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IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Luciano Pinna

PREMESSA

Il presente Schema di relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di Rendiconto per
l’esercizio 2009 è formulato sulla base della normativa vigente, come modificata ed
integrata dalle disposizioni contenute, tra le altre, nella Legge 22 dicembre 2008, n. 203
(“Finanziaria 2009”), nella Legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Decreto “Milleproroghe”), nella
Legge 5 marzo 2009, n. 15 (“Legge Brunetta”), nella Legge 18 giugno 2009, n. 69
(“Collegato Competitività alla Manovra economica 2008”), nella Legge 23 luglio 2009, n. 99
(“Collegato Sviluppo alla Manovra d’estate 2008”), nel Dl. n. 78/09 convertito con
modificazioni nella Legge 3 agosto 2009, n. 102 (“Manovra d’estate 2009”), nel Dl. n.
103/09 convertito nella Legge n. 141 del 3 ottobre 2009 correttiva del Dl. n. 78/09, e nel
Decreto legge n. 194/09 “Milleproroghe”.
Comprende i dati relativi agli schemi di questionario per i Comuni richiesti dalle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti per il Conto consuntivo 2008.
L’art. 239, comma 1, lett. d), del Tuel, prevede che la Relazione dell’Organo di revisione
deve contenere l’attestazione sulla corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della
gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
I termini per predisporre la presente Relazione sono stabiliti dal Regolamento di
contabilità, e comunque in minimo venti giorni decorrenti dalla trasmissione della
proposta approvata dall’Organo esecutivo.
Si ricorda che il termine di approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Rendiconto
della gestione è fissato al 30 aprile, come stabilito dall’art. 2-quater, del Dl. n. 154/08,
convertito con modificazioni nella Legge n. 189/08.
Il Rendiconto della gestione 2009 viene predisposto nel rispetto delle disposizioni previste
nella Parte II, Titolo VI, del Tuel, e del Dpr. n. 194/96 (modelli utilizzabili) e, per quanto
riguarda i controlli sui documenti e sui valori inseriti in bilancio, dei principi contabili
emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti Locali, con particolare
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attenzione al Principio contabile n. 3, dedicato alla fase di rendicontazione, come
modificato nella seduta del 18 novembre 2008 da parte dell’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli Enti Locali.
I controlli, in sede di esame dello Schema di rendiconto, riguardano un’attenta analisi e
verifica dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi e alle linee programmatiche, basandosi
sulla seguente documentazione:
♦ RELAZIONE

ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA,

con la quale l’Organo esecutivo, ai sensi

dall’art. 231 del Tuel, esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenzia i criteri
di valutazione delle componenti economiche e del patrimonio e analizza gli scostamenti
principali intervenuti rispetto alle previsioni;
♦ CONTO DEL BILANCIO, che evidenzia il risultato complessivo della gestione finanziaria;
♦ CONTO

ECONOMICO E IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE,

che esprime il risultato

complessivo della gestione economica; obbligatorio solo per gli Enti Locali con
popolazione superiore a 3.000 abitanti in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 164,
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (tali Enti, già a partire dal rendiconto per l’anno 2005,
potevano presentare solo il conto del bilancio ed il conto del patrimonio).
♦ CONTO

DEL PATRIMONIO,

che rileva annualmente le variazioni che gli elementi

patrimoniali hanno subito per effetto della gestione;
♦ DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2009

RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
L’art. 1, commi 166-169, e seguenti, della Legge 266/05, obbliga l’Organo di revisione a
trasmettere, successivamente all’adempimento per il Consiglio comunale una Relazione
sul Rendiconto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Tale Relazione, che ha finalità differenti rispetto al documento elaborato per il Consiglio
comunale (controllo della regolarità contabile e finanziaria), sarà formulata sulla base dei
criteri e delle linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti e fornire dati

3

oggettivi da cui emerga l’esistenza o meno di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria
per le quali l’Amministrazione non abbia attuato le misure correttive segnalate dall’organo
di revisione.
Dovrà consentire alle Sezioni regionali di controllo di avere informazioni che permettano
di valutare il profilarsi di situazioni di rischio inerenti al conseguimento e mantenimento
degli equilibri di bilancio e di verificare il rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto
di stabilità interno e dal vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119 della
Costituzione, focalizzando l’attenzione soprattutto sul monitoraggio della situazione
economica delle società partecipate dagli Enti, sull’andamento della spesa di personale e
sull’analisi della gestione, della variazione e dell’anzianità dei residui.
Al momento della stesura della presente Relazione la Corte dei conti non ha ancora
deliberato i questionari relativi al Rendiconto 2009 e pertanto abbiamo fatto riferimento ai
dati richiesti con i questionari elaborati per il Rendiconto 2008, allegati alla Delibera della
Corte dei conti – Sezione Autonomie - n. 12 del 20 luglio 2009, rubricata “Linee guida e
relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, per
l’attuazione dell’art. 1, commi 166-168 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Rendiconto
della gestione 2008”
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RELAZIONE DEL RENDICONTO 2009

Verbale n. 8 del 05_/ 07/ 2010 .

