
COMUNE DI  PRAVISDOMINI 
Provincia di  PORDENONE 

Relazione dell’organo di revisione

sulla  proposta  di  deliberazione  consiliare  del  
rendiconto della gestione 2012

sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario  
2012

L’organo di revisione

DOTT.  RENATO SANTIN 

1
Comune di Pravisdomini  -  Consuntivo 2012  -  Parere dell’Organo di Revisione 



 Sommario

INTRODUZIONE ……….……..………………………………………………………………………………………………………………………..     pag. 3

CONTO DEL BILANCIO ………..………………………………………………………………………….…………………………………………………pag. 5

-   Verifiche preliminari ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………pag. 5

-   Gestione finanziaria ………………………………………………………….……………………………………………………………………………pag. 5

-   Risultati della gestione …………………………………………………………………………………………………………………………………...pag. 6

a) saldo di cassa

b) risultato della gestione di competenza

c) risultato di amministrazione

d) conciliazione dei risultati finanziari

 -   Analisi del conto del bilancio ………………………………………………………………………………………………………………………….pag.11

a) confronto tra previsioni iniziali e rendiconto

b) trend storico gestione di competenza

c) verifica del patto di stabilità interno

d) verifica questionari sul bilancio 2009 da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti

-   Analisi delle principali poste ………………………………………………………………………………………………………………………… pag.14

a) Entrate tributarie        

b) Imposta comunale sugli immobili

c) Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

d) Contributo per permesso di costruire

e) Trasferimento dallo Stato e da altri enti

f) Entrate extratributarie

g) Proventi dei servizi pubblici

h) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

i) Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione codice della strada

l) Utilizzo plusvalenze

m) Proventi beni dell’ente

n) Spese correnti

o) Spese per il personale

p) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

q) Spese in conto capital

r) Indebitamento e gestione del debito

s) Utilizzo di strumenti di finanza derivata

t) contratti di leasing

- Analisi della gestione dei residui ……………………………………………………………………………………………………………………..pag. 23

- Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio ……………………………………………………………………………………………………….pag. 25

- Parametri di deficitarietà strutturale ……………………………………………………………………………………………………………….....pag. 25

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ………………………………………………………………………………………………………………………..pag. 26

CONTO ECONOMICO ………………………………………………………………………………………………………………………………………pag. 28

CONTO DEL PATRIMONIO ………………………………………………………………………………………………………………………………..pag. 30

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO ………………………………………………………………………………………………………pag. 32

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE ……………………………………………………………………………………………………………..pag. 32

CONCLUSIONI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………pag. 33

2
Comune di Pravisdomini  -  Consuntivo 2012  -  Parere dell’Organo di Revisione 



INTRODUZIONE
 

Il sottoscritto Renato Santin, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 15 del 12/06/2012;

 ricevuta in data 26 Marzo 2013 lo schema del rendiconto per l’esercizio 2012, approvato con delibera 

della giunta comunale n. 40 del 25/03/2013, completo di:

a) conto del bilancio;

b) conto economico 

c) conto del patrimonio;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo di cui viene presa visione:

 relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione;

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

 delibera dell’organo consiliare n. 34 del 27/09/2012 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 T.U.E.L.;

 conto del tesoriere;

 inventario generale;

 il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro;

 ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati;

 certificazione rispetto obiettivi anno 2012 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  2012 con le relative  delibere di  variazione e il  rendiconto 

dell’esercizio 2011;

 viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ;

 visto il d.p.r. n. 194/96;

 visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ;

 visto il regolamento di contabilità;

 visti i principi contabili per gli enti locali approvati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  

locali;
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DATO ATTO CHE

 l’ente,  avvalendosi  della facoltà di  cui  all’art.  232 del  T.U.E.L.,  nell’anno 2012, ha adottato il  doppio 

sistema contabile – con rilevazione della contabilità economico-patrimoniale parallela a quella finanziaria;

 il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 

del T.U.E.L avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di  

campionamento;

 che 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;

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano riportati nei verbali;

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2012.
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CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

 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;

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del  

T.U.E.L  in data 28/09/2012, con delibera n. 46;

 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:

 risultano emessi n. 971 reversali e n. 2.002 mandati;

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

estinti; 

 il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli articoli  

203 e 204 del d.lgs 267/00, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;

I  pagamenti  e le  riscossioni,  sia in conto competenza che in conto residui,  coincidono con il  conto  del  

tesoriere dell’ente, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, reso entro il 30/01/2013. 
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Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2012 risulta così determinato:

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2012 2.431.672,21

Riscossioni 391.517,29 2.835.445,25 3.226.962,54

Pagamenti 1.439.319,23 2.229.088,07 3.668.407,30

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 1.990.227,45

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 1.990.227,45

In conto
Totale                  

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 53.5699.81;

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti (+) 3.992.634,50

Impegni (-) 3.939.064,69

53.569,81Totale avanzo di competenza

così dettagliati:

Riscossioni (+) 2.835.445,25

Pagamenti (-) 2.229.088,07

Differenza [A] 606.357,18

Residui attivi (+) 1.157.189,25

Residui passivi (-) 1.709.976,62

Differenza [B] -552.787,37

[A] - [B] 53.569,81Totale avanzo di competenza
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La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del  risultato di  gestione di  competenza 2012 è la  

seguente: 

