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 Prot. 32/ct 

Comune di Terzo di Aquileia 
 

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; 

 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di deliberazione consiliare del 
rendiconto della gestione 2014 e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 
2014 del Comune di Terzo di Aquileia che forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 

 

Terzo di Aquileia, lì 18.06.2015  

L’organo di revisione 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-01-31;194!vig=
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INTRODUZIONE 
  

Io sottoscritto Degrassi Gessi revisore ai sensi dell’art.234 e seguenti del TUEL ho ricevuto in data 
12.06.2015 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2014, approvati 
con delibera della giunta comunale del 12.06.2015, 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. 22 del 25.09.2014 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); 

− prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del 
D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

− 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); 

− 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); 

− 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; 

− 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 e il rendiconto 
dell’esercizio 2013; 

♦ 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 n.1 del 09.03.2015; 

DATO ATTO CHE 

♦ 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 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART230!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART151!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART227!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART193!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART226!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART233!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/index.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art77QUATER!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Documentaz/Decreto-Mi/Decreto-Ministeriale-25-01-2010---Superamento-della-rilevazione-trimestrale-di-cassa-d.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-06&atto.codiceRedazionale=13A01951&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-06&atto.codiceRedazionale=13A01951&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art16!vig=
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec1-12.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART147quater!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART194!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-01-31;194!VIG=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART239!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART152!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART232!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110110all.pdf
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♦ 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; 

 

RIPORTA  

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

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART239!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART239!vig=


   Comune di Terzo di Aquileia 

Relazione dell’Organo di Revisione sul rendiconto 2014 Pagina 6 di 24 
 

 

 

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 acquisti di beni e servizi; 

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

− che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 
del TUEL in data 25.09.2014, con delibera n.22; 

− che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 20.848,54 e che detti atti sono stati 
trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 
23 Legge 289/2002, c. 5; 

− 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: 

− non è stato effettuato alcun  ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

− non si sono realizzati utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il 
finanziamento di spese correnti  

− non si è ricorso a nuovo all’indebitamento rispettando in tal modo l’art. 119 della Costituzione e gli 
articoli 203 e 204 del TUEL 

− 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 Credifriuli, reso  il 30 gennaio 2015  

 

Risultati della gestione 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART193!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART193!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART194!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;289~art23!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;289~art23!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART203!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART204!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART226!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART233!vig=
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Saldo di cassa 

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

Tab. 1 COMUNE 
RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 1.038.291,54

Riscossioni 1.029.203,85 2.349.279,47 3.378.483,32

Pagamenti 920.855,32 2.243.577,08 3.164.432,40

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.252.342,46

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

Differenza 1.252.342,46

In conto Totale                  

 

Cassa vincolata 

L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data dell’ 01/01/2015, nell’importo 
di euro 33.564,84 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria allegato al d.lgs.118/2011. 

L’importo della cassa vincolata alla data del 01/01/2015, è stato definito con determinazione del 
responsabile del servizio finanziario per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e 
all’ente alla data del 31/12/2014, determinato dalla differenza tra: 

Residui (passivi) tecnici al 31/12/2014 

Residui attivi riguardanti entrate vincolate. 

L’importo degli incassi vincolati al 31/12/2014 è stato comunicato al tesoriere. 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un un saldo finanziato di Euro 293.068,78, come 
risulta dai seguenti elementi: 

risultato della gestione di competenza 2012 2013 2014
Accertamenti di competenza 3.141.651,91 3.096.669,66 2.769.198,70

Impegni di competenza 3.406.778,61 3.245.466,00 3.062.267,48

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza -265.126,70 -148.796,34 -293.068,78

 

così dettagliati: 

dettaglio gestione di competenza Tab. 5 COMUNE 2014
Riscossioni (+) 2.349.279,47

Pagamenti (-) 2.243.577,08
Differenza [A] 105.702,39

Residui attivi (+) 419.919,23

Residui passivi (-) 818.690,40
Differenza [B] -398.771,17

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza [A] - [B] -293.068,78  
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Il disavanzo della gestione di competenza è stato ripianato per euro 293.068,78 mediante 
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014 (totale applicato 
389.831,25) 

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

 