PARERE SUL RENDICONTO 2009

L'anno duemiladieci il giorno 05 del mese di luglio presso la sede comunale, il rag.
Luciano Pinna revisore dei conti del Comune di San Gavino Monreale;
Dato atto che in data

05/07/2010 gli è stato formalmente consegnato lo Schema di

rendiconto per l'esercizio 2009 unitamente agli allegati di legge, ed alla proposta di
deliberazione consiliare della Giunta Municipale n. 111 del 28/06/2010;

- Dato atto, altresi, che nel suo operato il Revisore
•

si è uniformato allo statuto ed al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alle
disposizioni di cui al Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, cosiddetto “Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali” (ed in particolare all’art. 239, comma 1, lett. d);

•

ha tenuto conto delle “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e
167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) gli Organi di revisione
economico-finanziaria degli Enti Locali nella predisposizione della Relazione sul rendiconto
dell’esercizio 2007” approvate dalla Corte dei conti con Delibera n. 9/AUT/2008 del
4 luglio 2008,
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DELIBERA

di approvare l'allegata Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare della gestione
2009 e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2009 del Comune San
Gavino Monreale Prov. del Medio Campidano, che forma parte integrante e sostanziale
del presente verbale.

San Gavino Monreale, lì 05 luglio 2010

IL REVISORE DEI CONTI
Rag, Luciano Pinna
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Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2009
Sommario
INTRODUZIONE
CONTO DEL BILANCIO

- Verifiche preliminari
- Gestione finanziaria
- Risultati della gestione
a) saldo di cassa
b) risultato della gestione di competenza
c) risultato di amministrazione
d) conciliazione dei risultati finanziari
- Analisi del conto del bilancio
a) confronto tra previsioni iniziali e rendiconto
b) trend storico gestione di competenza
- Analisi delle principali poste
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) Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione codice della strada
i) Utilizzo plusvalenze
l) Proventi beni dell’ente
m) Spese correnti
n) Spese per il personale
o) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7

p) Spese in conto capitale
q) Servizi per conto terzi
r) Indebitamento e gestione del debito
-

Analisi della gestione dei residui

-

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO ECONOMICO
CONTO DEL PATRIMONIO
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
RENDICONTI DI SETTORE
IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
CONCLUSIONI
INTRODUZIONE
Il rag. Luciano Pinna, revisore dei conti

nominato

con delibera del Commissario

Straordinario n 04 del 25/03/2009;
♦ ricevuta in data 28/06/2010 la proposta di delibera consiliare e lo schema del
rendiconto per l’esercizio 2010, approvati con delibera della giunta comunale n. 11 del
28/.06/.2010, completi di:
-

Conto del bilancio di cui all’art. 228, Tuel;

-

Conto economico di cui all’art. 229, Tuel;

-

Conto del patrimonio di cui all’art. 230, Tuel;

e corredato da:
-

Relazione al rendiconto della gestione dell'Organo esecutivo di cui all’art. 151, comma
6, Tuel;

-

Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui all’art. 227,
comma 5, lett. c), Tuel;

-

Conto del tesoriere di cui all’art. 226, Tuel;
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-

Conto degli agenti contabili interni di cui all’art. 233, Tuel;

-

Prospetto di conciliazione;

-

Inventario generale;

-

Tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale ;

-

Tabella dei parametri gestionali;

visti
-

le disposizioni di legge in materia di finanza locale;

-

il Principio contabile n. 3, concernente il “Rendiconto degli Enti Locali”, emanato
dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero
dell’Interno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 154 del Tuel;

-

il Dl. 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato sulla G.U. n. 147, del 25 giugno 2008, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 133/08;

-

il Dl. 7 ottobre 2008, n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 286, del 6 dicembre 2008, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 189/08;

-

il Dl. 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 22, del 28 gennaio 2009, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 2/09;

-

la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (“Finanziaria 2009”), pubblicata sulla G.U., supplemento
ordinario n. 285 del 30 dicembre 2008;

-

la Legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata supplemento ordinario n. 28 della G.U. n. 49
del 28 febbraio 2009, di conversione, con modificazioni, del Dl. n. 207/08 (Decreto
“Milleproroghe”);

-

la Legge 5 marzo 2009, n. 15 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2009 (cd. “Legge
Brunetta”);

-

la Legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009,
supplemento ordinario n. 95 (“Collegato Competitività alla Manovra economica 2008”);

-

la Legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata supplemento ordinario n. 136 della G.U. n. 176
del 31 luglio 2009 (cd. “Collegato Sviluppo alla Manovra economica 2008”);

-

la Legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009, di
conversione con modificazioni del Dl. n. 78/09 (“Manovra d’estate 2009”) e la Legge n. 141
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del 3 ottobre 2009, pubblicata sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre 2009 di conversione con
modificazioni del Dl. n. 103/09 correttivo del Dl. n. 78/09;
-

il Decreto-legge n. 194/09 “Milleproroghe”;

-

il Decreto legge n. 93/08 “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie“, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/08;

-

il Decreto legge n. 207/08 “Milleproroghe”;

-

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“ Finanziaria 2007”);

-

il Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla Legge 24
novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria»;

-

la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (“Finanziaria 2008”);

-

lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

considerato che:
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232, del Tuel, nell'anno 2009 il Comune ha adottato
il seguente sistema contabile, come disposto dal regolamento di contabilità:
•

contabilità finanziaria: con l’utilizzo del prospetto di conciliazione per la
rappresentazione dei valori nel conto economico e patrimoniale;

prende atto che:
-

tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti
sulla base del nuovo sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli
Enti Locali di cui al Decreto 24 giugno 2002 del Ragioniere generale dello Stato,
emanato di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del
Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2002);

-

l’Ente ha tenuto conto, in fase di predisposizione dei documenti che compongono tale
documentazione, di quanto sancito nei “Principi contabili degli Enti Locali” emanati
dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero
dell’Interno, ovvero, rispettivamente, quello denominato “Finalità e postulati”, come
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ridefinito e licenziato nella seduta del 18 ottobre 2006, il Principio contabile n. 1,
concernente la “Programmazione e previsione nel sistema di bilancio” come
revisionato e riapprovato da parte dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità negli
Enti Locali in data 12 marzo 2008, il Principio contabile n. 2, denominato “Gestione nel
sistema di bilancio”, come modificato e riapprovato in data 18 novembre 2008, e il
Principio contabile n. 3, rubricato “Rendiconto degli Enti Locali” e riesaminato il 18
novembre 2008;
-

sui titoli di entrata e di spesa dei documenti di bilancio sono stati riportati i codici
gestionali di cui al Decreto 14 novembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n.
218 alla G.U. n. 272 del 22 novembre 2006, di cui all’art. 28, della Legge n. 289/02,
Finanziaria 2003.