Gestione di competenza corrente
Entrate correnti                                                                             + 2.750.479,36

Spese correnti                                                                            - 2.492.208,39

Spese per rimborso prestiti                                                       - 173.704,55

                                                Differenza                                      +/- 84.566,42

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa  +

Avanzo applicato al titolo I della spesa                           +

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti       +

Entrate correnti destinate al titolo II della spesa                    -

                                              Totale gestione corrente              +/- 84.566,42

Gestione di competenza c/capitale
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti                            + 896.674,80

Avanzo applicato al titolo II                                             +

Entrate correnti destinate al titolo II                                             +

Spese titolo II                                                                                 - 927.671,41

                                             Totale gestione c/capitale            +/- -30.996,61 

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- 53.569,81

E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative 
spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto:

Entrate accertate Spese impegnate

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per imposta di scopo

Per contributi dalla Regione 37.485,57 37.485,57

Per contributi dalla Provincia 66.973,46 66.973,46

Per contributi s traordinari

Per monetizzazione aree standard

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amminis trative pubblicità  

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amminis trative codice della s trada (parte vincolata 
al netto fondo svalutazione crediti)

19.508,19 19.508,19

Per altri contributi in conto capitale

Per contributi c/impianti

Per mutui 713.154,35 713.154,35

Totale 837.121,57 837.121,57
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Al risultato di gestione 2012 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere 
eccezionale e non ripetitivo:

Entrate Importo Spese Importo

Risarcimento  danni  causati  al 

patrimonio  comunale  –  rimborso 

assicurativo

5.346,24 Restituzione tributi ed altre entrate 1.383,50

Risarcimento causa legale 19.179,10

Totale 24.525,34 Totale 1.383,50
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c) Risultato di amministrazione

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2012, presenta un avanzo di Euro 157.571,40, come risulta dai 

seguenti elementi:

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012 2.431.672,21

RISCOSSIONI 391.517,29 2.835.445,25 3.226.962,54

PAGAMENTI 1.439.319,23 2.229.088,07 3.668.407,30

1.990.227,45

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicem bre

Differenza 1.990.227,45

RESIDUI ATTIVI 986.451,20 1.157.189,25 2.143.640,45

RESIDUI PASSIVI 2.266.319,88 1.709.976,62 3.976.296,50

Differenza -1.832.656,05 

157.571,40

Fondi vincolati 104.005,91

Fondi di am mortam ento

Fondi non vincolati 53.565,49

Totale avanzo 157.571,40

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011

Suddivisione 
dell'avanzo di 

amministrazione 
complessivo

Fondi per finanziamento spese in 
conto capitale

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2011

In conto
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d) Conciliazione dei risultati finanziari

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

seguenti elementi:

Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza                                           + 3.992.634,50

Totale impegni di competenza                                               - 3.939.064,69

SALDO GESTIONE COMPETENZA 53.569,81

Gestione dei residui
Minori res idui attivi riaccertati                                                     - 106.755,34

Maggiori res idui attivi riaccertati +

Minori res idui pass ivi riaccertati                                                + 158.560,47

SALDO GESTIONE RESIDUI 51.805,13

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA + 53.569,81

AVANZO APPLICATO 52.196,46

SALDO GESTIONE RESIDUI - 51.805,13

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO +

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 157.571,40

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

2010 2011 2012

Fondi vincolati 3.467,76 12.946,32 104.005,91

Fondi per finanziamento spese in c/capitale

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 32.027,04 39.250,14 53.565,49

TOTALE 35.494,80 52.196,46 157.571,40

Come emerge dalla tabella di cui sopra, l’avanzo 2012 risulta vincolato per l’importo di Euro 104.005,91. I  

vincoli  sono  i  seguenti:  fondo  svalutazione  crediti  per  €.  97.295,61;   somme  vincolate  a  oneri  di  

urbanizzazione per €. 4.079,85; somme vincolate per restituzione entrate per €. 2.630,45.

Analisi del conto del bilancio
10
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a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2012

Previsione             
iniziale

Rendiconto                   
2012

Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie 462.000,00 773.081,03 311.081,03 67%

Titolo II Tras ferimenti 1.419.350,00 1.259.951,24 -159.398,76 -11%

Titolo III Entrate extratributarie 739.000,00 717.447,09 -21.552,91 -3%

Titolo IV Entrate da tras f. c/capitale 3.500.000,00 183.520,45 -3.316.479,55 -95%

Titolo V Entrate da pres titi 700.000,00 713.154,35 13.154,35

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 525.000,00 345.480,34 -179.519,66 -34%

Avanzo di am m inis trazione applicato -----

7.345.350,00 3.992.634,50 -3.352.715,50 -46%

Previsione             
iniziale

Rendiconto                   
2012

Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 2.413.450,00 2.492.208,39 78.758,39 3%

Titolo II Spese in conto capitale 4.206.900,00 927.671,41 -3.279.228,59 -78%

Titolo III Rim borso di pres titi 200.000,00 173.704,55 -26.295,45 -13%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 525.000,00 345.480,34 -179.519,66 -34%

7.345.350,00 3.939.064,69 -3.406.285,31 -46%Totale

Spese

Entrate

Totale

Dall’analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed impegnate 

si rileva:

a) Gli scostamenti percentualmente più rilevanti si riscontrano nella gestione in conto capitale sia sul  

versante delle entrate (Titolo IV, - 95%) che in quello delle spese (Titolo II, - 78%). Le variazioni  

sono dovute alla mancata concessione di contributi per investimenti da parte della Regione e alla  

conseguente non attivazione dei relativi interventi.

b) Lo scostamento al Titolo I dell’entrata (+ 67%) deriva dall’iscrizione in Bilancio dell’IMU. Infatti il  

Bilancio di  Previsione era stato approvato nel  mese di  dicembre del  2012 prima dell’istituzione 

dell’Imposta Municipale.