Gestione di competenza corrente 2012 2013 2014 
Entrate correnti (A) 2.294.516,94 2.370.170,92 2.553.077,09 
Spese correnti (B) 2.024.526,92 2.143.723,69 2.262.235,69 
Spese per rimborso prestiti (quota capitale)(C ) 354.545,92 198.685,63 425.716,88 
Differenza (D=A-B-C) -84.555,90 27.761,60 -134.875,48 
Entrate Tit. IV destinate al Tit, I della spesa (E)       
Avanzo applicato a spese correnti (F) 20.560,03 96.108,32 29.089,71 
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti (G)       
Entrate correnti destinate al Tit. II della spesa (H)       
Altre (I) - estinzione anticipata mutuo (avanzo applicato al Tit. 
III) 152.769,07 0,00 229.683,15 
Totale gestione corrente (L=D+E+F+G+H+/-I) 88.773,20  123.869,92  123.897,38 

 
      

Gestione di competenza c/capitale 2012 2013 2014 
Entrate Tit. IV (M) 655.407,12 531.172,70 54.708,52 
Entrate Tit. V (N) 0,00 0,00 0,00 

Avanzo applicato al Tit. II (O) 245.149,63 165.000,00 131.058,39 

Entrate correnti destinate al Tit. II (P)       

Spese Tit. II (Q)  835.977,92 707.730,64 212.901,82 

Entrate Tit. IV destinate al Tit. I della spesa ( R )       

Totale gestione c/capitale (S=M+N+O+P-Q-R) 64.578,83  - 11.557,94  -27.134,91 

Saldo gestione corrente e c/capitale (+/-L+/-S) 
      
153.352,03  

      
112.311,98  96.762,47 

 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014, presenta un avanzo / disavanzo di Euro 872.168,40 
come risulta dai seguenti elementi: 

Tab. 10 COMUNE 
risultato di amministrazione

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 1.038.291,54         
RISCOSSIONI 1.029.203,85 2.349.279,47 3.378.483,32
PAGAMENTI 920.855,32 2.243.577,08 3.164.432,40

1.252.342,46
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00
Differenza 1.252.342,46
RESIDUI ATTIVI 1.220.784,96         
RESIDUI PASSIVI 1.600.959,02         
Differenza -380.174,06

872.168,40

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: 
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evoluzione risultato amministrazione Tab. 11 COMUNE 
2012 2013 2014

Risultato di amministrazione (+/-) 1.210.079,25 1.086.795,65 872.168,40
di cui:
 a) Vincolato 85.378,50 88.020,18 85.912,41

 b) Per spese in conto capitale 333.286,20
 c) Per fondo ammortamento
 d) Per fondo svalutazione crediti
 e) Non vincolato (+/-) * 1.124.700,75 998.775,47 452.969,79  

L’avanzo vincolato è pari a 85.912,41 ed è così determinato: 

 

VINCOLATO     

Spese non effettuate con i proventi del codice della 
strada esercizio 2014 per segnaletica  da avanzo 2014            933,55  

Spese non effettuate con i proventi del codice della 
strada esercizi precedenti per segnaletica          1.067,55  
Contributo per viabilità (incassato 2009 cap. 577 forse restituire)       80.000,00  
Spese non effettuate con i proventi del codice della strada esercizio 2012        3.750,00  
sterilizzazione gatti (contributo incassato nel 2013) 106930  € 161,31 

fondo crediti di dubbia esigibilità 
Da definire con 
riaccertamento   

      
      
TOTALE AVANZO VINCOLATO        85.912,41  

 

fondi per finanziamento spese in conto capitale 
da delibera per 
bilancio 245.491,99 

  da consuntivo 2014 87.794,21 
    333.286,20 

   fondi vincolati   85.912,41 
di cui per spese di investimento   80.000,00 
di cui per spese correnti   5.912,41 

 

  

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 (1) 3.202,63 25.887,08 29.089,71
Spesa corrente a carattere non ripetitivo 0,00 0,00
Debiti fuori bilancio 0,00 0,00
Estinzione anticipata di prestiti 229.683,15 229.683,15
Spesa in c/capitale 0,00 131.058,39 131.058,39
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 0,00 0,00

Stralcio crediti di dubbia esigibilità* 0,00 0,00 0,00
Totale avanzo utilizzato 3.202,63 0,00 0,00 0,00 386.628,62 389.831,25

  

