 -464.449,51

Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) 0,00 0,00 0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 356.761,05 0,00 481.510,00
Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-F+G-H+Q) 283.457,06 212.310,14 17.060,49

 

E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le 
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge.  

 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014, presenta un avanzo di Euro 593.726,72, come 
risulta dai seguenti elementi: 
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risultato di amministrazione

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 1.139.034,81

RISCOSSIONI 1.008.288,40 1.066.707,00 2.074.995,40

PAGAMENTI 1.015.056,08 1.034.391,90 2.049.447,98

1.164.582,23

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.164.582,23

RESIDUI ATTIVI 255.194,09 150.452,99 405.647,08

RESIDUI PASSIVI 395.721,49 580.781,10 976.502,59

Differenza -570.855,51

593.726,72

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31  dicembre 2014
 

 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

evoluzione risultato amministrazione

11

2012 2013 2014

Risultato di amministrazione (+/-) 771.430,42 982.926,53 593.726,72

di cui:

 a) Vincolato 274.329,41 219.094,53

 b) Per spese in conto capitale 89.402,78

 c) Per fondo ammortamento

 d) Per fondo svalutazione crediti

 e) Non vincolato (+/-) * 462.201,22 982.926,53 285.229,41

 

Si indicano le modalità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2013 nel corso 
dell’esercizio 2014: 

  11a

Applicazione dell'avanzo nel 2014
Avanzo 

vincolato

Avanzo per 
spese in 
c/capitale

Avanzo per 
fondo di 
amm.to

Fondo 
svalutaz.
crediti *

Avanzo 
non 

vincolato
Totale

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00

Spesa corrente a carattere non ripetitivo 29.566,00 29.566,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 260.772,64 220.737,36 481.510,00

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 0,00 260.772,64 0,00 0,00 250.3 03,36 511.076,00
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Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 
dai seguenti elementi: 

Riscontro risultati della gestione

12

Gestione di competenza 2014
Totale accertamenti di competenza (+) 1.217.159,99

Totale impegni di competenza (-) 1.615.173,00

SALDO GESTIONE COMPETENZA -398.013,01

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 0,00

Minori residui attivi riaccertati  (-) 18.945,99

Minori residui passivi riaccertati  (+) 27.759,19

SALDO GESTIONE RESIDUI 8.813,20

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -398.013,01

SALDO GESTIONE RESIDUI 8.813,20

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 511.076,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 471.850,53

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 593.726,72
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Analisi del conto del bilancio 

Riepilogo gestione competenza 

13

2014

Titolo I Entrate tributarie 807.594,70

Titolo II
Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti

71.684,44

Titolo III Entrate extratributarie 253.213,28

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 4.456,72

Titolo V Entrate da prestiti

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 80.210,85

1.217.159,99

2014

Titolo II Spese correnti 1.025.824,17

Titolo II Spese in c/capitale 468.906,23

Titolo III Rimborso di prestiti 40.231,75

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 80.210,85

1.615.173,00

-398.013,01

511.076,00

113.062,99Saldo  (A) +/-  (B)

Entrate

Totale Entrate

Spese

Totale Spese

Avanzo (Disavanzo) di competenza   (A)

Avanzo di amministrazione applicato   (B)
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Verifica del patto di stabilità interno 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2014 stabiliti dalle Leggi 183/2011 e 
succ. avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza. 

  

L’ente ha provveduto in data 31-03-2015 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la 
certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 
n.11400 del 10/2/2014. 

  

Entrate Tributarie 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2014, presentano i seguenti dettagli:  

Entrate Tributarie 
15-16-17

2014

Categoria I - Imposte

I.M.U. 180.000,00

I.M.U. recupero evasione

I.C.I. recupero evasione

T.A.S.I. 129.217,82

Addizionale I.R.P.E.F. 175.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità 4.700,00

Imposta di soggiorno

5 per mille

Altre imposte

Totale categoria I 488.917,82

Categoria II - Tasse

TOSAP 13.143,25

TARI 197.301,80

Rec.evasione tassa rif iuti+TIA+TARES

Tassa concorsi

Totale categoria II 210.445,05

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche aff issioni 2.600,00

Fondo sperimentale di riequilibrio

Fondo solidarietà comunale 105.631,83

Sanzioni tributarie

Totale categoria III 108.231,83

Totale entrate tributarie 807.594,70

 

 

Contributi per permesso di costruire 

L’accertamento è stato pari ad euro 4.456,72  e la destinazione del contributo al finanziamento della 
spesa del titolo I è stata interamente a spese di investimento. 
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Proventi dei servizi pubblici 

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non 
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, 
ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2013 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo 
di assicurare per l’anno 2014, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, 
acquedotto e smaltimento rifiuti purtuttavia la percentuale di copertura è stata pari al 70,64%. 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione c odice della strada 

(artt. 142 e 208 D. Lgs. 285/92) 

Non sono state accertate sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada. 

Proventi dei beni dell’ente 

Le entrate accertate nell’anno 2014 sono state pari ad euro 39.204,47. 

Spese per il personale 

E’ stato verificato il rispetto: 

a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; 

b)dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater 
della Legge 296/2006; 

d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel. 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto 
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2014, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010. 

Il trattamento economico complessivo per l’anno 2014 per i singoli dipendenti, ivi compreso il 
trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l’anno 2010, 
come disposto dall’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010. 
 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2014 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 
quater della Legge 296/2006. 

 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
 
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del 
D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal 
conto annuale del 2012: 
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.  
 