11
Comune di Pravisdomini  -  Consuntivo 2012  -  Parere dell’Organo di Revisione 



b) Trend storico della gestione di competenza 

2010 2011 2012

Titolo I Entrate tributarie 439.494,32 436.723,23 773.081,03

Titolo II
Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti

1.363.325,18 1.192.553,88 1.259.951,24

Titolo III Entrate extratributarie 554.927,26 632.211,85 717.447,09

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 137.702,51 189.663,77 183.520,45

Titolo V Entrate da pres titi 787.763,03 713.154,35

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 142.598,89 403.219,27 345.480,34

3.425.811,19 2.854.372,00 3.992.634,50

2010 2011 2012

Titolo II Spese correnti 2.214.275,52 2.137.357,08 2.492.208,39

Titolo II Spese in c/capitale 977.403,32 227.687,21 927.671,41

Titolo III Rimborso di pres titi 160.501,31 166.800,00 173.704,55

Titolo IV Rimborso di pres titi 142.598,89 403.219,27 345.480,34

3.494.779,04 2.935.063,56 3.939.064,69

-68.967,85 -80.691,56 53.569,81

37.360,48 35.494,80

-31.607,37 -45.196,76 53.569,81Saldo  (A) +/-  (B)

Avanzo di amministrazione applicato   (B)

Avanzo (Disavanzo) di competenza   (A)

Entrate

Spese

Totale Entrate

Totale Spese

La gestione di competenza, negativa negli anni 2010 e 2011, ritorna nel 2012 positiva per €. 53.569,81.

c)  Esame questionario  bilancio  di  previsione  anno  2012  da  parte  della  Sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti

L’Ente ha provveduto a trasmettere alla  Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nell’esame del 

questionario relativo al bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e, successivamente, a inviare con nota del 

26.11.2012 gli ulteriori chiarimenti richiesti.

La  Sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  Conti  con  deliberazione  FVG/232/2012/PRSE  del  

28.11.2012 ha formulato le proprie osservazioni.

Il  Consiglio  Comunale  di  Pravisdomini  ha  preso  atto  delle  determinazioni  della  Corte  dei  Conti  con 

deliberazione n. 3 del 31.01.2013.
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Analisi delle principali poste

a) Entrate Tributarie 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2012 presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni iniziali  

ed a quelle accertate nell’anno 2011:

Rendiconto 
2011

Previsioni 
iniz iali                 
2012

Rendiconto 
2012

Differenza fra 
prev.e rendic.

Categoria I - Imposte

I.C.I./I.M.U. 383.098,79 410.000,00 749.679,48 339.679,48

I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi

Addizionale IRPEF

Addizionale sul consumo di energia 
elettrica

36.714,44 36.000,00 9.841,01 -26.158,99

Compartecipazione IRPEF/IVA

Imposta di scopo

Imposta sulla pubblicità

Altre imposte

Totale categoria I 419.813,23 446.000,00 759.520,49 313.520,49

Categoria II - Tasse

Tassa rifiuti solidi urbani 3.909,84 1.000,00 1.107,74 107,74

TOSAP

Tasse per liquid/ accertamento anni 
pregressi

Contributo per permesso di costruire

Altre tasse

Totale categoria II 3.909,84 1.000,00 1.107,74 107,74

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 13.000,16 15.000,00 12.452,80 -2.547,20

Altri tributi propri

Totale categoria III 13.000,16 15.000,00 12.452,80 -2.547,20

Totale entrate tributarie 436.723,23 462.000,00 773.081,03 311.081,03

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che sono stati  

conseguiti, soprattutto con riferimento al recupero dell’evasione, i risultati di seguito indicati:
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Previste Accertate Riscosse

Recupero evasione Ici 15.000,00 85.594,66 11.015,19

Recupero evasione Tarsu 1.000,00 1.107,74 1.107,74

Recupero evasione altri tributi

16.000,00 86.702,40 12.122,93Totale

Lo  scostamento  rispetto  alla  previsione  iniziale  del  recupero  evasione  è  motivata  dal  fatto  che 

l’Amministrazione  Comunale  ha  avviato  alla  fine  del  2011  una  intensa  attività  di  verifica  e  controllo 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con la creazione di una banca dati per le annualità 2001/2010 

esternalizzando l’incarico alla Ditta Leader Consulting s.c. a r.l. di Barcis. Nel corso dell'attività di bonifica 

della banca dati è emerso un numero rilevante di posizioni non corrette, con la conseguente necessità di 

procedere con l'emissione degli accertamenti Ici relativi all'annualità 2007 e successive, nei casi in cui è 

stata riscontrata una non corrispondenza tra il tributo versato dal contribuente e l'imposta dovuta.

Gli accertamenti complessivamente emessi sono stati pari ad € 85.594,66, rispetto ad una stima prudenziale 

fatta  in  sede  di  Bilancio  di  Previsione di  €  15.000,00,  aggiornata  in  sede  di  verifica  degli  equilibri  a  € 

40.000,00.

