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VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dott. Vivenzi Mauro, revisore nominato con delibera del consiglio n. 2 del 1 marzo
2012;
♦ ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2012,
approvati con delibera della giunta comunale n. 32 del 28 marzo 2013 completi di:
a) conto del bilancio;
b) conto del patrimonio;
e corredati dai seguenti allegati:
−

relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione;

−

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

−

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

−

delibera del Consiglio Comunale inerente la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e la verifica dell’equilibrio di gestione ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 267/00;

−

conto del tesoriere;

−

conto degli agenti contabili interni;

−

tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;

−

inventario generale;

♦ visti il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 con le relative delibere di variazione e il
rendiconto dell’esercizio 2011;
♦ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il d.lgs. n. 267/00;
♦ visto lo statuto dell’ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
♦ visto il regolamento comunale di contabilità;

pag.

2

VERIFICATO CHE

♦ l’ente avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00,
nell’anno 2012 ha adottato il seguente sistema di contabilità:
− sistema contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità finanziaria;
♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle
risultanze della gestione;

A) Per il conto del bilancio:
♦ sulla base di tecniche motivate di campionamento:
−

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

−

le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle
disposizioni di legge e regolamentari;

−

è rispettato il principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e
degli impegni;

−

è rispettata correttamente la rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei
risultati di cassa e di competenza finanziaria;

♦ l’ente non ha provveduto, non ricorrendone i presupposti, al riequilibrio della gestione ai sensi
dell’art. 193 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00;
♦ i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.

B) Per il conto del patrimonio:
♦ nel conto del patrimonio risultano correttamente rappresentate le attività e passività, nonché la
corretta e completa rilevazione delle variazioni che le stesse hanno subito per effetto della
gestione;
♦ l’ente ha provveduto all’aggiornamento degli inventari originariamente deliberati. E’ inoltre
prevista una revisione complessiva tramite la Comunità Montana di valle Sabbia che ha
proposto uno specifico progetto in merito
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VERIFICATO INOLTRE CHE
♦ l’ammontare complessivo delle delegazioni rilasciate a garanzia di mutui, comprese quelle a
beneficio di aziende dipendenti, rientra nei limiti di cui all’art. 204, comma 1, del Testo Unico
Enti Locali d.lgs 267/00;

RIPORTA

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2012.
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CONTO DEL BILANCIO
Gestione Finanziaria
I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto
del tesoriere dell’ente, Banca Valsabbina – Agenzia di Casto, reso nei termini previsti dalla legge,
e si compendiano nel seguente riepilogo:

In conto
RESI DUI

Totale

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2012

285.54 0,30

Riscossioni

2.042.6 41,82

1.997.839,03

4.040.48 0,85

Pagamenti

2.339.7 86,58

1.950.811,61

4.290.59 8,19

Fondo di cassa al 31 dicembre 201 2

35.42 2,96

Pagamenti per azion i esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

0,00
35.42 2,96

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell’esercizio si rileva che:
– l’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;
– gli utilizzi di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti non sono
stati superiori all’importo dell’anticipazione di tesoreria disponibile e sono stati correttamente
reintegrati;
– non si rilevano pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre 2012
In merito agli agenti contabili è stato verificato che, in attuazione dell’articolo 233 del d.lgs. n.
267/00, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti.
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Risultati della gestione
a) Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Totale

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Differenza …

(+)
(-)
[A]

1.997.83 9,03

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza …

(+)
(-)
[B]

240.69 6,99

disavanzo di competenza (A) + (B)

1.950.81 1,61
47.02 7,42

381.56 2,73
-140.86 5,74
-93.83 8,32

La gestione di competenza esaminata senza considerare l’Avanzo di Amministrazione 2011
applicato al bilancio, presenta un disavanzo di € 93.838,32; considerato l’avanzo applicato per €
113.253,69 la gestione di competenza chiude con un avanzo pari ad € 19.415,37
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b) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

In conto
RESI DUI

Totale

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° genn aio 2012

285.54 0,30

RISCOSSIONI

2.042.6 41,82

1.997.839,03

4.040.48 0,85

PAGAMENTI

2.339.7 86,58

1.950.811,61

4.290.59 8,19
35.42 2,96

Fondo di cas sa al 31 dicembre 2012
PAGAMENTI per azioni e secutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