Dopo il riaccertamento straordinario dei residui si invita l’ente a vincolare apposita posta di avanzo a 
copertura dei eventuali crediti di dubbia esigibilità non ancora definiti. 
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L’avanzo d’amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità come indicato al 
punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs.118/2011: 

a. per copertura dei debiti fuori bilancio; 
b. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi 

con mezzi ordinari; 
c. per il finanziamento di spese di investimento; 
d. per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente; 
e. per l’estinzione anticipata di prestiti. 
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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 Tab. 12 COMUNE 

Gestione di competenza 2014
Totale accertamenti di competenza (+) 2.769.198,70
Totale impegni di competenza (-) 3.062.267,48
SALDO GESTIONE COMPETENZA -293.068,78

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 0,00
Minori residui attivi riaccertati  (-) 15.501,52
Minori residui passivi riaccertati  (+) 93.943,05
SALDO GESTIONE RESIDUI 78.441,53

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -293.068,78
SALDO GESTIONE RESIDUI 78.441,53
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 389.831,25
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 696.964,40
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 872.168,40  

 

Analisi del conto del bilancio 

 
Trend storico della gestione di competenza 

Tab. 13 COMUNE 

2012 2013 2014
Titolo I Entrate tributarie 694.994,29 739.947,92 941.457,91

Titolo II Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti

1.097.346,28 1.160.604,80 1.173.406,16

Titolo III Entrate extratributarie 502.176,37 469.618,20 438.213,02

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 655.407,12 531.172,70 54.708,52

Titolo V Entrate da prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 191.727,85 195.326,04 161.413,09

3.141.651,91 3.096.669,66 2.769.198,70

2012 2013 2014
Titolo II Spese correnti 2.024.526,92 2.143.723,69 2.262.235,69

Titolo II Spese in c/capitale 835.977,92 707.730,64 212.901,82

Titolo III Rimborso di prestiti 354.545,92 198.685,63 425.716,88

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 191.727,85 195.326,04 161.413,09

3.406.778,61 3.245.466,00 3.062.267,48

-265.126,70 -148.796,34 -293.068,78

731.241,40 261.108,32 389.831,25

466.114,70 112.311,98 96.762,47Saldo  (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 2013 stabiliti dall’art. 31 della Legge 
183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza 
mista: 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art31!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art31!vig=
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Analisi delle principali poste 
Entrate Tributarie 

Entrate per recupero evasione tributaria 
In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva le entrate 
per recupero evasione di imposte sono state le seguenti: 

RECUPERI IMPOSTE Previsioni 
iniziali 

Accertament
i 

% Accert. 
Su Prev. 

Riscossioni 
(compet.) 

% Risc. 
Su Accert. 

           
Recupero evasione ICI 6.000,00 4.207,26 70,12% 4.207,26 100,00% 

Recupero evasione TARSU 2.000,00 825,25 41,26% 373,52 45,26% 

Totale 8.000,00 5.032,51 62,91% 4.580,78 91,02% 

 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione  

Tab. 20 COMUNE 

Accertamento 2012 Accertamento 2013 Accertamento 2014
35.766,79 19.884,80 12.766,91  

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I (spesa corrente) è 
stata pari a zero. 

Proventi dei servizi pubblici 

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall’ente suddivisi tra 
servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi  

RENDICONTO 2014 Proventi Costi Saldo
 %                                   

di copertura 
realizzata

 %                                   
di copertura 

prevista
Mense non scolastiche 3.380,00 6.769,74 -3.389,74 49,93% 55,72                   

Impianti sportivi 3.990,09 27.538,90 -23.548,81 14,49% 11,37                   

Mense scolastiche 152.393,10 199.666,25 -47.273,15 76,32% 86,73                   

Centri estivi 8.246,00 15.068,87 -6.822,87 54,72% 23,82                   

Trasporto scolstico 10.679,50 57.595,81 -46.916,31 18,54% 51,43                   

Servizi cimiteriali 3.220,80 8.224,60 -5.003,80 39,16% 61,11                   

Totali 181.909,49 314.864,17 -132.954,68 57,77%

dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi

In merito si osserva 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 
l’obbligo di assicurare per l’anno 2014, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, 
acquedotto e smaltimento rifiuti. 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec4-09.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec4-09.html
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