La riscossione degli avvisi di accertamento sta proseguendo nel 2013. A tal fine le somme accertate e non  

riscosse nell’esercizio 2012 sono confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato che finanzierà il fondo 

svalutazione crediti e che saranno utilizzate nel Bilancio 2013 in misura corrispondente alle effettive entrate.

b) Imposta comunale sugli immobili / I.M.U.

Il gettito dell’imposta, come risulta dagli atti confrontato con quelli degli esercizi precedenti, è così riassunto:

Gettito ICI IMU  e trasferimenti compensativi

* dal 2012 è stata introdotta l’IMU in sostituzione dell’ICI

d) Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2010 Accertamento 2011 Accertamento 2012

53.961,08 55.320,95 42.154,81

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:
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2010 2011 * 2012
Accertamenti titolo I   388.157,64 383.098,79 749.679,48       

Trasferimenti erariali compensativi 175.486,99 137.744,74 0
Totale 563.644,63 520.843,53 749.679,48       



 anno 2010: 20,00% (limite massimo 75% di cui il 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde,  

delle strade e del patrimonio comunale);

 anno 2011: 20,00% (limite massimo 100% - art. 11 comma 4 L.R. 22/2010);

 anno 2012: 20,00% (limite massimo 100% - art. 11 comma 4 L.R. 22/2010);



e) Trasferimenti dallo Stato, dalla Regione  e da altri Enti

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

2010 2011 2012

Contributi e tras ferimenti correnti dallo Stato 1.375,00 1.431,00 1.563,53

Contributi e tras ferimenti correnti dalla 
Regione

1.295.702,39 1.168.919,85 1.223.813,09

Contributi e tras ferimenti della Regione per 
funz. Delegate

Contr. e tras f. da parte di org. Com unitari e 
internaz.li

Contr. e tras f. correnti da altri enti del settore 
pubblico

66.247,79 22.203,03 34.574,62

Totale 1.363.325,18 1.192.553,88 1.259.951,24

I  trasferimenti della Regione sono composti dalle seguenti voci:  trasferimenti ordinari  per €. 628.207,68;  

trasferimenti  in  materia  assistenziale  €.  453.062,22;  contributi  pluriennali  per  ammortamento  mutui,  €. 

142.543,19. 

I trasferimenti ordinari sono lievemente diminuiti nel 2011 (da € 923.189,07 del 2010 a € 917.001,77) mentre  

nel  2012  la  riduzione  è  stata  più  accentuata  (628.207,68)  a  seguito  dell’introduzione  dell’IMU  e  della 

conseguente  eliminazione  del  trasferimento  compensativo  per  il  mancato  gettito  Ici  per  l’abitazione 

principale. Per quanto concerne l’IMU, le maggiori  entrate tributarie del Comune hanno comportato una 

riduzione dei trasferimenti ordinari a compensazione del maggior gettito di € 129.826,95.

I  trasferimenti  in  materia  assistenziale  hanno  subito  invece  variazioni  importanti  nel  triennio  (2010  € 

268.970,13 – 2011 € 109.374,89 – 2012 € 453.062,22) in modo particolare perché nelle annualità 2010 e 

2012 il Comune è risultato beneficiario di finanziamenti specifici per l’avvio di progetti di lavori di pubblica  

utilità (€ 86.280,00 nel 2010 e € 297.917,62 nel 2012).
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f) Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2012, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni  

iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2011:

Rendiconto                 
2011

Previsioni iniz iali                    
2012

Rendiconto                 
2012

Differenza

Servizi pubblici 363.543,43 455.000,00 461.536,32 6.536,32

Proventi dei beni dell'ente    72.689,77 76.000,00 78.000,60 -2.000,60

Interessi su anticip.ni e crediti 41.464,10 48.000,00 36.428,52 11.571,48

Utili netti delle aziende 44.850,49 30.000,00 40.989,85 -10.989,85

Proventi diversi 109.664,06 130.000,00 100.491,80 29.508,20

Totale  entrate extratributarie 632.211,85 739.000,00 717.447,09 34.625,55

g) Proventi dei servizi pubblici

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, nè strutturalmente  deficitario in quanto non supera 

oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, ed avendo 

presentato il certificato del rendiconto 2011 entro i termini di legge, non ha l’obbligo di assicurare per l’anno 

2012, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Si  riportano di  seguito  un dettaglio  dei  proventi  e dei  costi  dei  servizi  a  domanda individuale  realizzati  

dall’ente:

Proventi Costi Saldo
 %                                   

di  copertura  
rea l izzata

Impianti sportivi 5.646,00 89.360,11 -83.714,11 6,32%

Mense scolastiche 39.813,20 63.489,06 -23.675,86 62,71%

Nettezza Urbana 297.595,22 360.000,00 -62.404,78 82,67%

Assistenza domiciliare 5.198,80 40.724,50 -35.525,70 12,77%

Pasti anziani 12.688,45 15.980,50 -3.292,05 79,40%

Trasporti 20.513,46 48.984,76 -28.471,30 41,88%

h) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

1. Nel corso dell’esercizio 2012, l’Ente non ha incrementato l’esternalizzazione dei servizi pubblici locali.

2. Nell’anno 2012 non sono state effettuate ricapitalizzazioni per perdite né si sono resi necessari interventi 

ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del c.c. 
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3. In adempimento all’articolo 6, comma 4 del D.L. 6/7/2012 n. 95, l’Ente ha provveduto alla circolarizzazione 

dei propri debiti/crediti verso partecipate.

