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COMUNE DI CANOSSA 
(Provincia di Reggio Emilia)  

 
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 

SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014 
 
 

IL SOTTOSCRITTO REVISORE 
 
- Dott. GIORGIO BIORDI iscritto nell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 

circoscrizione del Tribunale di Rimini al numero 779/A, nominato Revisore dei conti con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.03.2015, per l'esercizio delle funzioni di 
revisione economico-finanziaria del Comune di Canossa in conformità a quanto dispone il 
comma d) dell’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
- preso in carico in data 30/03/2015 – prot. 1727  il rendiconto per l’esercizio finanziario 2014, 

approvato con deliberazione  della Giunta Comunale n. 10 del 26/03/2015 composto da: 
a) conto del bilancio; 
b) conto del patrimonio; 
corredato dai seguenti allegati: 
- la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del D.lgs. 267/2000; 
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- preso a carico il bilancio di previsione anno 2014; 
- preso a carico il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 
- visto lo statuto comunale vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 

29.11.2010; 
- visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 

28/06/1996 e n. 100 del 28/09/1996; 
 

VERIFICATO E CONTROLLATO CHE 
 
- la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato; 
- le rilevazioni vengono annotate su un giornale cronologico dei mandati e delle reversali e su un 

partitario dei capitoli e degli articoli; 
- risultano emessi n. 848 reversali e n. 2.052 mandati; 
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 

regolarmente estinti; 
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle 

disposizioni di legge; 
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; 
- sono stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali relativi alla dichiarazione dei sostituti d’imposta; 

- l’Ente ha provveduto al completamento degli inventari dei beni immobili e mobili registrati 
ed alla ricostruzione dello stato patrimoniale giusta delibera di Giunta Comunale n. 255 del 
22/05/1996 procedendo annualmente all’aggiornamento dello stesso; 

- l’Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alla 

risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli è stata verificata la 
cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l’andamento successorio secondo l’ordine di 
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previsione, variazione, stanziamento definitivo di bilancio, impegno, liquidazione, mandato, 
pagamento; 

- è stato predisposto il conto annuale di cui all’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 
riguardante la rilevazione della consistenza del personale del pubblico impiego e della relativa 
spesa e sono state effettuate le relative comunicazioni; 

- il carico degli interessi passivi del comune dell’anno 2014 risulta inferiore al limite previsto 
dall’art. 204 del D.lgs. 267/2000 per l’anno 2014 come risulta dal seguente prospetto: 

Interessi passivi consuntivo 2014 65.953,48 
Entrate correnti consuntivo penultimo esercizio 2012 3.112.553,26 
Incidenza % 2,12% 

 
- Il tetto del rapporto interessi passivi / entrate correnti, ripetutamente modificato dal 

legislatore negli ultimi anni, è stato fissato, per l’anno 2014, nel 8%. 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

 il Revisore ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 del 
D.Lgs 267/2000 avvalendosi di tecniche motivate di campionamento; 

 
ATTESTA 

 
A) Relativamente al conto del bilancio: 
 

1) l’esatta corrispondenza del conto consuntivo e delle risultanze della gestione alle scritture 
contabili ed al conto del tesoriere; 

 
2) che le risultanze del conto del tesoriere si riassumono come segue: 

Quadro riassuntivo della gestione 
finanziaria 

G E S T I O N E TOTALI 

Residui Competenza Totale 

fondo di cassa al 1° gennaio 2014     510.281,57 

RISCOSSIONI 919.148,09 3.021.148,54 3.940.296,63 

PAGAMENTI 1.274.123,65 2.682.512,93 3.956.636,58 

fondo di cassa al 31 dicembre 2014     493.941,62 

RESIDUI ATTIVI 520.228,92 537.869,09 1.058.098,01 

RESIDUI PASSIVI 292.220,34 749.787,01 1.042.007,35 

DIFFERENZA     16.090,66 

AVANZO 2014     510.032,28 

 
 

3) che le risultanze della gestione finanziaria si riassumono come segue: 

- fondo iniziale di cassa 510.281,57 +   

 - riscossioni 3.940.296,63 +   

 - pagamenti 3.956.636,58 -   

 - fondo di cassa al 31 dicembre 2014   493.941,62 + 

 - residui attivi 1.058.098,01 +   

 - residui passivi 1.042.007,35 -   

 - differenza   16.090,66 + 

Avanzo Amministrazione anno 2014   510.032,28   

 
4) che il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria 

Banco Popolare Società Cooperativa  – Filiale di Canossa (RE); 