Di seguito si indica l'andamento delle entrate relative e l'utilizzo della parte vincolata del finanziamento 
e l'utilizzo della parte vincolata del finanziamento pari al 50% del totale nel 2014 per interventi previsti 
alle lettere a), b) c) dell’art.208 tuel comma 4 (spese finalizzate al miglioramento della sicurezza 
stradale) 

Le somme accertate negli ultimi due esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

 
2013 2014 

Stanziamenti iniziale           15.000,00  5.000,00 

Stanziamenti finale           10.000,00  7.500,00 

   
 

2013 2014 
Accertamenti  9.998,75 7.468,36 

Utilizzo in spesa corrente  
 
7.500,00 2.800,63 

 

Quota ad 
avanzo 

vincolato 933,55 

Utilizzo in spese per investimenti  
   

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo
Importo %

Residui attivi al 1/1/2014 4.497,78 100,00%
Residui riscossi nel 2014

637,13 14,17%

Residui eliminati (+) o 
riaccertati (-) 0,00 0,00%

Residui (da residui) al 
31/12/2014 3.860,65 85,83%

Residui della competenza
290,48

Residui totali 4.151,13  

Proventi dei beni dell’ente 

Le entrate accertate nell’anno 2014 sono diminuite di Euro 5.732,67 rispetto a quelle dell’esercizio 
2013 principalmente per la diminuzione della voce relativa a concessione loculi cimiteriali nel 2014 pari 
a zero. 

 

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi due esercizi 
evidenzia: 
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2013 2014

01 - Personale 551.587,21 532.051,19        

02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime 134.303,34 128.466,14        
03 - Prestazioni di servizi 694.483,55 659.219,27        

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.237,78
348,43               

05 - Trasferimenti 452.076,42 621.966,95        
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 157.019,15 148.847,05        
07 - Imposte e tasse 49.663,31 50.384,05          

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 103.019,93 120.952,61        
09 - Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00
10 - Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00
11 - Fondo di riserva 0,00 0,00

2.143.390,69 2.262.235,69Totale spese correnti

Classificazione delle spese correnti 
per intervento 

 
Spese per il personale 

E’ stato verificato il rispetto: 
a) dei vincoli in merito alle nuove assunzioni secondo il disposto della lr 12/2014. Nel 2014 si è 

proceduto, a fronte di una cessazione di un dipendente per mobilità, all’avvio di una procedura 
per la copertura di un posizione con mobilità di comparto. La procedura si è conclusa nel 2015; 
 

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) dei limiti in materia di contenimento della spesa del personale stabiliti dall’art.12 c.25 e ss. della 
LR 17/2008 e successive modifiche.  

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. 

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. 
 
L’organo di revisione ha espresso parere con verbale n.22 del 31.03.2015 e 23 dell’08.04.2015 sul 
documento di programmazione triennale delle spese per il personale per il triennio 2015-2017 
verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese . 
 

Il Comune al 31 dicembre 2014 occupava n. 14 dipendenti tutti in ruolo, oltre segretario comunale, per 
una spesa calcolata solo sull’intervento 1 da conto consuntivo senza ricalcoli di Euro 532.051,19 (voce 
che decurtata delle voci di spesa per personale riferita a rogiti, progettazione e incasso tributi 
corrisponde al dato utilizzato per la verifica dello schema 5B relativo al patto di stabilità 524.832,21), 
rispetto ad una spesa di Euro 551.587,21 relativa all’anno 2013  

Si deve precisare che il personale del Comune svolge servizio in associazione per altri Comuni, il cui 
personale di converso svolge anche servizi per il Comune di Terzo di Aquileia. Pertanto la spesa 
effettiva per il personale dovrebbe tener conto di una ripartizione dei servizi fra i vari Comuni. 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
 
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione coordinata  e  continuativa 
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autonoma stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 66/2014  
 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese 
di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 
del D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di 
spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto 
beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell’anno 2014 è stata ridotta ad euro  788.033,84 
rispetto alla somma impegnata nell’anno 2013 (euro 830.054,67). 