i)  Sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  violazione  codice  della  strada  

 (art. 208 d.lgs. 285/92)

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

Accertamento 2010 Accertamento 2011 Accertamento 2012

12.167,65 21.641,91 (*) 59.702,52 (*)

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto 2012

Spesa corrente 4.611,81 10.820,96 19.508,19

Spesa per investimenti 1.472,02 0,00 0,00

(*) le somme riportate si riferiscono alla quota violazioni Cds di competenza del Comune di Pravisdomini  
nell’ambito della convenzione per i servizi denominata “Sile”

Con delibera di C.C. n. 39 del 30.11.2012 (assestamento) è stato istituito un fondo svalutazione crediti di €. 

123.796,46. Parte di questo fondo (€. 20.686,16) è stata destinata specificatamente a coprire gli eventuali  

insoluti derivanti dal mancato pagamento di somme iscritte a ruolo. 

l) Utilizzo plusvalenze

Non sono state  utilizzate entrate da plusvalenze da alienazioni di beni per il finanziamento del rimborso 

delle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui, come consentito dall’art. 1 comma 66 della legge 

311/2004, e per finanziare spese non permanenti connesse alle finalità di cui all’art. 187, comma 2, del  

T.U.E.L.,  come consentito dall’ art. 3 comma 28 della legge n. 350 del 24/12/2003. 

m) Proventi dei beni dell’ente

Le entrate accertate nell’anno 2012 sono in linea con le previsioni iniziali. 
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n) Spese correnti

La  comparazione  delle  spese  correnti,  riclassificate  per  intervento,  impegnate  negli  ultimi  tre  esercizi 

evidenzia:

Classificazione delle spese correnti per intervento 

2010 2011 2012

01 - Personale 488.672,02 521.751,21 497.161,34

02 - Acquisto di beni di consumo

e/o di materie prime

03 - Prestazioni di servizi 957.255,47 897.230,00 1.286.687,67

04 - Utilizzo di beni di terzi 7.322,90 7.447,14 3.246,65

05 - Trasferimenti 547.732,19 481.343,51 470.482,07

06 - Interessi passivi e oneri

finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 40.660,78 40.275,06 43.270,09

08 - Oneri straordinari della

gestione corrente

2.214.275,52 2.137.357,08 2.492.208,39Totale spese correnti

31.314,90

2.862,18 1.383,50

41.326,42

155.133,08 148.650,65

40.300,35

129.428,80

2.903,01

o) Spese per il personale

La  spesa  di  personale  sostenuta  nell’anno  2012  rientra  nei  limiti  di  cui  all’art.1,  comma  557  o  

comma 562 della legge 296/06. 

Nel prospetto che segue viene evidenziato l’andamento della spesa del personale nel triennio. 

anno 2010 anno 2011 anno 2012
spesa intervento 01 488.672,02 521.751,21 497.161,34
spese incluse nell'int.03 1.321,81 5.434,78 2.111,81
irap 40.160,78 40.000,00 43.220,09
altre spese di personale 0,00 0,00 0,00
totale spese di personale 530.154,61 567.185,99 542.493,24

La spesa degli anni 2011 e 2012 risulta essere superiore a quella del 2010 in quanto l’Amministrazione 

Comunale si è avvalsa della facoltà di derogare al regime delle assunzioni previsto dal comma 29 dell’art. 12 

della L.R. 17 del 30.12.2008 al fine di potenziare e riorganizzare l’Area Tecnica. La volontà di derogare ai  

vincoli per le assunzioni è stata espressa dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione del 

Bilancio di Previsione n. 12 del 25.02.2010 dove è stato accertato il rispetto delle condizioni normative.
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Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

2010 2011 2012

Dipendenti al 31/12 13 13 12

spesa per personale (int. 1) 488.672,02 521.751,21 497.161,34

spesa corrente 2.214.275,52 2.137.357,08 2.492.208,30

Costo medio per dipendente 37.590,16 40.134,71 41.430,11

incidenza spesa personale su spesa corrente 22,07 24,41 19,95

Contrattazione integrativa

In data 30/12/2010 è stato sottoscritto l’accordo relativamente alla contrattazione decentrata integrativa per 

le annualità 2010-2011. 

La preintesa relativa all’accordo decentrato per l’anno 2012 è stata sottoscritta in data 11.03.2013 ed è in  

fase di sottoscrizione l’accordo definitivo.

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

Risorse stabili 33.398,32 33.398,32 33.398,32

Risorse Variabili 3.435,58 2.567,76 2.567,76

Totale 36.833,90 35.966,08 35.966,08

Percentuale sulle spese int. 01 7,54% 6.89% 7,23%

p) Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La  spesa  per  interessi  passivi  sui  prestiti,  in  ammortamento  nell’anno  2012,  ammonta  ad  

Euro 148.650,65 e rispetto al residuo debito al 31/12/2012, determina un tasso medio del 3,85%. In rapporto 

alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi  è del 5,40%.