COMUNE DI CANOSSA (RE)  Relazione del Revisore al rendiconto della gestione 2014 

 

4/15 

 
5) che il risultato della gestione finanziaria come determinato al punto 3), trova la corrispondenza 

nei seguenti metodi di calcolo: 
 

scostamento di valori 

 
a) cause negative     

 - minori accertamenti di residui attivi 483.452,41   

 - minori accertamenti entrate di competenza 683.989,84   

 - totale a)   1.167.442,25 

b) cause positive     

 - maggiori accertamenti di residui attivi 9.964,23   

 - minori impegni su residui passivi 547.810,24   

 - minori impegni spese  di competenza 929.700,06   

 - totale b)   1.487.474,53 

c) avanzo di amministrazione non applicato   190.000,00 

Totale (differenza b-a + c) =  
Avanzo di amministrazione 2014 

  

510.032,28 

 

risultanze dei singoli settori di bilancio 

 
A) Parte residui           
- saldo maggiori accertamenti residui attivi € 473.488,18 -    
- economie sui residui passivi € 547.810,24 +    
Totale gestione residui   € 74.322,06 + 
B) Parte gestione corrente       
- entrate correnti (tit. I, II, III) € 3.020.738,49 +    
- spese correnti (tit. I) € 2.763.048,52 -    
- spese rimborso di prestiti € 240.339,09 -    

- differenza € 17.350,88 +    
 - avanzo 2013 applicato al tit. I spesa € 102.992,53 +    
 - entrate correnti destinate al tit. II spesa € 0 -    
 - oneri urbanizzazione applicati in parte corrente € 0,00 +    
 - entrate titolo IV per estinzione anticipata prestiti € 98.255,33 +    
Totale gestione competenza   € 218.598,74 + 
C) Parte competenza straordinaria       
 - entrate tit. IV  e V destinate ad investimenti € 268.043,62 +    
 - avanzo 2013 applicato al tit. II spesa c/capitale € 16.000,00 +    
 - entrate correnti destinate al tit. II spesa € 0 +    
 - oneri urbanizzazione applicati in parte corrente € 0,00 -    
- spese titolo II € 256.932,14 -    
Totale gestione straordinaria   € 27.111,48 + 
D) Avanzo non applicato       
 - avanzo 2013 non applicato € 190.000,00 +    
Totale avanzo non applicato   € 190.000,00 + 

Totale avanzo di amministrazione 2014     € 510.032,28 = 

 
6) che ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, l’avanzo d’amministrazione risulta così 

distinto: 

Suddivisione avanzo: Totale 

per Fondi vincolati  9.662,66 
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per Spese c/capitale 244.044,15 

per fondi amm.to 0 

per Fondi non vincolati 256325,47 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 510.032,28 

 

riclassificazione e comparazione 
 
7) che dalla riclassificazione delle risorse e dei mezzi e relativa utilizzazione nella parte corrente 

dell’esercizio ai fini degli equilibri di bilancio si ottiene: 

a) entrate accertate % 
- proprie titoli I e III 2.858.516,39 88,72% 

- da trasferimenti 162.222,10 5,03% 

 - oneri utilizzati in parte corrente  0,00 0,00% 

 - entrate correnti destinate al tit. II spesa 0,00 0,00% 

 - entrate titolo IV per estinzione anticipata prestiti 98.255,33 3,05% 

- avanzo applicato ed utilizzato per spese correnti 102.992,53 3,20% 

totale a) 3.221.986,35 100,00% 

      

b) spese impegnate % 
01 - Personale 579.339,55 19,29% 

02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 71.252,82 2,37% 

03 - Prestazioni di servizi 1.607.767,99 53,53% 

04 - Utilizzo di beni di terzi 6.133,03 0,20% 

05 - Trasferimenti 384.986,80 12,82% 

06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 65.953,48 2,20% 

07 - Imposte e tasse 41.758,11 1,39% 

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 5.856,74 0,20% 

09 - Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00% 

10 - Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00% 

11 - Fondo di riserva 0,00 0,00% 

Quota capitale mutui (tit. 3) 240.339,09 8,00% 

totale b) 3.003.387,61 100,00% 

differenza (a-b) 218.598,74   

 