Tutto ciò premesso, il Revisore ha predisposto la presente Relazione in conformità di
quanto disposto dall’art. 239 del Tuel, seguendo l’iter espositivo esposto nel seguente
sommario.

RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2009.

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 spese e delle entrate in
conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
− la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle
scritture contabili;
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− 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 03.10.2008, con delibera n. 28;
− che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio e pertanto è stata effettuata la dovuta
segnalazione alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti
ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 289/2002;
− l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta;

− che il responsabile del servizio di ragioneria ha 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. 4.868 reversali e n. 6.877 mandati;
− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;
− non è stato effettuato il ricorso all’anticipazione di tesoreria previsto dall’articolo
222 del T.U.E.L. ;
− non risultano

pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non

regolarizzate al 31 dicembre 2009;
− sono stati rispettati i vincoli disposti dalla tesoreria unica;
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− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il
conto della loro gestione 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, Banco di Sardegna di Cagliari , reso
nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione
a) Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2009 risulta così determinato:

Il fondo di cassa al 31.12.2009 corrisponde al saldo presso la tesoreria unica (desunto
dall’apposito modello), tenendo conto delle seguenti operazioni in conciliazione:

SALDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA UNICA
Fondo di cassa al 31.12.2009

€

Saldo Banca d’Italia

11.117.687,79
4.442.219,41

Giacenze in c/c Tesoriere

(+)

6.813.290,25

Disponibilità di cassa al 31/12/2009

=

11.255.509,66

Pagamenti non regolarizzati in B/Italia al 31/12

(-)

135.311,87

Incassi da riversare in banca d’Italia

(-)

2.510,00

Riconciliazione dei valori contabili al 31/12/2009

= 11.117.687,79

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale
presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun
anno, è la seguente:
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Anno

Disponibilità

Anticipazioni

2007

8.477.002,98

----

2008

9.275.537,09

----

2009

11.117.687,79

----

b) Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 405.096,70
come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti

(+)

12.665.674,78

Impegni

(-)

13.070.771,48

Totale avanzo -Disavanzo di competenza

=

-405.096,70

così dettagliati:

Riscossioni

(+)

8.854.490,16

Pagamenti

(-)

6.366.406,79

(A)

2.488.083,37

Residui attivi

(+)

3.811.184,62

Residui Passivi

(-)

6.704.364,69

Differenza

Differenza

(B)

TOTALE AVANZO DI COMPETENZA
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(A)-(B)

2.893.180,07

-

405.096,70

b) Equilibri della gestione di competenza
Gli equilibri della gestione di competenza nel Conto del bilancio 2007 e nell’anno
precedente relativi alle entrate e spese correnti sono i seguenti:
Bilancio
Assestato
2009

Rendiconto
2009

ENTRATE
Titolo I
Titolo II
Titolo III

1.910.865,51
6.610.065,00
1.698.920,14

1.905.816,42
6.149.481,44
1.415.018,90

Totale titoli I, II, III (A)

10.219.850,65

9.470.316,76

SPESE TITOLO I (B)

10.009.951,79

8.588.684,52

DIFFERENZA (C= A - B)

209.898,86

881.632,24

RIMBORSO PRESTITI (D) Parte del TIT. III *

344.905,50

344.905,80

-

135.006,64

536.726,44

160.687,63
-

-

160.687,63
25.680,69
135.006,94

671.733,38

SALDO SITUAZIONE CORRENTE (C - D)
Copertura saldo:
1) Avanzo di amministrazione 2008
2) Oneri di urbanizzazione
3) Fondo investimenti L.R. n. 2/2007
4)Magg.ri entrate correnti per investimenti
Totale copertura

25.680,69

a) Equilibri della gestione di competenza
Gli equilibri della gestione di competenza nel Conto del bilancio 2009 e nell’anno
precedente relativi alle entrate e spese in conto capitale sono i seguenti:
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Bilancio
Assestato
2009

Rendiconto
2009

ENTRATE
Titolo IV

3.377.472,26

Titolo V (categ. 2,3 e 4) * *

-

2.470.671,10
-

Totale titoli IV e V

(A)

3.377.472,26

2.470.671,10

Spese Titolo II

(B)

4.553.537,96

3.412.494,24

SALDO SITUAZIONE IN C/CAPITALE
(A-B)
Copertura o utilizzo saldo:
1) Oneri di urbanizz.ne L.10/1977
2) Fondo unico Ras L. n. 2/2007
3) Avanzo di amm.ne eserc. 2008
4) Entrate correnti per investimenti

1.176.065,70 -

941.823,14

1.150.385,01
25.680,69

916.175,81
25.680,69

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
Per funzioni delegate dalla Regione

Spese
impegnate

40.585,00

40.585,00

2.172.720,90

2.172.720,90

Per sanzioni amministr.ve al codice della strada

49.200,40

49.200,40

Per contributi in conto capitale da altri soggetti

16.800,00

16.800,00

2.279.306,30

2.279.306,30

Per contr.ti in c/capitale dalla Regione per OO.PP.