35.42 2,96

RESIDUI ATTIVI

187.1 91,62

240.696,99

427.88 8,61

65.4 89,88

381.562,73

447.05 2,61

RESIDUI PASSIVI
Differenza

-19.16 4,00
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012

16.25 8,96

Fond i vincolati

Risultato
di
gestione

Fond i per finanziamento spese in conto
cap itale

0,00

Fond i di ammortamento

0,00

Fond i non vincolati
Totale avanzo
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L’avanzo di amministrazione scaturisce dai seguenti risultati riferiti sia alla gestione di
competenza che alla gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti:

Totale

Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza
Totale impegni di competenza
Differenza
Avanzo applicato

+
-

2.238.536,02
2.332.374,34
-93.838,32
113.253,69

+

SALDO GESTIONE COMPETENZA

19.415,37

Gestione dei residui
Maggiori - minori residui attivi riaccertati
Minori residui passivi riaccertati
SALDO GESTIONE RESIDUI

+
+

-25.501,67
22.345,26
-3.156,41

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRE CEDENTI NON APPLICATO

19.415,37
-3.156,41

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.201 2

16.258,96
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ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO

a) Confronto tra previsioni iniziali e bilancio di previsione 2012
assestato.
Nel corso dell’esercizio sono state apportate al bilancio di previsione delle variazioni riportate in
sintesi nel seguente prospetto. Tutte le variazioni sono supportate da deliberazioni regolarmente
adottate ed esecutive ai sensi di legge :

Entrate

Prev. iniziale

Prev. definitiva

Differenza

Scost am.

1.015.594, 00

1.007.327, 11

-8.266,89

-1%

6.913,00

6.913,00

Titolo I

Entrate tributarie

Titolo II

Trasferimenti

Titolo II I

Entrate extratributarie

588. 318,00

915.554,20

327.236,20

56%

Titolo IV

Entrate da t rasf. c/capitale

97.315,00

300.658,00

203.343,00

209%

Titolo V

Entrate da prestiti

100. 000,00

100.000,00

Titolo VI

Entrate da servizi per conto terzi

211. 165,00

211.165,00

avanzo di amminist razione applicat o

113.253,69

113.253,69

Totale

2.019.305, 00

2.654.871, 00

522.312,31

26%

Spese

Prev. iniziale

Prev. definitiva

Differenza

Scost am.

1.182.350, 00

1.195.750, 00

13.400,00

1%

622.166,00

170%

635.566,00

31%

Titolo I

Spese correnti

Titolo II

Spese in c ont o c apitale

366. 500,00

988.666,00

Titolo II I

Rimborso di prestiti

259. 290,00

259.290,00

Titolo IV

Spese per servizi per conto terzi

211. 165,00

211.165,00

2.019.305, 00

2.654.871, 00

Totale
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b) Confronto tra previsioni definitive e rendiconto
Entrate

Prev. def initiva

Rendiconto

Differenza

Scostam.

1.007.327,11

1. 022.360,82

15.033,71

1,49%

6.913,00

6. 897,20

-15, 80

-0,23%

Titolo I

Ent rate tribut arie

Titolo II

Trasferimenti

Titolo II I

Ent rate extratributarie

915.554, 20

889.467, 13

-26.087,07

-2,85%

Titolo IV

Ent rate da trasf . c/ capitale

300.658, 00

163.280, 70

-137.377, 30

-45, 69%

Titolo V

Ent rate da prestiti

100.000, 00

58.792, 61

-41.207,39

-41, 21%

Titolo VI

Ent rate da servizi per conto terzi

211.165, 00

97.737, 56

-113.427, 44

-53, 72%

-113.253, 69

-----

Avanzo di amminist razione applicat o

Totale

Spese

113.253, 69

2.654.871,00

2. 238.536,02

-416.334, 98

-15, 68%

Prev. def initiva

Rendiconto

Differenza

Scostam.

1.195.750,00

1. 149.586,76

-46.163,24

-3,86%

Titolo I

Spese correnti

Titolo II

Spese in conto capitale

988.666, 00

868.306, 06

-120.359, 94

-12, 17%

Titolo II I

Rimborso di pres titi

259.290, 00

216.743, 96

-42.546,04

-16, 41%

Titolo IV

Spese per servizi per conto t erzi

211.165, 00

97.737, 56

-113.427, 44

-53, 72%

2.654.871,00

2. 332.374,34

-322.496, 66

-12, 15%

Totale

La parte corrente evidenzia scostamenti limitati rispetto alle previsioni assestate. Le economie di
spesa della parte corrente sono pari al 4% circa
Il conto capitale evidenzia minori entrate e correlate minori spese in relazione all’effettiva
possibilità di finanziamento degli investimenti programmati.
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Titolo I - Entrate Tributarie
Previsioni
definitive
2012

rendiconto
2012

Differenza

Incassi di
competenza

Categoria I - Imposte
I.M.U
Imposta sulla pubblicità
addizionale comunale all'irpef
I.C.I. anni pregressi
Totale categoria I