8) che le risorse e la loro destinazione nella parte corrente hanno subito la seguente 
evoluzione negli ultimi tre esercizi: 

A) ENTRATE 
rendiconto 

2012 
% 

rendiconto 
2013 

% 
rendiconto 

2014 
% 

Tit. 1 - Tributarie 2.610.389,16 83,64% 2.319.081,21 73,71% 2.522.690,77 78,30% 

Tit. 2 - Trasferimenti 162.542,34 5,21% 339.494,51 10,79% 162.222,10 5,03% 

Tit. 3 - Extratributarie 339.621,76 10,88% 381.624,21 12,13% 335.825,62 10,42% 

TOTALE 3.112.553,26 99,73% 3.040.199,93 96,63% 3.020.738,49 93,75% 

Quota Conc. Ed. 
applicate 

0 0,00% 20.000,00 0,64% 0,00 0,00% 

Entrate correnti 
destinate al tit. II° 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Entrate tit. IV° per est. 
Antic. Prestiti 

        98.255,33 3,05% 

Avanzo utilizzato 8.441,05 0,27% 85.880,10 2,73% 102.992,53 3,20% 

TOTALE ENTRATE 3.120.994,31 100,00% 3.146.080,03 100,00% 3.221.986,35 100,00% 
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B) SPESE CORRENTI 
rendiconto 

2012 
% 

rendiconto 
2013 

% 
rendiconto 

2014 
% 

- Personale 677.843,89 22,38% 639.839,59 22,38% 579.339,55 19,29% 

 - Acquisto di beni e 
servizi 

1.716.509,45 56,69% 1.766.343,77 56,69% 1.679.020,81 55,90% 

- Trasferimenti 339.220,02 11,20% 368.727,76 11,20% 384.986,80 12,82% 

- Interessi 78.915,80 2,61% 72.292,12 2,61% 65.953,48 2,20% 

- Altre somme 71.720,06 2,37% 59.391,59 2,37% 53.747,88 1,79% 

 - Spese rimborso di 
prestiti 143.908,45 

4,75% 
135.146,69 

4,75% 
240.339,09 

8,00% 

TOTALE  SPESE 3.028.117,67 100,00% 3.041.741,52 100,00% 3.003.387,61 100,00% 

DIFFERENZA (A-B) 92.876,64   104.338,51   218.598,74   

 

9) che le spese di investimento sono state finanziate come segue: 
 

finanziamento spese d’investimento 

 
a) mezzi propri     

Avanzo di amministrazione esercizio 2013 16.000,00   

Entrate correnti 0   

Alienazioni patrimoniali 203.400,00   

Alienazioni utilizzate per estinzione anticipata 
prestiti 

-98.255,33   

Oneri di urbanizzazione 48.098,68   

Oneri di urbanizzazione utilizzati in parte corrente 0,00   

Proventi attività estrattive 0   

Proventi da concessioni aree/loculi cimiteriali 41.586,00   

    210.829,35 

b) mezzi di terzi     

Contributi statali 14,27   

Contributi regionali  50.000,00   

Contributi provinciali  0,00   

Contributi Comunità Montana 0,00   

Contributi di privati  20.000,00   

Contributi altri Enti pubblici 3.200,00   

Mutui e prestiti 0   

    73.214,27 

c) riscossione di crediti     

Investimento liquidità in operazioni finanziarie 0   

    0 

TOTALE (A + B + C)   284.043,62 

Spese per investimenti impegni Tit. II   256.932,14 

DIFFERENZA   27.111,48 

 
10) che i proventi dei permessi a costruire (oneri di urbanizzazione per concessioni edilizie) 

sono stati utilizzati per spese in conto capitale; 

11) le altre risorse a destinazione specifica o vincolata sono state utilizzate conformemente 
alle disposizioni di legge; 
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B) Relativamente al conto del patrimonio: 
 

1) che sulla base della normativa vigente, si è proceduto alla redazione del prospetto di 
conciliazione e del conto economico che ha prodotto i seguenti dati riepilogativi: 

  CONTO ECONOMICO Anno 2013 Anno 2014 
A) Proventi della gestione 3.396.391,91 3.347.338,79 
B) Costi della gestione 3.377.262,19 3.263.270,27 
  Risultato della gestione (A-B) 19.129,72  84.068,52 

C) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate  50.067,08 50.061,84 
  Risultato della gestione operativa (A-B+/-C) 69.1 96,80 134.130,36 

D) Proventi ed oneri finanziari  -71.346,06 -65.547,77 
E) Proventi ed oneri straordinari 50.135,99 43.521,87 
  Totale oneri finanziari e straordinari -21.210,07  -22.025,90 
  Risultato economico dell'esercizio 47.986,73  112.104,46 

 

2) che nel conto del patrimonio sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e sono 
riportate le variazioni che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell’attivo e del 
passivo e che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da 
atti amministrativi; 

3) che nel conto del patrimonio sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di 
pertinenza suscettibili di valutazione, e che saranno allegati alla deliberazione Consiliare di 
approvazione del rendiconto dell’esercizio 2014 e che si riassumono nel modo seguente: 

CONTO DEL PATRIMONIO 
Consistenza 

iniziale 
Variazioni 

Consistenza 
finale 

ATTIVO       

A) IMMOBILIZZAZIONI 20.237.306,00 -100.348,73 20.136.957,27 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 2.429.117,42 -873.280,33 1.555.837,09 

C) RATEI E RISCONTI 0 0,00 0 

TOTALE DELL'ATTIVO 22.666.423,42 -973.629,06 21.692.794,36 

CONTI D'ORDINE       

D) OPERE DA REALIZZARE 1.255.601,87 -988.605,77 266.996,10 

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0 0,00 0 

F) BENI DI TERZI 0 0,00 0 

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.255.601,87 -988.605,77 266.996,10 

PASSIVO       

A) PATRIMONIO NETTO 6.826.308,08 112.104,46 6.938.412,54 

B) CONFERIMENTI 12.614.693,13 -761.853,32 11.852.839,81 

C) DEBITI 2.565.454,90 -323.880,20 2.241.574,70 

D) RATEI E RISCONTI 659.967,31 0,00 659.967,31 

TOTALE DEL PASSIVO 22.666.423,42 -973.629,06 21.692.794,36 

CONTI D'ORDINE       

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 1.255.601,87 -988.605,77 266.996,10 

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI 0 0,00 0 

G) BENI DI TERZI 0 0,00 0 

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.255.601,87 -988.605,77 266.996,10 
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Relativamente alle partecipazioni iscritte a bilancio (immobilizzazioni finanziarie) si rinvia a quanto 
indicato nella relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione esercizio 
2014. 
Si rileva che nel mese di luglio 2014, l’assemblea della Matilde di Canossa s.r.l., ha approvato la 
riduzione del capitale sociale e che nel mese di dicembre 2014 la società è stata posta in 
liquidazione. 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2011 ha effettuato la ricognizione 
delle società partecipate dall’ente – ai sensi dell’art. 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 
244. 
 
Relativamente all’indebitamento dell’ente, si evidenzia la seguente situazione: 
 

  Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Residuo debito 1.905.957,68 1.842.049,23 1.706.902,54 

Nuovi prestiti 80.000,00 0 0 

Prestiti rimborsati 126.102,60 135.146,69 142.083,76 

Estinzioni anticipate 17.805,85 0 98.255,33 

Altre variazioni +/- 0 0 0 

Totale a fine anno 1.842.049,23 1.706.902,54 1.466.563,45 

Abitanti al 31 dicembre 3.835 3.853 3.854 

Indebitamento pro capite 480,33 443,01 380,53 

 
C) Relativamente alla relazione illustrativa della giunta: 
 
1 che è stata formulata conformemente al 6° comma, dell’art. 151 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, allo Statuto ed al regolamento di contabilità dell’Ente ed in particolare: 
- esprime valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 
- analizza i principali scostamenti rispetto alle previsioni, motivandone le cause; 

2 che i risultati espressi nella variazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria; 
3 che nella sua formulazione sono stati rispettati i principi informatori della legge 241/90, 

relativamente alla trasparenza e comprensibilità del risultato amministrativo; 
 
D) Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale, servizi produttivi ed altri 

servizi 
 
1. che il conto economico dei servizi produttivi presenta il seguente risultato: 
 
SERVIZIO ACQUEDOTTO - IDRICO 
 
Non ha prodotto ne entrate ne spese in quanto è completamente gestito da IREN s.p.a. 
 