In particolare le somma impegnate nell’anno 2014 rispettano i seguenti limiti: 

 

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 
 

      Tipologia spesa  Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

Limite Impegni 2014 sforamento 

Studi e consulenze (1) 
0,00 88,00% 0,00 0,00 0,00 

Relazioni pubbliche,convegni,mostre, 
pubblicità e rappresentanza 

2.665,21 80,00% 533,04 371,30 0,00 
Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 
Missioni 339,12 50,00% 169,56 169,56 0,00 
Formazione 1.831,81 50,00% 915,91 550,00 0,00 
Acquisto noleggio esercizio 
autovetture    20,00%       

 

Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. 95/2012) 

L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, 
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per 
cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture 
utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e 
sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2014, ammonta ad euro 
148.847,05 e rispetto al residuo debito al 1/1/2014, determina un tasso medio del 4,54.%. 

In merito si osserva che l’Ente nel corso del 2014 ha proceduto ad estinzione anticipata di mutui per 
euro 229.683,15, con effetto di riduzione dell’indebitamento e dell’incidenza degli interessi passivi da 
pagare. 

 

Spese in conto capitale 

Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 

Previsioni Previsioni Somme
Iniziali Definitive impegnate
2014 2014 2014 in cifre in %

198.000,00 221.623,24 212.901,82 -8.721,42 96,06%

Scostamento fra previsioni 
definitive e somme impegnate
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Non si ravvisano significativi scostamenti tra spese previste e non impegnate 

 

Limitazione acquisto immobili 

La spesa impegnata per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 138 della Legge 
24/12/2012 n.228. in quanto non sono stati effettuati acquisti di immobili e il bene acquisito è pervenuto 
per donazione. 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa impegnata nell’anno 2014 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art.1, 
comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228. 
 

Le spese in conto capitale sono state così finanziate: 
Tab. 37 COMUNE 

Mezzi propri:
 - avanzo d'amministrazione 131.058,39
 - entrate correnti 27.139,91
 - alienazione di beni
 - altre risorse 54.708,52

Parziale 212.906,82

Mezzi di terzi:
 - mutui 
 - prestiti obbligazionari
 - contributi comunitari
 - contributi statali
 - contributi regionali
 - contributi di altri 
 - altri mezzi di terzi

Parziale 0,00

Totale risorse 212.906,82

Impieghi al titolo II della spesa 212.901,82

 

 

Servizi per conto terzi 

L’andamento della competenza delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente: 

accertamenti impegni accertamenti impegni
2013 2013 2014 2014

Ritenute previdenziali e assistenziali al
personale

42.658,20 42.658,20 42.317,52 42.317,52

Ritenute erariali 113.727,67 113.727,67 99.227,13 99.227,13
Altre ritenute al personale c/terzi 10.068,44 10.068,44 7.725,92 7.725,92
Depositi cauzionali 2.430,00 2.430,00 2.400,00 2.400,00
Altre per servizi conto terzi 1.853,12              1.853,12 5.252,52 5.252,52
Fondi per il Servizio economato 4.000,00              4.000,00 4.000,00 4.000,00
Depositi per spese contrattuali 20.588,61            20.588,61 490,00 490,00

Totali 195.326,04 195.326,04 161.413,09 161.413,09

SERVIZI CONTO TERZI
gestione di competenza

 

Il controllo delle risultanze contabili e del conto relativo ai servizi per conto terzi non ha posto in 
evidenza situazioni che richiedono particolari segnalazioni oltre quelle risultanti dai prospetti che 
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seguono evidenzianti le entrate e spese in conto competenza. 
 
Dalle  risultanze  del  Servizio  Rifiuti  Solidi  Urbani,  le  entrate  degli  utenti  coprono  la  spesa 
complessiva nella misura del 99,99%, la copertura prevista era del 100%.  

Il servizio idrico integrato non rientra tra i servizi pubblici gestiti direttamente. 
 
 

Indebitamento e gestione del debito 

Nel 2014 l'Ente non  ha fatto ricorso ad indebitamenti per mutui. 
 

L'Ente non ha effettuato operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate ai sensi 
dell'art. 207 TUEL ed  ha rispettato i limiti indicati dall'art. 204 del TUEL. A tal fine si evidenzia che 
l’incidenza degli interessi passivi al netto dei contributi in conto interessi sono sicuramente inferiori 
all’8% nel 2014. 