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

Previsioni
Iniziali

Previsioni
Definitive

Somme
impegnate

Scostamento fra previsioni  
definitive e somme impegnate

in cifre in %

4.206.900,00 4.261.500,00 927.671,41 3.333.828,59 78,23

Tali spese sono state così finanziate:

Mezzi propri:
 - avanzo d'amministrazione 8.500,00                 

 - avanzo del bilancio corrente 30.927,57              

 - alienazione di beni 36.906,61              

 - altre risorse (entrate correnti)
Totale 76.334,18            

Mezzi di terzi:
 - mutui 713.154,35            

 - prestiti obbligazionari
 - contributi comunitari
 - contributi statali
 - contributi regionali 37.485,57              

 - contributi provinciali 66.973,46              

 - contributi di altri (oneri di urbanizz.) 33.723,85              

 - altri mezzi di terzi -                           

Totale 851.337,23          

Totale risorse 927.671,41              

Impieghi al titolo II della spesa 927.671,41              

r) Indebitamento e gestione del debito

L’Ente  ha  rispettato  il  limite  di  indebitamento  disposto  dall’art.  204  del  T.U.E.L.  ottenendo  le  seguenti 

percentuali d’incidenza degli interessi passivi  sulle entrate correnti: 

2010 2011 2012

5,49% 6,86% 5,40%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
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Anno 2010 2011 2012

Residuo debito 2.932.080,21       3.559.341,93       3.320.044,83       
Nuovi prestiti 787.763,03         713.154,35          
Prestiti rimborsati 160.501,31         166.800,00          173.704,55
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/-( da specificare) 72.497,10-           

Totale fine anno 3.559.341,93       3.320.044,83       3.859.494,63

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

La  consistenza  del  debito  al  31/12  di  ogni  anno  rispetto  al  totale  delle  entrate  correnti  al  netto  dei 
trasferimenti erariali e regionali è la seguente:

Anno 2010 2011 2012
residuo debito al 31/12 3.559.341,93       3.327.045          3.859.495          
entrate correnti 2.357.747           2.261.489          2.750.479          
(meno )trasf.erariali e reg.
entrate correnti nette 2.357.747           2.261.489          2.750.479          
rapp.debito/entrate 150,964 147,117 140,321

s) Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

L’Ente non ha in corso nell’anno 2012 alcun contratto di finanza derivata.

t) Contratti di leasing

L’ente non ha in corso nel corso del 2012 alcun contratto di leasing. 



21
Comune di Pravisdomini  -  Consuntivo 2012  -  Parere dell’Organo di Revisione 

Anno 2010 2011 2012

Oneri finanziari 129.428,80         155.133,08           148.650,65           
Quota capitale 160.501,31         166.800,00           173.704,55           

Totale fine anno 289.930,11         321.933,08           322.355,20           



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 T.U.E.L..

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 T.U.E.L. dandone  motivazione.

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Le 

variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dalle seguenti motivazioni:
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Gestione
Residui                                           
iniz iali

Residui                 
riscossi

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui accertati

Residui                        
stornati

Corrente Tit. I, II, III 239.909,76 209.669,16 4.272,91 213.942,07 -25.967,69

C/capitale Tit. IV, V 1.239.756,61 68.848,13 977.908,48 1.159.756,61 -80.000,00

Servizi c/terzi Tit. VI 5.057,46 4.269,81 4.269,81 -787,65

Totale 1.484.723,83 278.517,29 986.451,20 1.377.968,49 -106.755,34

Gestione
Residui                                           
iniz iali

Residui                 
pagati

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui impegnati

Residui                        
stornati

Corrente Tit. I 809.229,90 426.429,75 309.522,64 735.952,39 73.277,51

C/capitale Tit. II 2.667.491,47 746.124,04 1.837.161,12 2.583.285,16 84.206,31

Rimb. prestiti Tit. III

Servizi c/terzi Tit. IV 387.478,21 266.765,44 119.636,12 386.401,56 1.076,65

Totale 3.864.199,58 1.439.319,23 2.266.319,88 3.705.639,11 158.560,47

Minori residui attivi -106.755,34

Minori residui passivi 158.560,47

SALDO GESTIONE RESIDUI 51.805,13

Ges tione corrente 47.309,82

Ges tione in conto capitale 4.206,31

Ges tione servizi c/terzi 289,00

Ges tione vincolata

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 51.805,13

Residui attivi

Residui passivi

Risultato complessivo della gestione residui

Insussistenze ed economie



- minori residui attivi: 

o Euro 80.000,00  per  l’eliminazione di  un contributo regionale  per rastauro facciate in 
zona di recupero assegnato nel 2006 al Comune ai sensi della L.R. 34/87;

o Euro  12.217,01  per  stralcio  di  parte  del  residuo  attivo  derivante  da  contributo  della 
Regione per progetti di lavori di pubblica utilità anno 2010 (progetto per la sistemazione e riordino 
degli  archivi  comunali  cartacei  ed  informatici)  a  seguito  di  minore  rendicontazione  da  parte  del 
soggetto attuatore (determinazione n. 586 del 17.12.2012);

o Euro  13.750,68  per  stralcio  di  parte  del  residuo  attivo  derivante  da  contributo  della 
Regione  per  progetti  di  lavori  di  pubblica  utilità  anno 2010 (progetto  per  la  manutenzione  e la 
valorizzazione del patrimonio comunale) a seguito di minore rendicontazione da parte del soggetto 
attuatore (determinazione n. 585 del 17.12.2012);