265.000,00

280.000,00

15.000,00

220.731,88

5.500,00

4.868,72

-631,28

4.868,72

70.000,00

70.000,00

4.000,00

5.044,39

1.044,39

5.044,39

344.500,00

359.913,11

15.413,11

287.694,00

130.000,00

130.000,00

3.000,00

3.300,30

300,30

3.300,30

133.000,00

133.300,30

300,30

129.041,63

528.827,11

528.827,11

1.000,00

320,30

-679,70

94,30

529.827,11

529.147,41

1.007.327,11

1.022.360,82

-679,70
22,00
15.033,71

498.594,61
0,01
915.330,24

57.049,01

Categoria II - Tasse
Tassa rifiuti solidi urbani
TOSAP
Toatale categoria II

125.741,33

Categoria III - Tributi speciali
fondo sperim. riequilibrio
Diritti sulle pubbliche affissioni
Totale categoria III

Totale entrate tributarie
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Imposta municipale propria (IMU)
L’imposta, istituita a decorrere dall’anno 2012, è stata applicata con le seguenti aliquote:
abitazione principale 2 per mille
altri fabbricati e aree 7,60 per mille
Gli accertamenti di competenza sono stati correttamente determinati e ammontano a euro
280.000 di cui euro 59.268,12 passati alla gestione residui.

Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
L’accertato corrisponde ai ruoli trasmessi al concessionario della riscossione.
I residui attivi riportati a nuovo corrispondono alla rata del ruolo 2012 avente scadenza nel 2013
Il tasso di copertura dei costi del servizio con i proventi della tassa (e dell’addizionale ex – eca) è
pari al 100,00 %.

Addizionale comunale all’IRPEF
Il Comune di Casto ha introdotto nell’anno 2007 tale addizionale nella percentuale dello 0,4 %,
approvando lo specifico regolamento, senza procedere ad incrementi nelle annualità successive.
L’importo accertato deriva da calcoli effettuati in base ai dati degli imponibili IRPEF messi a
disposizione dal Ministero delle Finanze

Fondo sperimentale di riequilibrio
Nel corso dell’anno 2011 è stata operata la riallocazione delle entrate comunali da trasferimenti
statali a seguito dell’entrata in vigore delle norme sul federalismo fiscale, con il quasi totale
azzeramento dei relativi stanziamenti al titolo II e la ricollocazione degli stessi al titolo I nelle due
nuove tipologie di entrate da federalismo municipale costituite dalla compartecipazione IVA e dal
Fondo sperimentale di riequilibrio.
Nel rendiconto del 2012 sono stati accertati euro 528.827,11 a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio, rideterminato a seguito dell’introduzione dell’Imposta municipale propria. L’importo
accertato corrisponde alle comunicazioni ufficiali degli enti eroganti ed è stato passato alla
gestione residui per euro 30.326,80
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Titolo II - Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
2008

2009

2010

Contrib uti e trasferimenti corren ti dello
Stato

533.74 5,82

457.851 ,09

451.555,60

Contrib uti e trasferimenti corren ti della
Regione

18.24 2,60

19.420 ,00

12.000,00

#RIF!
551.98 8,42

#RIF!
477.271 ,09

#RIF!
463.555,60

2011

2012

8.003,8 9

6 .897,20

#RIF!
8.003,8 9

# RIF!
6 .897,20

Contrib uti e trasferimenti della Regione
per fun z. Delegate
Contr. e trasf. da pa rte di org.
Comun itari e internaz.li
Contr. e trasf. corren ti da altri en ti del
settore pubblico

Totale

Il quasi totale azzeramento delle entrate della categoria 1 è dovuto alla fiscalizzazione dei
trasferimenti statali, riclassificati al titolo I dell’entrata
I trasferimenti sono stati accertati in base alle comunicazioni ufficiali degli enti eroganti.
L’intero importo accertato è stato riscosso entro l’esercizio
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Titolo III - Entrate Extratributarie