 

ANNO 2014 

Oneri finanziari (al lordo di eventuali contributi) 148.847,05  

Contributi in conto interessi e in conto capitale   71.550,43  

Interessi netti   77.296,62  

Limite teorico degli interessi passivi (8% delle entrate 
correnti del 2012 pari ad € 2.294.516,94) 183.561,36  

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione
Anno 2012 2013 2014

Residuo debito (+) 3.834.494,74 3.479.948,82 3.281.263,19

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) -210.203,48 -198.685,63 -196.033,73 

Estinzioni anticipate (-) -144.342,44 -229.683,15 

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 3.479.948,82 3.281.263,19 2.855.546,31

 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 

Anno 2012 2013 2014
Oneri finanziari 190.757,85 157.019,15 148.847,05

Quota capitale 354.545,92 198.685,63 196.033,73

Totale fine anno 545.303,77 355.704,78 344.880,78
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rapporto tra le previsioni iniziali e quelle accertate  
 
 

Il rapporto tra previsioni iniziali e accertamenti di fine esercizio è di seguito schematizzato: 
    ANNO 2014         

ENTRATE  Previsioni 
iniziali 

Stanziamenti 
definitivi Accertamenti %acc./prev 

iniz. 
Riscossione somme 

accertate 
%riscos/ 
accert. 

Titolo I        945.386,00       935.833,50            941.457,91  99,58          777.984,58  82,64 

Titolo II     1.171.267,40    1.179.672,41         1.173.406,16  100,18       1.146.419,10  97,70 

Titolo III        462.263,64       463.350,20            438.213,02  94,80          256.120,11  58,45 

Titolo IV          51.941,61         54.708,52              54.708,52  105,33            14.507,51  26,52 

Titolo V                     -                           -                            -      

Titolo VI        359.500,00       359.500,00            161.413,09  44,90          154.248,17  95,56 
Avanzo  169.989,88      592.338,51          

TOTALE     3.160.348,53    3.585.403,14         2.769.198,70  77,24       2.349.279,47  84,84 

SPESE  Previsioni 
iniziali 

Stanziamenti 
definitivi Impegni %imp./prev 

iniz. 
Pagamento somme 

impegnate 
%pagam./ 

imp. 

Titolo I     2.406.814,80    2.443.733,52         2.262.235,69  93,99       1.527.120,90  67,50 

Titolo II        198.000,00       221.623,24            212.901,82  107,53          143.099,37  67,21 

Titolo III        196.033,73       560.546,38            425.716,88  217,17          425.716,88  100,00 

Titolo IV        359.500,00       359.500,00            161.413,09  44,90          147.639,93  91,47 

TOTALE     3.160.348,53    3.585.403,14         3.062.267,48  96,90       2.243.577,08  73,27 
 
 
Le differenze fra previsioni iniziali e valori accertati in via  definitiva sono dovute in modo 
preponderante alle variazioni di bilancio di previsione iniziale effettuate durante l'anno. 

Le discrepanze più rilevanti tra riscossioni ed accertamenti di parte corrente si registrano nel 
titolo i° e nel titolo iii° ed è dovuta principalmente per i tempi tecnici legati alla riscossione 
dell’addizionale comunale IRPEF e della TARI e per la tempistica legata agli incassi periodici 
del servizio mensa, trasporto scolastico, oltre al rimborso spese del personale  comandato. 

La discrepanza tra pagamenti ed impegni in conto capitale è legata ai tempi necessari per la 
realizzazione delle opere pubbliche, mentre per quanto riguarda la spesa corrente la 
differenza maggiore è legata alla tempistica delle spese relative ai servizi in convenzione 
intercomunale. 
 
 

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. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art179!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art182!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art189!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art190!vig=
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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. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

Gestione Residui
iniziali

Residui
riscossi

Residui
stornati

Residui da
riportare

Percentuale
di riporto

Residui di
competenza

Totale Residui
Accertati

Titolo I 261.041,32 199.218,23 15.284,38 46.538,71 17,83% 163.473,33 210.012,04

Titolo II 150.836,66 86.059,37 0,00 64.777,29 42,95% 26.987,06 91.764,35

Titolo III 320.002,55 217.957,22 109,65 101.935,68 31,85% 182.092,91 284.028,59

Gest. Corrente 731.880,53 503.234,82 15.394,03 213.251,68 29,14% 372.553,30 585.804,98

Titolo IV 1.010.852,88 515.955,65 0,00 494.897,23 48,96% 40.201,01 535.098,24

Titolo V 87.147,63 0,00 0,00 87.147,63 100,00% 0,00 87.147,63

Gest. Capitale 1.098.000,51 515.955,65 0,00 582.044,86 53,01% 40.201,01 622.245,87