- minori residui passivi: 

o Euro 6.811,58 per stralcio di parte del residuo passivo relativo a trasferimenti a imprese 
per la realizzazione di progetti di lavori di pubblica utilità anno 2010 (progetto per la sistemazione e 
riordino degli archivi comunali cartacei ed informatici) a seguito di minore rendicontazione da parte 
del soggetto attuatore (determinazione n. 586 del 17.12.2012);

o Euro 6.811,58 per stralcio di parte del residuo passivo relativo a trasferimenti a imprese 
per la realizzazione di progetti di lavori di pubblica utilità anno 2010 (progetto per la manutenzione e 
la valorizzazione del patrimonio comunale) a seguito di minore rendicontazione da parte del soggetto 
attuatore (determinazione n. 585 del 17.12.2012);

o Euro 13.105,33 sugli interventi della spesa del personale a seguito della definizione dei 
Contratti Collettivi Regionali e del Contratto Decentrato Integrativo;

o Euro 6.476,81 per trasferimenti ad altri Comuni per gestione di servizi convenzionati a 
seguito dell’approvazione dei rispettivi rendiconti;

o Euro 11.338,00 per trasferimenti all’Ambito socio-assistenziale di Azzano Decimo per il  
servizio sociale relativo all’annualità 2011 a seguito dell’approvazione del rendiconto;

o Euro 80.000,00 per l’eliminazione dello stanziamento relativo a trasferimenti a privati per 
restauro facciate in zona di recupero;
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Analisi “anzianità” dei residui

RESIDUI
Esercizi 

precedenti
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale

ATTIVI

Titolo I - 187,64 22.539,90 428,00 25.123,19 254.435,41 1.557.265,76 1.859.979,90

Titolo II - 6.280,00 40.300,39 284.401,60 330.981,99

Titolo IIII 3.553,20 12.585,85 3.242,03 4.424,96 242.721,31 233.464,01 1.088.167,09 1.588.158,45

TitoloIV 287.039,92 78.144,54 26.581,50 357.553,18 128.320,00 133.613,36 1.011.252,50

Titolo V 488.181,97 488.181,97

Titolo VI 7.279,67 1.879,97 9.208,98 154,72 2.205,91 6.052,74 26.781,99

Totale 786.054,76 14.653,46 113.135,45 37.714,46 625.552,40 658.725,72 3.069.500,55 5.305.336,80

PASSIVI

Titolo I 6.805,10 23.894,94 21.958,93 27.901,39 82.353,87 248.699,43 2.089.723,76 2.501.337,42

Titolo II 880.660,72 198.438,86 285.975,58 130.751,91 465.809,45 485.161,36 715.461,23 3.162.259,11

Titolo IIII

TitoloIV 12.054,47 900,00 8.970,20 14.864,57 1.005,71 2.421,42 4.682,37 44.898,74

Totale 899.520,29 223.233,80 316.904,71 173.517,87 549.169,03 736.282,21 2.809.867,36 5.708.495,27

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

L’ente non ha registrato nel corso del 2012 debiti fuori bilancio.

L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:

Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto 2012

3.936,99 0,00 0,00

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

L’ente nel rendiconto 2012, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

pubblicati  con  decreto  del  Ministero  dell’Interno  in  data  24/09/2009,  come  da  prospetto  allegato  al  

rendiconto.
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del  

bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali.

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza sono 

stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del T.U.E.L. , 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.

Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al fine di 

consentire il controllo delle stesse e l’utilizzo dei dati negli esercizi successivi.

CONTO ECONOMICO

Nel  conto  economico  della  gestione  sono  rilevati  i  componenti  positivi  e  negativi  secondo  criteri  di 

competenza economica così sintetizzati:

2010 2011 2012

A Proventi della gestione 2.279.930,52 2.175.174,37 2.673.060,99

B Costi della gestione 2.148.455,72 2.068.456,62 2.442.608,49

Risultato della gestione 131.474,80 106.717,75 230.452,50

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 43.848,00 44.850,49 40.989,85

Risultato della gestione operativa 175.322,80 151.568,24 271.442,35

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari 95.460,56-               113.668,98-             -112.222,13 

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 64.199,16 94.531,04 50.421,63

Risultato econom ico di esercizio 144.061,40 132.430,30 209.641,85
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Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati  i principi di competenza economica ed in 

particolare  i  criteri  di  valutazione  e  classificazione  indicati  nei  punti  da 69  a  103,  del   nuovo  principio 

contabile n. 3.

In  merito  ai  risultati  economici  conseguiti  nel  2012 si  rileva  un netto  miglioramento  del  Risultato  della  

gestione rispetto all’anno 2011; 

L’organo di revisione ricorda che la tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere 

considerata un obiettivo da perseguire.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229, comma 7,  

del T.U.E.L. e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro  

dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti).;

- rilevazione   dei  proventi  e  dei  costi  di  carattere  eccezionale  o  riferiti  ad  anni  precedenti  nella  parte  

straordinaria (voci E23 ed E28).
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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.