Previsioni
rendiconto 2012
definitive 2012

Differenza

Incassi di
competenza

Servizi pubblici

151.8 36,20

157.161,18

5.324,98

150.418,18

Proventi dei beni de ll'ente

552.6 40,00

539.350,29

-13.289,71

462.894,06

1.5 00,00

886,34

-613,66

886,34

209.5 78,00

192.069,32

-17.508,68

152.492,17

915.554,20

889.467,13

-26.087,07

766.690,75

Interessi su anticipazioni e crediti
Utili netti delle a ziende
Proventi diversi

Totale Entrate extratributarie

I proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s. sono vincolati a finalizzazioni di
spesa previste dall’articolo 208 del c.d.s. secondo quanto risulta da prospetto predisposto dai
servizi finanziari.
Il titolo III dell’entrata denota una buona rapidità nella riscossione delle entrate proprie.
I proventi allocati al titolo III relativi alla gestione dell’acquedotto comunale derivano da corrispettivi
dovuti da società privata servita da uno specifico impianto di proprietà comunale che non è
confluito nella gestione dell’A.T.O. provinciale
Nella categoria II del titolo III confluiscono i proventi derivanti dalla gestione degli impianti
fotovoltaici di proprietà comunale, pari complessivamente a euro 492.201,96, di cui 436.962,16
incassati entro l’esercizio. Si tratta di una risorsa che garantisce un solido e ripetitivo avanzo di
parte corrente, utilizzabile per spese di investimento.
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Titolo I - Spese correnti
Le spese correnti, riclassificate per tipo di intervento, evidenziano:
2009

2010

2011

2012

Personale

238.129,92

266.454,00

2 68.886,55

245 .729,41

Acquisto di beni

34.453,3 2

30.140,82

34.048,82

38.304,55

Presta zioni di servizi

554.222,41

541.835,88

5 22.359,05

533 .016,77

Trasferimenti

174.878,29

167.282,74

1 95.502,48

193 .604,71

Interessi passivi e oneri finan z.

78.821,0 3

74.328,05

73.526,27

124 .779,91

Imposte e tasse

15.500,0 0

13.360,61

29.772,89

14.151,41

1.096 .004,97

1.093.402,10

1.124.096,06

1.149.586,7 6

Utilizzo di beni di terzi

Oneri straordinari

Totale

Costo del personale
L’attuale dotazione organica del personale è stata approvata con delibera G.C. n. 3 del
15.01.2004. Nel corso del 2012 non sono state effettuate assunzioni di personale
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Dipendenti all'01.01.2012

n.

assunzioni

n.

dimissioni

n.

7,00

Dipendenti al 31.12.2012

n.

7,00

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

n.

0,66

PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI

n.

-0,74

Dipendenti al 31.12.2012

n.

6,92

Dati e indicatori relativi al personale
2009

2010

2011

2012

1.908

1900,00

1.894

1.886

7

6,00

7,33

6,92

238.129,92

266454,00

268.886,55

245.729,41

N° abitanti per ogni dipendente

273

316,67

258

273

Costo medio per dipendente

34.019

44409,00

36.683

35.510

Abitanti
Dipendenti
Costo del personale

Il Revisore rileva l’avvenuto rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale di cui all’art.
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1, comma 562, della Legge Finanziaria 2007. In particolare, la spesa ricalcolata ai sensi della
citata norma ammonta a euro 233.179,00 nell’anno 2008 e a euro 232.656,00 nell’anno 2012

TITOLO II - Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:
Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Somme impegnate

366.500,00

988.666,00

868.306,06

MANUT.STRAORD.FABBRICATI
(EX VILLA LUCCHINI)