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TARES 
 
2. che il conto economico del servizio smaltimento rifiuti, determinato conformemente all’art. 61 

del decreto legislativo 507/93, presenta il seguente risultato: 
 

ENTRATA 618.764,00   
 --------------  ---------------- = Incidenza Entrata/Uscita = 99,45% 

USCITA 622.208,50   
 

Nel conto consuntivo 2013 la percentuale era del 99,87%. 
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3. che il conto economico dei servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune 

nell’esercizio 2014 presenta il seguente risultato: 
 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI SPESE ENTRATE % 

Corsi extrascolastici di insegnamento di arti-sport ecc. 8.000,00 3.795,00 47,44% 

Impianti sportivi 55.406,54 16.017,25 28,91% 

Utilizzo sala riunioni 2.000,15 1.928,17 96,40% 

Illuminazione votiva 21.226,01 20.725,00 97,64% 

Asilo nido (micro nido) 29.975,84 29.180,00 97,35% 

Mensa scolastica 84.755,57 40.448,58 47,72% 

TOTALE      201.364,11 112.094,00 55,67% 

 

ENTRATE 112.094,00   

--------------  ---------------- = 55,67% 
SPESE 201.364,11   

 

La suddetta percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale nel rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2013 era il 44,85% 
 

4. che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario non ha l’obbligo di 
assicurare la copertura minima dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, acquedotto 
e smaltimento rifiuti. 

 
 
E) Relativamente ai parametri del patto di stabilità 

Che le risultante consuntive 2014, certificate attraverso l’apposito portale del MEF, sono le 
seguenti: 

Calcolo obiettivo patto di stabilità 2014 Importi 

Media spese correnti triennio 2009-2011 2.863.639,11 

Percentuali obiettivo anno 2014 15,07% 

Obiettivo anno 2013 da Legge Stabilità 183/2011  431.551,00 

Saldo rideterminato per clausola di salvaguardia 445.000,00 

Saldo regionale verticale incentivato -293.000,00 

Patto regionale orizzontale (recupero 2013) -150.000,00 

OBIETTIVO 2014 INIZIALE 2.000,00 

Patto regionale orizzontale (CESSIONE 2014) 230.000,00 

OBIETTIVO 2014 FINALE 232.000,00 

 

VERIFICA RISPETTO OBIETTIVO 2014 
SALDO PARTE CORRENTE A) 247.067,51 

SALDO PARTE INVESTIMENTI B) 88.394,50 

Saldo competenza mista 2014 C) = A) - B) 335.462,01 

Obiettivo anno 2014 con quota Regione OB.) 232.000,00 

DIFFERENZA CON IL SALDO OBIETTIVO D) = C) - OB.) 103.462,01 
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Riepilogo attestazioni: 
A) Conto del bilancio 
B) Conto del patrimonio 
C) Relazione illustrativa della Giunta 
D) Consuntivo dei servizi pubblici 
E) Parametri relativi al patto di stabilità 
 
 

Considerazioni sulla gestione finanziaria ed attendibilità delle risultanze 

 
Dalle verifiche effettuate durante l’esercizio ed in sede di esame del rendiconto, il revisore ha 
rilevato, relativamente all’acquisizione delle entrate, effettuazione delle spese e rispetto della 
regole della gestione finanziaria, quanto segue: 
 
1) Impegni decaduti 
L’ente ha correttamente provveduto nei primi giorni dell’esercizio 2015 a far decadere le 
prenotazioni di impegno, per le quali al termine dell’esercizio non era stata assunta l’obbligazione 
di spesa verso terzi o comunque non bandita la procedura di gara. 
 
2) Riaccertamento residui 
a) L’ente ha provveduto, prima dell’inserimento nel conto del bilancio, al riaccertamento dei residui 
attivi e passivi di competenza e quelli formatisi nelle gestioni 2014 e precedenti. 
L’esito di tale riaccertamento risulta dalle seguenti determinazioni: 
- Settore Finanziario – Affari Generali determinazione n. 50 in data 16/03/2015; 
- Settore Lavori Pubblici e Patrimonio determinazione n. 55 in data 24/03/2015; 
- Servizio Ambiente e Riserva Rupe di Campotrera determinazione n. 54 in data 17/03/2015; 
- Servizio Edilizia Privata e Attività produttive determinazione n. 53 in data 17/03/2015; 
- Settore Servizi alla Persona determinazione n. 52 in data 17/03/2015; 
 