TOTALE

Al risultato di gestione 2009 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese
correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo:

ENTRATE
I.C.I. Anni precedenti
TOTALE

IMPORTO

SPESE

104.821,42
104.821,42
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Quota parte arretrati al
personale
TOTALE

IMPORTO
-

b) Risultato di amministrazione
Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2009, presenta un avanzo di Euro 2.068.491,12
come risulta dai seguenti elementi:

In conto
ENTRATE

Totale

SPESE

Fondo di cassa al 1° gennaio 2009

9.275.537,09

RISCOSSIONI

4.939.068,95

8.854.490,16

13.793.559,11

PAGAMENTI

5.585.001,62

6.366.406,79

11.951.408,41

Fondo di cassa al 31 dicembre 2009

11.117.687,79

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12

-

Differenza

11.117.687,79

RESIDUI ATTIVI

13.859.671,98

3.811.184,62

17.670.856,60

RESIDUI PASSIVI

20.015.688,58

6.704.364,69

26.720.053,27

Differenza

-

Avanzo di Amministrazione al 31/12/ 2009

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione
complessivo

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in
conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
Totale avanzo di amm.ne
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9.049.196,67
2.068.491,12

1.070.869,80
997.621,32
2.068.491,12

d) Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di
amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

Primo
Fondo iniziale di cassa

+

9.275.537,09

Totale accertamenti e residui attivi riaccertati

+

31.464.415,71

Totale impegni e residui passivi riaccertati

-

38.671.461,68

=

2.068.491,12

Minori spese di competenza

+

3.609.434,33

Minori entrate di competenza

-

4.014.531,03

Differenza

+

Avanzo di amminisgftrazione applicato

+

1.351.072,64

Avanzo di amministrazione non applicato

+

711.334,13

Saldo gestione residui (minori pass. -maggiori att.)

+

411.181,05

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

=

2.068.491,12

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Secondo
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-

405.096,70

Terzo
Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza

+

12.665.674,78

Totale impegni di competenza

-

13.070.771,48

SALDO GESTIONE COMPETENZA

=

-

405.096,70

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati

+

Minori residui attivi riaccertati

-

Minori residui passivi riaccertati

+

SALDO GESTIONE RESIDUI

11.874.365,83
-

12.285.546,88
411.181,05

=

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

+

-

SALDO GESTIONE RESIDUI

+

411.181,05

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

-

1.351.072,74

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

+

711.334,13

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:
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405.096,70

2.068.491,22

2007

2008

2009

Fondi vincolati

-

Fondi per finanz.to spese in c/Cap.

-

-

-

Fondi di ammortamento

-

-

-

Fondi non vincolati

TOTALE

547.426,27

1.070.869,80

1.269.089,06

1.514.980,50

997.621,32

1.269.089,06

2.062.406,77

2.068.491,12

Analisi del conto del bilancio
a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2009

Entrate

Previsione
Rendiconto
iniziale 2009
2009

Differen za

Scost.to

1.825.924,49

1.905.816,42

79.891,93

4,19%

Titolo II Trasferimenti

5.902.957,92

6.149.481,44

246.523,52

4%

Titolo III Entrate extratributarie

1.451.337,45

1.415.018,90

-36.318,55

-3%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale

3.247.365,91

2.470.671,10

-776.694,81

-24%

Titolo I

Entrate tributarie

Titolo V

Entrate da prestiti

Titolo VI

Entrate da servizi per conto
terzi

1.771.810,26
-

Avanzo di amministrazione applicato

Totale

14.199.396,03

724.686,92
12.665.674,78

-1.047.123,34
-1.533.721,25

RAFFRONTO ENTRATE PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO 2009
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-59%
-----11%

7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
-1000000
1000000
-2000000
2000000
Prev.Iniz.le 2009

Titolo 1^

Rend.to 2009

Differ.za

Titolo 2^

Titolo 3^

Previsione
iniziale
2009

Spese

Titolo 4^

Titolo 6^

Rendiconto
2009

Differenza

Scost.

Titolo I

Spese correnti

9.118.787,07

8.588.684,52

-530.102,55

-6%

Titolo II

Spese in conto capitale

2.963.892,90

3.412.494,24

448.601,34

15%

344.905,80

344.905,80

1.771.810,26

724.686,92

-1.047.123,34

-59%

14.199.396,03

13.070.771,48

-1.128.624,55

-8%

Titolo III Rimborso di prestiti
Spese per servizi per
Titolo IV
conto terzi

Totale

-

-

RAFFRONTO SPESE PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO 2009

10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
-2000000

Prev,ne Iniz.le 2009
Rend.to 2009

Titolo 1^

Differ.za

Titolo 2^

Titolo 3^

Titolo 4^

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

Trend storico della gestione di competenza
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Rendiconto
2007

Entrate
Titolo I

Entrate tributarie
Entrate da contributi e
Titolo II
trasferimenti correnti
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale
Titolo V

1.950.120,74

1.905.816,42

5.135.574,81

6.045.561,94

6.149.481,44

522.571,37

731.315,60

1.415.018,90

17.422.611,92

5.864.208,03

2.470.671,10

-

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi

Rendiconto
2009

2.104.929,11

Entrate da prestiti

Totale Entrate

Rendiconto
2008

671.852,54
671.852,54
25.857.539,75

-

-

707.050,54
15.298.256,85

724.686,92
12.665.674,78

#

RAFFRONTO TITOLI ENTRATE

REND. 2007 – REND. 2008–
2008

REND. 2009
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

Titolo 1^
Titolo 2^
Titolo 3^
Titolo 4^
Titolo 5^
Titolo 6^

Rend. 2007

Spese
Titolo II

Spese correnti

Titolo II

Spese in c/capitale

Titolo III

Rimborso di prestiti

Titolo IV

Spese per servizi per c/
terzi

Totale Spese

Rend. 2008

Rend. 2009

2007

2008

2009

7.398.337,81

7.840.975,36

8.588.684,52

17.135.779,68

6.562.543,68

3.412.494,24

304.735,35

324.183,56

344.905,80

671.852,54

707.050,54

25.510.705,38

15.434.753,14
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724.686,92
13.070.771,48