I valori patrimoniali al 31/12/2012 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:

Attivo 31/12/2011 Variazioni da 
conto finanziario

Variazioni da 
altre cause

31/12/2012

Immobilizzazioni immateriali 71.111 0 0 71.111

Immobilizzazioni materiali 8.834.359 -36.907 684.028 9.481.480

Immobilizzazioni finanziarie 1.322.601 0 0 1.322.601

Totale immobilizzazioni 10.228.071 -36.907 684.028 10.875.192

Rimanenze 0 0 0 0

Crediti 1.484.724 703.822 -106.755 2.081.790

Altre attività finanziarie 0 0 0 0

Disponibilità liquide 2.431.672 -441.445 0 1.990.227

Totale attivo circolante 3.916.396 262.377 -106.755 4.072.018

Ratei e risconti 39.256 -11.339 0 27.917

Totale dell'attivo 14.183.724 214.131 577.272 14.975.127

Conti d'ordine 2.667.491 147.636 -84.206 2.730.921

Passivo

Patrimonio netto 8.394.772 209.642 0 8.604.414

Conferimenti 1.016.467 73.645 -80.000 1.010.112

Debiti di finanziamento 3.575.776 539.450 0 4.115.226

Debiti di funzionamento 809.230 198.479 -73.278 934.432

Debiti per anticipazione di cassa 387.478 -75.458 -1.077 310.944

Altri debiti 0 0 0 0

Totale debiti 4.772.484 662.471 -74.354 5.360.601

Ratei e risconti 0

Totale del passivo 14.183.724 945.758 -154.354 14.975.127

Conti d'ordine 2.667.491 147.636 -84.206 2.730.921

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2012  ha evidenziato:

A. Immobilizzazioni  

Le  immobilizzazioni  iscritte  nel  conto  del  patrimonio  sono  state  valutate  in  base  ai  criteri  indicati  
27

Comune di Pravisdomini  -  Consuntivo 2012  -  Parere dell’Organo di Revisione 



nell’art. 230 del T.U.E.L. e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti trovano  

corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili.

Nella  colonna “Variazioni  in  aumento  da  conto  finanziario”  della  voce  immobilizzazioni  sono  rilevate  le 

somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate nell’intervento 7  

(trasferimenti di capitale).

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del patrimonio  netto 

risultante dall’ultimo bilancio della partecipata. 

Nella voce “Crediti di dubbia esigibilità” sono compresi i crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sino 

al compimento dei termini di prescrizione 

B II  Crediti   

E’  stata  verificata  la  corrispondenza  del  saldo  patrimoniale  al  31/12/2012  delle  disponibilità  liquide  

(al netto del credito IVA) con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

B IV  Disponibilità liquide

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2012 delle disponibilità liquide con il  

saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

A.  Patrimonio netto

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

B.  Conferimenti

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) finalizzati al  

finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. 

C. I.  Debiti di finanziamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

- il saldo patrimoniale al 31/12/2012 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere 

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

della spesa.

C.II  Debiti di funzionamento

Il valore patrimoniale al 31/12/2012 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei 

costi di esercizi futuri.

Ratei e risconti

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione.
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Conti d’ordine per opere da realizzare

L’importo  degli  “Impegni  per  opere  da  realizzare”  al  31/12/2012  corrisponde  ai  residui  passivi  del  

Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L’organo di  revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a 

quanto previsto dall’articolo 231 del T.U.E.L..

RILIEVI, CONSIDERAZIONI  E PROPOSTE

In merito alla gestione relativa all’esercizio finanziario 2012, il revisore rileva, per quanto riguarda la gestione 

economico finanziaria, che:

 sono attendibili le risultanze della gestione finanziaria;

 risultano rispettate regole e principi per accertamenti ed impegni e  salvaguardati gli equilibri finanziari;

 risultano rispettati gli obiettivi di finanza pubblica;

 sono attendibili i risultati economici generali e di dettaglio;

 la competenza economica è stata rispettata.

 sono attendibili i valori patrimoniali, nonché rispettati i principi contabili per la loro valutazione;

Suggerisce,  infine,  allo  scopo  di   salvaguardare  gli  equilibri  di  bilancio  e  di  rafforzare  l’efficienza  ed 

economicità della gestione:

a) con riferimento alle norme dettate dal così detto “patto di stabilità” che dal 2013 riguarderà tutti i Comuni  

con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, si suggerisce una attenta pianificazione degli investimenti 

tenendo conto della effettive possibilità di pagamento;

b) con riferimento alla gestione residui si consiglia di intensificare gli  sforzi al fine di ottenere un maggiore 

tasso di smaltimento degli stessi (in particolare i residui di maggiore anzianità);

c) si consiglia di monitorare con particolare attenzione l’andamento degli incassi delle somme iscritte a ruolo 

inerenti le contestazioni da codice della strada e agli oneri per concessioni edilizie e relative sanzioni  

intervenendo tempestivamente se il trend preventivato manifestasse flessioni rispetto al preventivato;

d) si consiglia di monitorare l’andamento degli incassi degli accertamenti ICI relativi alle annualità 2007 e 

successive in modo da poter utilizzare quella parte di avanzo vincolato destinato al fondo svalutazione 

crediti;

e) si suggerisce di procedere con l’aggiornamento dell’inventario sia per quanto riguarda i beni mobili che i  

beni immobili e di formalizzare l’individuazione dei consegnatari dei beni.

CONCLUSIONI
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Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e suggerito  si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze  della  gestione e si  esprime parere favorevole  per  l’approvazione del  rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2012. 
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Chions, 10.04.2013 L’ORGANO DI REVISIONE

dott. Renato Santin