E’ attestato che per i residui attivi e passivi sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa 
vigente.  
 
b) per ogni residuo eliminato totalmente o parzialmente è fornita esaustiva motivazione.  
L’esito di tale riaccertamento, ampiamente descritto nella relazione illustrativa della Giunta, si 
riassume come segue: 
 

RESIDUI ATTIVI     
 - somme rimaste da riscuotere al 1° gennaio 2014 € 1.912.865,19 

 - somme riaccertate € 1.439.377,01 

   Differenza € 473.488,18 

RESIDUI PASSIVI     
 - somme rimaste da pagare al 1° gennaio 2014 € 2.114.154,23 

  - somme riaccertate € 1.566.343,99 

   Differenza € 547.810,24 

Risultato finanziario derivante da riaccertamento € 74.322,06 

 
3) Residui formati dalla gestione 2014 
Il Revisore ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 
passivi. 
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4) Residui attivi ed esigibilità 
Dalla verifica effettuata nei residui attivi, il Revisore ha rilevato la sussistenza della ragione del 
credito e della riscuotibilità dello stesso.  
 

I residui attivi di anni precedenti, riportati nel 2014, risultano così smaltiti: 

Importo residui attivi al 1° gennaio 2014 € 1.912.865,19 

Eliminati € -473.488,18 

Riscossi € -919.148,09 

Importo residui attivi al 31 dicembre 2014 € 520.228,92 

% di smaltimento (Risc+Elim / Res-1°gen)   72,80% 

 
5) Residui passivi e gestione competenza 
 
La gestione complessiva dei residui passivi presenta i seguenti elementi: 

Spese correnti impegnate competenza 2014 € 2.763.048,52 

Spese correnti pagate competenza 2014 € 2.106.176,60 

% delle somme pagate 2014   76,23% 

      

Spese conto capitale impegnate competenza 2014 € 256.932,14 

Spese conto capitale pagate competenza 2014 € 174.145,48 

% delle somme pagate 2014   67,78% 

      

Residui passivi complessivi al 31 dicembre 2013 € 1.173.121,15 

Residui passivi complessivi al 31 dicembre 2014 € 292.220,34 

Differenza € 880.900,81 
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Spese di personale 
 

Il D.L. 90/2014 ha modificato la normativa, che imponeva la riduzione della spesa di 
personale rispetto all’annualità precedente, definendo come limite di spesa la media del triennio 
2011 – 2013. 

 
Rendiconto 

2011 
Rendiconto 

2012 
Rendiconto 

2013 

SPESE DI PERSONALE LORDE 763.105,40 766.430,29 750.590,03 

IMPORTI IN DETRAZIONE -49.467,00 -49.467,00 -49.467,00 

SPESA DI PERSONALE EX C. 557 ART. 1 L. 296/2006 713.638,40 716.963,29 701.123,03 

MEDIA SPESE DI PERSONALE TRIENNIO 20111-2013 710.574,91 

 

La spesa di personale a consuntivo 2014 risulta così determinata: 

Spesa di personale ex comma 557, art. 1 L. 
296/2006 

Impegni 
consuntivo 

2014 

Spesa di personale intervento 01 579.339,55 

Quota personale Unione Val d'Enza (agenti PM 9 mesi) 49.892,00 

Trasferimenti ad altri enti per personale in convenzione  80.725,11 

Int. 03 Buoni pasto e formazione 6.236,00 

IRAP su spese di personale 30.968,26 

TOTALE SPESE PERSONALE LORDE ANNO 2014 747.160,92 

Somme da portare in detrazione:   

Spese di personale per categorie protette L. 68/2009 53.618,00 

Rimborsi di comandi da altri enti (entrate Comune Casina) 5.097,04 

Corsi di formazione 2.736,00 

Missioni  1.111,08 

Diritti di segreteria 841,33 

Incentivi progettazione 3.232,86 

TOTALE SOMME IN DETRAZIONE 66.636,31 

TOTALE SPESE PERSONALE EX COMMA 557 680.524,61 

MEDIA TRIENNIO 2011 - 2013 710.574,91 

Differenza rispetto MEDIA TRIENNIO 2011-2013 -30.050,30 
 

Incidenza spesa di personale su spesa corrente 

Il Revisore prende atto del seguente conteggio riportato nella relazione della Giunta: 