RAFFRONTO TITOLI SPESE

REND. 2007 – REND. 2008 – REND. 2009

18000000
16000000
14000000
12000000

Titolo 1^

10000000

Titolo 2^

8000000

Titolo 3^

6000000

Titolo 4^

4000000
2000000
0
Rend.2007

Rend.2008

Rend.2009

Entrate - Spese

2007

2008

2009

Avanzo - Disavanzo di compet.za (A)

346.834,37

-136.466,29

-405.096,70

Avanzo di ammin. ne applicato (B)

246.838,25

756.573,00

1.311.072,64

593.672,62

620.106,71

905.975,94

Saldo

e) Verifica del patto di stabilità interno

L'Organo di revisione:
- ricordato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 77-bis della Legge n. 133/08,
133/08 ai fini
della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli Enti soggetti al Patto di stabilità
devono conseguire un saldo finanziario di competenza mista, pari a quello dell’anno
2007 migliorato (o peggiorato) delle percentuali di cui al comma 3 dell’articolo citato a
seconda che l’Ente abbia o meno rispettato il Patto 2007 e abbia presentato un saldo
per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo
positivo o negativo;
- sottolineato che la competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate
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derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti
(art. 77-bis, comma 5, Legge n. 133/08);
- ricordato che ciascun Ente, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di
saldo finanziario, deve applicare al saldo dell’anno 2007, calcolato in termini di
competenza mista, le seguenti percentuali:
- se l’Ente per l’anno 2007 ha rispettato il Patto di stabilità interno ed ha un saldo in
termini di competenza mista negativo, rispettivamente:
- il 17% per l’anno 2009, il 62% per l’anno 2010 ed il 125% per l’anno 2011 per le
Province;
-il 48% per l’anno 2009, il 97% per l’anno 2010 ed il 165% per l’anno 2011 per i
Comuni;
- se l’Ente per l’anno 2007 ha rispettato il Patto di stabilità e presenta un saldo in
termini di competenza mista positivo, rispettivamente:
- 10% per l’anno 2009, 10% per l’anno 2010 e 0% per l’anno 2011 per le Province;
- 10% per l’anno 2009, 10% per l’anno 2010 e 0% per l’anno 2011 per i Comuni.
- Le predette percentuali si applicano anche ai Comuni che negli anni 2004-2005 hanno
avuto l’Organo consiliare commissariato;
- se l’Ente per l’anno 2007 non ha rispettato il Patto di stabilità interno e presenta un
saldo in termini di competenza mista positivo, le Province ed i Comuni non possono
peggiorare tale saldo nell’arco del triennio considerato;
- se l’Ente per l’anno 2007 non è stato virtuoso ai fini del Patto di stabilità ed ha un
saldo in termini di competenza mista negativo, le percentuali di miglioramento di tale
saldo sono, rispettivamente
- 22% per l’anno 2009, 80% per l’anno 2010 e 150% per l’anno 2011 per le Province;
- 70% per l’anno 2009, 110% per l’anno 2010 e 180% per l’anno 2011 per i Comuni.
- ricordato che sono/non sono3 state conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del
Patto le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore
dei servizi pubblici locali, se destinate alla realizzazione di investimenti e alla
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riduzione del debito4 e che, solo per l’anno 2009, nel caso in cui l’incidenza
percentuale del miglioramento del saldo rispetto alle spese finali dell’anno 2007, al
netto delle concessioni di crediti, risulti per i Comuni superiore al 20%, l’obiettivo del
Patto è rappresentato dal 20% della spesa finale;
- fatto presente, poi, che la Legge Finanziaria 2009, esclude dal calcolo del Patto di
stabilità anche le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e
in conto capitale sostenute per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza e, soltanto
dalla base di calcolo per il 2007, le risorse provenienti dalla distribuzione dei
dividendi derivati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società quotate
operanti nel settore dei servizi pubblici locali se destinate alla realizzazione di
investimenti o alla riduzione del debito1, nonché rivenienti dalla vendita di azioni o
quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, o dalla distribuzione
dei dividenti determinati da operazioni straordinarie effettuate dal società gestrici di
servizi pubblici locali quotate in mercati regolamentati

dà atto

- che l’Ente ha provveduto a trasmettere via web gli obiettivi programmatici del Patto
di stabilità interno in data 08/10/2009;
- che l’ente ha provveduto ad inviare semestralmente alla Ragioneria generale dello
Stato le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista;
- che, in data 11/03/2010., il Responsabile del Servizio Finanziario ha certificato che
l’Ente, in ordine alle disposizioni riguardanti il Patto di stabilità interno per Province e
Comuni ha rispettato l’obiettivo dell’anno 2009;
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Ai fini di una visione complessiva della gestione dell’Ente Locale nei riguardi delle
norme sul Patto di stabilità, di seguito si evidenzia:

PATTO DI STABILITA' INTERNO
SALDO FINANZIARIO

N.