in cifre
-120.359,94

in %
-12,17%

CONTR.STATO PER FONDO
NAZ.ORD.INV.
QUOTA F.DO DOTAZIONE
CONSORZIO ATO

54.900,00

€

10.314,34

€

5.000,00

€
€
€
€
€

1.242,23
10.168,63
11.517,00
21.657,80
5.000,00

€

46.000,00

€
€

40.522,25
5.477,75

ALIENAZIONE AZIONI A2A
AVANZO DI PARTE CORRENTE

€

230.100,00

€
€

46.358,45
183.741,55

PROV.CONC.EDILIZIE
AVANZO DI PARTE CORRENTE

€

500,00

€

500,00

PROV.CONC.EDILIZIE

€

500,00

€

500,00

PROV.CONC.EDILIZIE

€
€

500,00
17.775,00

€
€

500,00
17.775,00

PROV.CONC.EDILIZIE
AVANZO DI PARTE CORRENTE

€

20.000,00

€

20.000,00

€

63.737,85

€
€

57.753,69
5.984,16

AVANZO DI PARTE CORRENTE
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
AVANZO DI PARTE CORRENTE

€

15.000,00

€

15.000,00

CONTR.REG.LE IV BANDO DISTRETTO
COMM

€
€

22.990,00
9.946,77

€
€

22.990,00
9.946,77

€

277,29

€

277,29

AVANZO DI PARTE CORRENTE
AVANZO DI PARTE CORRENTE
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

€

25.000,00

€

25.000,00

AVANZO DI PARTE CORRENTE

€

2.430,31

€

2.430,31

AVANZO DI PARTE CORRENTE

€

44.000,00

€

44.000,00

AVANZO DI PARTE CORRENTE

€

46.995,53

€

46.995,53

€

160.000,00

€
€

55.222,71
104.777,29

AVANZO DI PARTE CORRENTE
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
AVANZO DI PARTE CORRENTE

IMPIANTI FOTOV.DA 200KW IN
LOC. BIGNOTTINA
LAV.PREPAR.FOTOV. BIGNOTTINA

€
€

52.653,31
50.000,00

€
€

52.653,31
50.000,00

AVANZO DI PARTE CORRENTE
AVANZO DI PARTE CORRENTE

TOTALE

€

868.306,06

€

868.306,06

ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT.
LINEE VITA E MANUTENZ.TETTI
EDIFCOMUNALI
7 CENTRALI FOTOVOLTAICHE
GRID CONNECTED
ISTRUTTORIA DOMANDE DI
CONCESSIONE
ACCANTONAMENTO ACCORDI
BONARI
CONTRIBUTO EDIFICI DEST. AL
CULTO
IMPIANTI SPORT. TRASFERIMENTI
LAVORI DI COMPLETA. OPERA
PICCOLI COMUNI
LAVORI E MANUTENZ. VIE
STRADE E MARC.
OO ARREDO URBANO CON
FORMAZ.NUOVI MARCIAPIEDI
PICCOLI INTERV. DI ARREDO
URBANO
ACQUISTO STRAORDINARIO BENI
REALIZZ.CENTRO RICETT.IN
ALONE BIVACCHI E CHIOSCO
LAVORI PREPARATORI
FOTOVOLTAICO
LAVORI PREPARATORI
FOTOVOLTAICO 2
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SPOGLIATOI CASTO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SPOGLIATOI FAMEA
IMPIANTI FOTOV.SU EDIFICI
PUBBLICI DIVERSI

€

Scostamenti tra previsioni definitive
e somme impegnate
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Gestione dei residui
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2012 sono stati correttamente ripresi dal
rendiconto dell’esercizio 2011
L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 come previsto
dall’art. 228 del d.lgs. 267/00 dando adeguata motivazione.
I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Gestione residui attivi
Gestio ne

Residui ini ziali

Risco ssioni

Da riportare

Accertamenti

Differenza

Corrente Ti t. I, II, III

266.227,68

198.034,61

50.088,64

248.123,2 5

-18.1 04,43

C/capitale Tit. IV, V

1.983.942,4 3

1.839.44 2,21

137.102,98

1.976.545,19

-7.397,24

Servizi c/te rzi Tit. VI

5.165,00

5.165,00

2.255.335,1 1

2.042.64 1,82

Totale

5.165,00
187.191,62

2.229.833,44

-25.5 01,67

Gestione residui passivi
Gestio ne
Corrente Ti t. I
C/capitale Tit. II

Residui ini ziali

Pagamenti

Da riportare

Impegni

Differenza

305.547,54

232.909,48

50.329,70

283.239,1 8

22 .308,36

2.113.985,6 4

2.100.95 2,16

12.996,58

2.113.948,74

36,90

8.088,54

5.924,94

2.163,60

8.088,54

2.427.621,7 2

2.339.78 6,58

65.489,88

2.405.276,46

Rimbo rso prestiti Tit. III
Servizi c/te rzi Tit. IV

Totale

22 .345,26

Risultato complessivo della gestione residui
MINORI RESIDUI ATTIVI

-25.5 01,67

MINORI RESIDUI PASSIVI

22 .345,26

SALDO GESTIONE RESIDUI

-3.156,41

Insussistenze ed economie
Gestio ne corrente

4.203,93

Gestio ne in conto capitale

-7.360,34

Gestio ne servizi c/terzi

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI

-3.156,41
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Parametri di definizione degli enti in condizioni
strutturalmente deficitarie
Dall’analisi dei nuovi parametri adottati con il regolamento di cui al Decreto del Ministero
dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 55 del 6 marzo 2013, l’organo di revisione
certifica che l’ente, non si trova, nell’esercizio 2012, in condizioni di deficitarietà strutturale e che
tutti i dieci parametri sono negativi.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000, se almeno la metà dei parametri
obiettivi presentano valori deficitari, l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie.