Indebitamento e gestione del debito 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL. 
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Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa deposi ti e prestiti 

L’ente non ha richiesto alcuna anticipazione di liquidità ai sensi dell’art.1 del d.l. 8/4/2013 
n.35. 

 

Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso al 31/12/2014  contratti di locazione finanziaria.  

 

Analisi della 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 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2014 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 
dell’esercizio 2013. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 come previsto dall’art. 
228 del TUEL dando  adeguata motivazione. 

 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

L’ente non ha provveduto nel corso del 2014 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio. 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo  la chiusura dell’esercizio  

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non  sono 
stati: 

a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio  

b) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento  

 

Rapporti con organismi partecipati 

 
Verifica rapporti di debito e credito con società p artecipate 

E’ stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2014, con le società 
partecipate ai sensi dell’art. 6 del D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al 
rendiconto. 
Da tale verifica non è risultata alcuna discordanza . 
 

 
E’ stato verificato il rispetto: 

− dell’art.1, commi 725,726,727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima dei compensi agli 
amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta); 

− dell’art.1, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate 
in via diretta o indiretta); 

− dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco 
e assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate); 

− dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite 
reiterate). 
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E’ stata adottata la delibera di ricognizione di cui all’art. 3, c. 27, Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 
 

Tempestività pagamenti e comunicazione ritardi 

Tempestività pagamenti 

L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione 
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture ed appalti.  

 
Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richie ste equivalenti di pagamento). Art. 27 
Decreto legge 24/04/2014 n. 66  

 
L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 

dell’art. 7bis del D.L. 35/2013. 

Parametri di riscontro della situazione di deficita rietà strutturale 
L’ente nel rendiconto 2014, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato 
al rendiconto. 

 

Resa del conto degli agenti contabili 
Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro 
gestione, entro il 30 gennaio 2015, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233. 

 

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 
Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto 
del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e 
patrimoniali. 

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza 
sono stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del TUEL , rilevando i seguenti elementi: 

a) i risconti passivi e i ratei attivi; 
b) le variazioni in aumento 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 agli accertamenti degli introiti vincolati; 
f) l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici 
negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi: 

− i costi di esercizi futuri; 
− i risconti 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 pluriennale e di costi capitalizzati; 
− l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 
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Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al 
fine di consentire il controllo delle stesse e l’utilizzo dei 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.  

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 31/12/2014 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

56

Attivo 31/12/2013
Variazioni da

conto 
finanziario

Variazioni da
altre cause

31/12/2014

Immobilizzazioni immateriali 36.568,94 -14.494,19 22.074,75

Immobilizzazioni materiali 13.491.410,54 863.643,01 784.637,97 15.139.691,52

Immobilizzazioni f inanziarie 1.467.097,38 1.000,00 1.468.097,38

Totale immobilizzazioni 14.995.076,86 863.643,01 771.1 43,78 16.629.863,65

Rimanenze 0,00

Crediti 1.392.214,53 -857.303,41 -127.912,04 406.999,08

Altre attività f inanziarie 0,00

Disponibilità liquide 1.139.034,81 25.547,42 1.164.582,23

Totale attivo circolante 2.531.249,34 -831.755,99 -127.912,04 1.571.581,31

Ratei e risconti 0,00

0,00

Totale dell 'attivo 17.526.326,20 31.887,02 643.231,74 18.201.444,96

Conti d'ordine 1.164.343,43 -396.236,78 5.726,58 773.833,23

Passivo

Patrimonio netto 13.124.351,01 105.700,25 -258.757,70 1 2.971.293,56

Conferimenti 3.189.147,27 4.456,72 -84,25 3.193.519,74

Debiti di finanziamento 854.649,98 -40.231,75 814.418,23

Debiti di funzionamento 278.609,87 19.379,70 902.215,63 1.200.205,20

Debiti per anticipazione di cassa 0,00

Altri debiti 79.568,07 -57.417,90 -141,94 22.008,23

Totale debiti 1.212.827,92 -78.269,95 902.073,69 2.036.631,66

Ratei e risconti 0,00

0,00

Totale del passivo 17.526.326,20 31.887,02 643.231,74 18.201.444,96

Conti d'ordine 1.164.343,43 -396.236,78 5.726,58 773.833,23

 

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2014 non ha evidenziato rilievi. 
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ATTIVO 

A. Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati 
nell’art. 230 del TUEL 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. 

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: 
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio 
dell’ente. 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del costo .  

B II Crediti  

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2014 con il totale dei residui attivi 
risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi. 

Risulta correttamente rilevato il credito verso l’Erario per iva. 

B IV Disponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2014 delle disponibilità liquide con 
il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. 

PASSIVO 

A. Patrimonio netto 

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

B. Conferimenti 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) 
finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. La rilevazione di tali contributi è stata 
effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di 
contributi correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento. 

C. I. Debiti di finanziamento 

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra: 

- il saldo patrimoniale al 31/12/2014 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere; 

- la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate; 

- le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo 
III della spesa. 

C.II Debiti di funzionamento 

Il valore patrimoniale al 31/12/2014 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I 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 31/12/2014 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.  

Conti d’ordine per opere da realizzare 

L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31.12.2014 corrisponde ai residui passivi del Titolo 
II 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 prospetto di conciliazione. 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente 
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, 
l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li 
hanno determinati. 

Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e 
raggiunti. 

 

CONCLUSIONI 
 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2014.  

 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

  

  

  