2009

1

Accertamenti titoli I, II, III

9.470.316,76

2

Impegni titolo I

8.588.684,52

3

Riscossioni titolo IV (al netto riscossioni Crediti)

2.648.825,00

4
5

Pagamenti titolo II al netto del 4% dei residui passivi in
conto capitale al 31/12/2007
Pagamenti effettuati ai sensi dell'art.9/bis, c. 1, d.l. n. 78 del
2009

6=1-2+3- Saldo finanziario 2009 di competenza mista
4+5

7

Effetti Finanziari delle Sanzioni

8

Importi derivanti dall'applicazione del meccanismo della
premialità di cui ai commi 23-26, art. 77/bis L. 112

3.151.543,11
1.160.000,00
1.538.914,13
-

Saldo finanziario al netto degli effetti delle sanzioni e
6+7+8 della premialità
9=5-

73.000,00
1.611.914,13

10

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO 2009

828.000,00

11

Differenza tra risultato netto e obiettivo annuale saldo
finanziario

783.914,13

Inoltre, dal prospetto che segue si evidenzia

il rispetto o meno del patto di stabilità

nei seguenti anni:
Anno

SI

NO

2004

SI

---

2005

SI

---

2006

SI

---

2007

SI

---
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2008

SI

---

2009

SI

---
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1)

Esame questionario bilancio di previsione anno 2009 da parte della Sezione

regionale di controllo della Corte dei Conti

La

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nell’esame del questionario

relativo al bilancio di previsione per l’esercizio 2009, trasmesso in data 30/06/2009, alla
quale ha richiesto dei chiarimenti tempestivamente recapitati.
2) Incarichi a pubblici dipendenti
Il Revisore prende atto che:
- è stata inoltrata all’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici ai quali
l’Ente ha conferito incarichi retribuiti, la comunicazione dei compensi erogati ai
dipendenti stessi nell’anno 2009, entro il termine del 30 aprile 2010, ai sensi dell’art. 53,
commi 11 e 14, del Dlgs. n. 165/01.
3) Incarichi a consulenti esterni
Il Revisore prende atto che nel corso dell’anno 2009:

-

è stato inoltrato è stato inoltrato semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, al
Dipartimento per la Funzione pubblica l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti
cui sono stati affidati incarichi di consulenza, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del Dlgs.
n. 165/01;

-

l’Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e
consulenza (art. 3, comma 55 della Legge Finanziaria 2008, come modificato dall’art. 46
della Legge n. 133/08);

-

il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi è stato aggiornato, fissando
limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi, e tenendo conto di quanto
stabilito dell’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01 (affidare l’incarico ad un soggetto di
particolare e comprovata esperienza, l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati, deve essere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili all’interno, la prestazione deve essere di natura
temporanea e altamente qualificata, devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione);
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-

l’Ente ha provveduto all’invio dell’estratto del Regolamento sugli uffici e servizi
aggiornato, entro trenta giorni dall’adozione, alla Sezione regionale della Corte dei
Conti;

-

non sono

stati pubblicati i contratti di consulenza stipulati sul sito web dell’Ente,

indicando nominativo del consulente, oggetto dell'incarico e relativo compenso
(efficacia dei contratti si produce a seguito della pubblicazione di tali indicazioni)
tipologia non presente;
-

non sono stati pubblicati, sul sito web dell’Ente, l’atto di affidamento dell’incarico di
consulenza, con indicate tutte le caratteristiche e l’ammontare erogato per i motivi di
cui sopra;

Il Revisore, ai fini del corretto affidamento degli incarichi di consulenza (art. 1, comma 42,
della Legge n. 311/04), ha verificato a campione che negli atti di affidamento sono presenti
questi elementi:
a)

adeguata motivazione per l’affidamento dell’incarico;

b) assenza di strutture organizzative o di professionalità interne all’Ente in grado di assicurare i medesimi
servizi, non in modo pleonastico bensì analitico e documentato, facendo anche riferimento alla pianta
organica ed alla composizione numerica e professionale dell’Ufficio o Servizio che intende procedere
all’assegnazione;

c)

che

l'oggetto

della

prestazione

corrisponde

alle

competenze

attribuite

dall'ordinamento

all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e risulta coerente con le
esigenze di funzionalità dell’Amministrazione;

d)

l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

e)

proporzionalità del compenso riconosciuto alle mansioni richieste.

4) Albo beneficiari di provvidenze economiche
Il Revisore attesta che:
- l'Ente ha provveduto/non ha provveduto, entro il termine stabilito dal regolamento,
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all'aggiornamento dei soggetti a cui sono stati erogati nell'esercizio 2009, contributi,
sovvenzioni, crediti, sussidi e altri benefici di natura economica ai sensi degli artt. 1 e 2 del
Dpr. 7 aprile 2000, n. 118 e che il relativo albo è stato reso pubblico nel periodo dal
………… al …………, mediante ………………………., assicurando l'accesso anche per via
telematica allo stesso.
Per ciascun soggetto beneficiario è stata/non è stata1 anche indicata la disposizione di Legge sulla base della
quale hanno avuto luogo le erogazioni.

5) Contributi straordinari ricevuti
Il Revisore attesta che:
- l'Ente ha provveduto, ai sensi dell'art. 158 del Tuel, alla presentazione del rendiconto
all'Amministrazione erogante dei contributi straordinari ottenuti, documentando, oltre
alla dimostrazione contabile della spesa, i risultati conseguiti in termini di efficacia
dell'intervento.
6) Attività contrattuale
Il Revisore ha effettuato, durante l’esercizio 2009, controlli a campione sull’attività
contrattuale del Comune, per verificare:


la sistematica indicazione nei contratti dei termini entro cui i soggetti terzi devono
adempiere alle obbligazioni contrattuali e di adeguate penalità in caso di mancato
rispetto di tali termini;



se viene sistematicamente verificato il puntuale rispetto dei termini stabiliti per
l’espletamento degli obblighi contrattuali da parte di soggetti terzi;



se viene provveduto all’applicazione delle penalità stabilite, nei casi di ritardi ed
inadempienze;

30



se si provvede a richiedere ed a conservare vigenti, fino alla conclusione degli
adempimenti contrattuali, le garanzie fidejussorie2

previste a copertura delle

inadempienze e dei danni;


se viene provveduto alla tempestiva certificazione del termine dei lavori, nel rispetto
dei termini e del capitolato.