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); NEGATIVO
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; NEGATIVO
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;
NEGATIVO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli
impegni della medesima spesa corrente; NEGATIVO
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;
NEGATIVO
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; NEGATIVO
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
superiore al 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; POSITIVO
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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; NEGATIVO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti; NEGATIVO
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.
NEGATIVO
L’organo di revisione, visto il risultato della verifica, osserva che l’ente non si trova in
condizioni di deficitarietà strutturale.
Un Ente infatti risulta in condizioni di deficitarietà strutturale qualora non abbia rispettato
la metà dei parametri sopra indicati.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
L’Ente ha predisposto il prospetto di conciliazione mediante il quale, partendo dai dati finanziari,
sono stati determinati i dati economici attraverso la trasformazione delle entrate correnti accertate
e delle spese correnti impegnate rispettivamente in ricavi e costi d’esercizio.
Mediante il prospetto di conciliazione sono state inoltre determinate le variazioni intervenute nel
conto del patrimonio partendo dalle entrate accertate e dalle spese impegnate relative alla
gestione in conto capitale.
Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di
competenza sono stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del d.lgs. n. 267/00, 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;
pag.
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-

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.

CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:

rend iconto 2012

A Prov enti del la gestione

1.917.838,81

B Costi della gestione

1.824.927,45

Risu ltat o della gestio ne

92.911,36

C Prov enti ed oneri da aziende speci ali partecipate
Risu ltat o della gestio ne operativa

92.911,36

D Prov enti (+) ed oneri (-) finanziar i

-123.893,57

E Prov enti (+) ed oneri (-) straor dinari

31.680,49

Risu ltat o economico di esercizio

698,28
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CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che
tali elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
Si evidenziano i seguenti risultati:

Attivo
Imm obilizzaz ioni im m ateriali

31/12/2011

31 /12/2012

Variaz io ni

40.250,4 3

28.467,88

-11782,55

11.767.226,65

13.778.4 94,94

2011 268,29

4.738,13

4 .938,13

20 0,00

11.812.215,21

13.811.9 00,95

1999 685,74

2.2 55.335,11

42 7.888,61

-1827446,50

285.540,30

35.422,96

-25011 7,34

2.540.875,41

463.31 1,57

-2077563,84

T otale dell'attivo

14.353.090,62

14.275.2 12,52

-77878,10

C on ti d' or dine

2.109.863,20

100.89 3,41

-2008969,79

Patrimo nio n etto

9.3 27.181,58

9.327.879,86

69 8,28

C on ferimen ti

1.0 36.707,67

1.078.052,03

413 44,36

D ebiti di finanz iame nto

3.6 75.565,29

3.524.721,43

-15084 3,86

D ebiti di funz ioname nto

305.547,54

33 6.765,88

312 18,34

8.088,54

7 .793,32

-295,22

3.989.201,37

3.8 69.280,63

-119920,74

T otale del p assivo

14.353.090,62

14.275.2 12,52

-77878,10

C on ti d' or dine

2.109.863,20

100.89 3,41

-2008969,79

Imm obilizzaz ioni m ate riali
Imm obilizzaz ioni finanzi arie
T otale immo bilizz azio ni
R iman enze
C rediti
Altre a ttività finanziari e
D ispon ibilità liquide
T otale attivo circo lan te
R atei e riscon ti

Passivo

D ebiti per som me anticipate da terzi
D ebiti ve rso altri
Altri de biti
T otale deb iti
R atei e riscon ti

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato
economico dell’esercizio.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
In base a quanto previsto dall’articolo 151, comma 6, del d.lgs. n. 267/00, al rendiconto è allegata
una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

In tale relazione, ai sensi dell’articolo 231 del d.lgs. n. 267/00, l’organo esecutivo
dell’ente ha espresso le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in relazione ai programmi ed ai costi sostenuti.

CONCLUSIONI

Il revisore conclude attestando la regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell'ente ed esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2012.
Ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera d), del d.lgs. 267/2000, il revisore attesta
che il rendiconto dell’esercizio 2012 corrisponde alle risultanze della gestione.

Casto, 12 aprile 2013
Il revisore dei conti
Dr. Mauro Vivenzi

pag.

22