Servizi c/terzi Tit. VI 15.690,06 10.013,38 107,49 5.569,19 35,50% 7.164,92 12.734,11

Totale 1.845.571,10 1.029.203,85 15.501,52 800.865,73 43,39% 419.919,23 1.220.784,96

Gestione Residui
iniziali

Residui
pagati

Residui
stornati

Residui da
riportare

Percentuale
di riporto

Residui di
competenza

Totale Residui
Impegnati

Corrente Tit. I 812.603,78 683.616,82 14.762,77 114.224,19 14,06% 735.114,79 849.338,98

C/capitale Tit. II 962.253,00 221.461,54 79.072,79 661.718,67 68,77% 69.802,45 731.521,12

Rimb. prestiti Tit. III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Servizi c/terzi Tit. IV 22.210,21 15.776,96 107,49 6.325,76 28,48% 13.773,16 20.098,92

Totale 1.797.066,99 920.855,32 93.943,05 782.268,62 43,53% 818.690,40 1.600.959,02

Residui attivi

Residui passivi

 
La voci che evidenziano una percentuale di riporto più elevata sono costituite dalle entrate del titolo IV 
e dalle correlate uscite del titolo II, evidenziando che i riporti maggiori sono dovuti all’iter legato 
all’esecuzione delle opere pubbliche  

 
Sintesi delle variazioni per gestione
Gestione corrente
Gestione in conto capitale
Gestione servizi c/terzi
Gestione vincolata

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 78.441,53

-631,26
79.072,79

0,00

 
 
La voci che evidenziano una percentuale di riporto più elevata sono costituite dalle entrate del titolo IV 
e dalle correlate uscite del titolo II, evidenziando che i riporti maggiori sono dovuti all’iter legato 
all’esecuzione delle opere pubbliche. 
I residui passivi del titolo II sono influenzati principalmente dal residuo di euro 306.882,86 per interventi 
di manutenzione e ripristino funzionale degli argini in delegazione amministrativa, dal residuo di euro  
265.614,23 relativo al Progetto Interreg IIIA, dal residuo di euro 50.000 per il progetto di 
efficientamento energetico della pubblica amministrazione, dal residuo di euro 50.000 per il le opere di 
riqualificazione urbanistica di palazzo Vianelli. 
 
In merito a quanto sopra evidenziato il Revisore raccomanda di verificare costantemente lo stato di  
attuazione delle attività che comportino la movimentazione dei residui attivi e passivi, in particolare 
dando impulso all’attività volta a portare a conclusione, sia dal punto di vista tecnico che finanziario, le 
opere pubbliche iniziate in tempi remoti e monitorando gli incassi dei residui attivi più datati. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228!vig=
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

L’ente ha provveduto nel corso del 2014 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per 
Euro 20.848,54. totalmente riferito alla parte corrente per euro 20.848,54 a seguito sentenze esecutive 
in conformità all’art.194 comma 1 lettera a). 

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai 
sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 

 

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 segnalati debiti fuori bilancio da riconoscere e/o finanziare.: 

 

Rapporti con organismi partecipati 

 
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

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; alla data odierna una società non ha ancora 
provveduto ad effettuare apposito riscontro. 
La verifiche effettuate  non hanno evidenziato rilievi da segnalare, ma solo alcune discordanze  dovute 
a diversi metodi di contabilizzazione delle poste contabili ed una mancata risposta da parte di un ente 
con cui i rapporti creditori e debitori sono pari a zero. 
 
 
Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 

Nel corso del 2014 l’ente non ha  esternalizzato altri servizi ed ha sostenuto i seguenti oneri carico del 
bilancio del Comune per i servizi esternalizzi. 

ORGANISMO ORGANISMO ORGANISMO
CAFC SPA NET SPA CAMPP

Per contratti di servizio 20.431,52 240.724,76 23.001,82
Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale

Per aumento di capitale non per perdite
Altre spese
Totale 20.431,52 240.724,76 23.001,82  

 

Non si sono verificate operazioni indicate all’art.3, commi 30della Legge 244/07. 

In merito alle economie di spesa realizzate ed al miglioramento dell’efficienza gestionale (art. 24, 
comma 8, L. 448/2001) si osserva che La GC ha approvato in data 19 marzo 2015 ai sensi del comma 
612 dell’art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. L’atto è stato posto all’attenzione del 
del Consiglio Comunale nella seduta del 27 maggio scorso. 