RIEPILOGO SPESE DI PERSONALE 
Rendiconto 

2012 
Rendiconto 

2013 
Rendiconto 

2014 

SPESE INTERVENTO 01 673.949,48 638.281,29 579.339,55 

SPESE INTERVENTO 03 2.000,00 3.500,00 6.236,00 

SPESE INTERVENTO 07 37.572,61 34.522,63 30.968,26 

SPESE INTERVENTO 05 (Personale in convenzione) 52.908,20 74.286,11 130.617,11 

TOTALE SPESA PERSONALE A) 766.430,29 750.590,03 747.160,92 

Totale spese correnti (impegni consuntivo) B) 2.884.209,22 2.875.344,83 2.763.048,52 

Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A:B) 26,57% 26,10% 27,04% 
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Limitazione lavoro flessibile 

Il D.L. 90/2014, in materia di lavoro flessibile, accogliendo, con il comma 4-bis, un emendamento 
presentato dall'ANCI, apre gli spazi per le assunzioni a tempo determinato. In particolare si 
stabilisce che le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si 
applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del 
personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006. 
Pertanto i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione 
della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano 
contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all’obbligo di 
rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione 
coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e 
lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009. 
 

 

Limiti di spesa D.L. 78/2010 
 
Dalla relazione illustrativa della Giunta si desume la seguente situazione: 

 

Tipologia spesa 
Rendiconto 

2009 
(Impegni) 

Riduzione 
disposta 
ANNO 
2013 

Limite di 
spesa ANNO 

2013 

Riduzione 
disposta 
ANNO 
2014 

Limite di 
spesa ANNO 

2014 

Rendiconto 
anno 2014 

Studi e consulenze 45.726,03 80,00% 9.145,21 80,00% 7.316,16 4.485,85 
Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e 
rappresentanza 

5.992,40 80,00% 1.198,48   1.198,48 270,00 

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00   0,00   

Missioni 0,00 50,00% 0,00   0,00 38,70 

Formazione 4.520,00 50,00% 2.260,00   2.260,00 736,00 

TOTALE 85.151,71  28.909,68  10.774,64 5.530,55 
 
Il limite di spesa risulta pertanto rispettato. 
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Certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento delle condizioni di 
ente strutturalmente deficitario 

Rispetto al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013, che ha definito i parametri 
obiettivi per il triennio 2013 – 2015  (G.U. n. 55 del 6 marzo 2013) concernente l'individuazione 
degli enti locali strutturalmente deficitari, per il rendiconto 2014 sulla base di quanto indicato nel 
Decreto stesso, si certificano i seguenti dati: 

  Parametri da considerare per 
l’individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie 
Descrizione Parametro 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 
5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

  SI X NO 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 
relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui 
all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli 
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 
solidarietà; 

  SI X NO 

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

  SI X NO 

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

  SI X NO 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese 
correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 
del tuoel; 

  SI X NO 

6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i 
comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 
abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato 
al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di 
personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore 
del parametro; 

  SI X NO 

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

  SI X NO 

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

  SI X NO 

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

  SI X NO 

10) 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’articolo 1, commi 443 e 444 
della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’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. 

  SI X NO 

 
Si evidenzia che non sussiste nessuna condizione di ente strutturalmente deficitario. 
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CONCLUSIONI 
 
Il Revisore  
 

ATTESTA 
 
- la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente; 
- la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione come prescritto dall’art. 239 - 

1° comma, punto d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- di aver verificato l’esigibilità dei residui attivi conservati; 
- di aver verificato l’attendibilità dei dati, precedentemente esposti, inerenti ai vincoli relativi 

all’avanzo di amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 187 del D.Lgs. 267/2000; 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole per l’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 
2014 
 

INVITA 
 
l’Amministrazione comunale al deposito del conto per l’approvazione consiliare unitamente alla 
presente relazione ed alla documentazione accompagnatoria. 
 

RICORDA 
 
Che dopo l’approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2014 la Giunta con proprio atto, e 
previo parere del Revisore dei Conti,  dovrà provvedere al riaccertamento straordinario dei residui 
ai sensi dei principi contabili previsti dal d.Lgs. 118/2011 ed in vigore dal 1° gennaio 2015. 
 
Novafeltria, 2 aprile 2015  

       IL REVISORE DEI CONTI 
       (Dott. Giorgio Biordi) 

 
         ________________ 
 
 
 

************************ 