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;289~art23!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art6!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-24;244~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;448~art24!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;448~art24!vig=
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Conti e pubblicato nel sito internet dell’ente. 

………………………………. 

Tempestività pagamenti 
L’ente ha adottato misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per 
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, 
evidenziando nel sito dell’ente nella sezione amministrazione trasparente gli indicatori di tempestività di 
pagamento. 

 

Piano triennale contenimento delle spese 
L’ente  ai  sensi  dell’art.2,  commi  da  594  a  599  della  legge  244/07,  ha  adottato  con  delibera  di 
Giunta    num.20  del  19.02.2010  il  piano  triennale  per  individuare  le  misure  finalizzate  alla 
razionalizzazione dell’utilizzo di:  

  dota zioni s trume ntali, I cui acquisti vengono previsti in forma associata  

  de lle  a utove tture  di s e rvizio  

  de i be ni immobili.  

L’ente , ha adottato con delibera Consiliare num.04 del 19.02.2010 il Piano Generale di Sviluppo e con 
con delibera Consiliare num.16 del 18.06.2010, conformemente all'art.46 del dlgs.267/2000, le linee 
programmatiche relative alle azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato. Nel corso del 
2013 il piano triennale non è stato aggiornato; si invita l’Ente a verificare l’opportunità di una 
ricognizione dello stesso, benchè si prenda atto che nel 2014 con deliberazione giuntale n.24  del  
03.04.2014  è  stato  adottato  apposito  provvedimento  ai  fini  dell'applicazione  delle riduzioni di dei 
costi degli apparati amministrativi degli Enti ai sensi art.6 DL 78/2010. 

 

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 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,  

 

Resa del conto degli agenti contabili 
Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti 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 : 

Tesoriere …..    

Economo  ….. 

Vigili Urbani 

Anagrafe 

Agente Contabile ICP (Imposta Comunale Pubblicità) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-06&atto.codiceRedazionale=13A01951&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233!vig=
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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. 

Il Revisore dei Conti ha accertato 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; 

- che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti amministrativi; 

- per effetto del completamento degli inventari dei beni e delle successive integrazioni. 

Nel conto del patrimonio, redatto sul modello previsto dalla vigente normativa, sono rilevati i beni ed i 
rapporti giuridici attivi; il patrimonio netto a fine esercizio ammonta ad Euro 10.610.074,90 

 

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

Attivo 31/12/2013
Variazioni da

conto 
finanziario

Variazioni da
altre cause 31/12/2014

Immobilizzazioni immateriali 43.640,22 -5.098,43 38.541,79

Immobilizzazioni materiali 14.242.913,97 354.180,70 52.081,87 14.649.176,54

Immobilizzazioni finanziarie 160.075,11 160.075,11

Totale immobilizzazioni 14.446.629,30 354.180,70 46.983,44 14.847.793,44

Rimanenze 0,00

Crediti 1.845.644,42 -624.786,14 1.383,72 1.222.242,00

Altre attività finanziarie 0,00

Disponibilità liquide 1.038.291,54 214.050,92 1.252.342,46

Totale attivo circolante 2.883.935,96 -410.735,22 1.383,72 2.474.584,46

Ratei e risconti 0,00

Totale dell'attivo 17.330.565,26 -56.554,52 48.367,16 17.322.377,90

Conti d'ordine 962.253,00 -230.731,88 731.521,12

Passivo
Patrimonio netto 10.283.160,66 326.914,24 10.610.074,90

Conferimenti 2.930.169,63 48.385,28 2.978.554,91

Debiti di finanziamento 3.281.263,20 -425.716,88 2.855.546,32

Debiti di funzionamento 813.761,56 36.735,20 7.606,09 858.102,85

Debiti per anticipazione di cassa 0,00

Debiti per somme anticipate da terzi 22.210,21 -2.111,29 20.098,92

Altri debiti 0,00

Totale debiti 4.117.234,97 -391.092,97 7.606,09 3.733.748,09

Ratei e risconti 0,00
0 00

Totale del passivo 17.330.565,26 -342.707,69 334.520,33 17.322.377,90

 

 

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

 

 

 IL REVISORE 
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