Sempre a campione, il Revisore ha verificato che i contratti con i terzi siano stati stipulati
in regola con le norme di contabilità e dopo i necessari accertamenti tecnici, e nel rispetto
delle norme fondamentali in materia di procedura delle gare.
L’Organo di revisione ha altresì accertato che nei provvedimenti (determinazioni) di
aggiudicazione dei singoli appalti e/o forniture è stato sempre indicato il ribasso d’asta
accertato in sede di gara e si è provveduto a ridurre del corrispondente importo
l’originario impegno di spesa.
Il Revisore ha rilevato come i contratti siano stati stipulati, mantenuti e riaggiornati al fine
di non recare danni patrimoniali all’Ente, anche per mancato guadagno.
7) Amministrazione dei beni
Il Revisore, dopo aver preso visione dei nominativi assegnatari della gestione dei beni, ha
verificato, tramite controlli a campione, se:
•

i beni demaniali sono utilizzati da terzi mediante regolare atto di concessione, con il
pagamento di un canone adeguato;

•

i beni patrimoniali del Comune sono regolarmente utilizzati da terzi mediante
idoneo atto di concessione, di locazione, di comodato, ecc., e che di essi è stato
tenuto conto nel predisporre i programmi di manutenzione ordinaria e
straordinaria;

•

gli affitti percepiti sono adeguati alle disposizioni di legge (locazioni a carattere
privato, ad equo canone, a convenzione, ecc.) e sono stati aggiornati
tempestivamente

in base alle norme di legge o, se più favorevoli, in base a

disposizioni contrattuali;
•

sono state eseguite, tempestivamente, le procedure di esproprio per ragioni di
pubblica utilità.
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Il Revisore attesta che il Consiglio dell’Ente ha attuato quanto prescritto dall’art. 58, della
Legge n. 133/081 (“Manovra d’estate 2008”), e dall’art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge
n. 244/07 (“Finanziaria 2008”).
Infatti, è stato verificato che l’Ente Locale, non approvato la deliberazone concernente
l’Elenco, con il quale sono stati individuati i singoli beni immobili, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di
dismissione, ed il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, con lo scopo di
procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio
immobiliare. Si raccomanda l’Ebte, per il futuro, di

adottare detto provvedimento

obbligatorio per legge.
Inoltre l’Ente non ha adottato la deliberazione “Piani triennali” per contenere le spese di
funzionamento delle proprie strutture organizzative. Si raccomanda, per il futuro,

di

provvedere in merito individuando misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo
come segue:
•

dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
d’ufficio;

•

autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;

•

beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il Revisore ha verificato che l’Ente Locale non ha reso pubblici, attraverso il proprio sito
internet, i Piani di razionalizzazione delle spese di funzionamento ed ha comunicato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, i dati relativi ai beni immobili ad uso abitativo o
di servizio sui quali insistono diritti reali o che comunque sono nelle sue disponibilità,
indicandone la consistenza complessiva e gli oneri e i proventi connessi. Si raccomanda a
tal proposito di provvedere per il futuro al rispetto di detti obblighi di legge.
8) Adempimenti fiscali
Per quanto riguarda:
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- gli obblighi del sostituto d’imposta, il Revisore ha verificato che:
o per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi, l'Ente ha
correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta;
o a fronte di erogazione di contributi corrisposti ad imprese, esclusi solo quelli per
l’acquisto di beni strumentali, è stata operata la ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpef
o Ires ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Dpr. n. 600/73, atteso che la suddetta
disposizione è applicabile anche agli “Enti non commerciali” allorché essi svolgano
attività aventi natura commerciale, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina
Iva e/o dell’Ires/Irpef limitatamente all’attività commerciale svolta;
o si è provveduto al versamento all'Erario delle ritenute effettuate sulla corresponsione
di contributi ad imprese o enti (art. 28, Dpr. n. 600/73), e per indennità di esproprio
(art. 11, Legge n. 413/91), entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a
quello di erogazione del reddito/compenso, presso la Tesoreria provinciale dello Stato
(art. 34, comma 3, Legge n. 388/00);
o è stato presentato entro il termine previsto, per via telematica, il Modello 770/09,
Ordinario e/o Semplificato, controfirmato dal Revisore, senza riscontrarvi alcuna
irregolarità;

-

la contabilità Iva, il Revisore ha verificato che:

o per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva è stata emessa nei termini regolare
fattura, oppure annotato il relativo corrispettivo;
o si è provveduto alle liquidazioni mensili o trimestrali;
o è stata presentata telematicamente, la Dichiarazione annuale 2008, verificando più
nello specifico:


se la stessa è completa;



se sono state correttamente applicate le opzioni a suo tempo comunicate;



se è stato correttamente calcolato il pro-rata;
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se i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le liquidazioni e le
annotazioni;

o è stata presentata telematicamente, la Dichiarazione annuale 2009 al fine di consentire
l’immediata compensazione del credito Iva risultante (art. 10 del Dl. 1° luglio 2009, n.
78); per la stessa è stato rilasciato apposito “Visto di conformità” dal Revisore;
o il credito risultante dalla Dichiarazione Iva corrisponde al residuo attivo rilevato nel
Conto del bilancio;
o nelle rettifiche degli impegni o degli accertamenti, ai fini della compilazione del Conto
economico e del Conto patrimoniale, si è tenuto conto dell'Iva a credito o a debito verso
l'Erario;
o nella contabilità finanziaria dell’Ente sono evidenziate in maniera esplicita le risorse e
gli interventi che sono qualificabili come “rilevanti ai fini Iva” (Circolare Ministero
Finanze 13 giugno 1980, n. 26/381304).
Viene dato atto inoltre che il Comune, per quanto riguarda le attività considerate rilevanti
ai fini dell’Imposta, ha optato per la tenuta della contabilità separata ai sensi dell’art. 36,
comma 3, del Dpr. n. 633/72
il Revisore dà atto che:



ai fini Iva le attività optate sono rilevate con contabilità separata ex art. 36, del Dpr. n.
633/72;



per annotare le operazioni che generano elementi positivi e negativi di reddito
rilevanti ai fini della quantificazione della base imponibile Irap si utilizza uno dei
seguenti sistemi:
a) scritture contabili ai fini Iva, rettificate ed integrate;
b) prospetto di conciliazione del servizio o dei servizi;
c) contabilità analitica del servizio o dei servizi.

Il Revisore ha inoltre verificato che:
-

è stata ridotta nel corso dell’esercizio o in sede di Dichiarazione annuale Irap, Modello
IQ “Amministrazioni ed enti pubblici”, la base imponibile di entrambi i metodi di
calcolo (quello “retributivo” ex art. 10-bis, comma 1, Dlgs. n. 446/97, e quello
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“contabile” ex art. 10-bis, comma 2, stesso Decreto) di un ammontare pari alle spese
sostenute per il personale assunto con contratto di formazione-lavoro e di
apprendistato (art. 11, Dlgs. n. 446/97);
-

è stata presentata nei termini, per via telematica, la Dichiarazione annuale Irap su
Modello IQ “Amministrazioni ed Enti pubblici” entro il termine del 30 settembre (art. 17,
Dpr. n. 435/01, modificativo degli artt. 2 e 3, del Dpr. n. 322/98).

-

- Tempestività dei pagamenti
Il Revisore, considerato che l’art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con
modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad
agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese, dà atto che dall’Ente Locale nel corso
del 2009 non ha adottato:
-

le “opportune misure organizzative” per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito
internet dell'Amministrazione;

-

l’“accertamento preventivo”, a cura de funzionario che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti
pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in
caso di violazione di legge;

-

le “opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per
evitare la formazione di debiti pregressi”, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio,
per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;

-

l’attività di “analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse
in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185 del 2008”,
a diretta cura del Revisore, la cui rendicontazione dell’operato sarà da inserire nei i
prossimi Questionari del controllo collaborativo della Corte dei conti riferiti all’anno
2009.
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A tal proposito si raccomanda per il futuro di provvedere in merito.
-

Il Revisore prende atto che, nel corso dell’esercizio, non sono state rilevate gravi
irregolarità di gestione, con contestuale denuncia dei responsabili agli Organi
giurisdizionali.

Analisi delle principali poste
a) Entrate Tributarie
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2009 presentano i seguenti scostamenti rispetto
alla previsioni iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2008
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TITOLO I

Rendiconto
2008

Previsione
assestata
2009

Rendiconto
2009

Differenza
tra
prev./rend.

Categoria I - Imposte
I.C.I.

446.566,17

446.566,17

446.566,17

-

I.C.I. accertamenti anni pregessi

80.000,00

105.000,00

104.821,42

-178,58

Incassi competenza anno precedente

122.794,73

Addizionale IRPEF
Addizionale sul consumo di energia
elettrica
Imposta sulla pubblicità

289.381,39

292.319,20

293.604,53

1.285,33

130.282,29

130.000,00

128.163,11

-1.836,89

4.003,39

4.643,11

4.823,34

180,23

Altre imposte

Totale categoria I

-

-

-

-

-

-

1.073.027,97

978.528,48

977.978,57

-549,91

746.050,56

793.074,30

787.993,32

-5.080,98

2.384,00

2.006,81

-377,19

Categoria II - Tasse
Tassa rifiuti solidi urbani
Tarsu giornaliera

-

TOSAP

38.556,84

31.219,39

31.515,96

296,57

Tarsu accertamento anni pregressi

5.957,08

15.896,26

16.365,01

468,75

Addiz.le erar.le applicata alla Tarsu

74.920,67

78.753,08

78.245,68 -

507,40

550,00

1.010,00

1.010,00

-

866.035,15

922.337,03

917.136,78

-5.200,25

11.057,62

10.000,00

10.701,07

701,07

11.057,62

10.000,00

10.701,07

701,07

1.950.120,74

1.910.865,51

1.905.816,42

-5.049,09

Altre tasse
Totale categoria II

Categoria III - Tributi speciali
Diritti sulle pubbliche affissioni
Altri tributi propri

Totale categoria III

Totale entrate tributarie

-
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RAFFRONTO CATEGORIE ENTRATE TITOLO I
REND. 2008 - PREV.NE DEFINITIVE 2009 - RENDICONTO 2009

Rend.2008

Prev.Defin.2009

Categ. 1^

Rend.2009

Categ. 2^

Categ. 3^

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo
l
di
revisione rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le
entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

Previste
Recupero evasione Ici

Accertate

Riscosse

105.000,00

104.821,42

104.821,42

Recupero evasione Tarsu

15.896,26

16.365,01

16.365,01

Recupero evasione altri tributi

1.708,69

1.937,18

1.937,18

Totale

122.604,95

123.123,61

123.123,61

Si è preso atto che risultano approvati:
 il regolamento per l’applicazione dell’I.C.I

approvato con delibera del consiglio

comunale n. 12 del 31.03.2006;
 il regolamento per l’accertamento con adesione e autotuela approvato con
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deliberazione consiliare n. 122 del 21/12/1998;
 il regolamento sulla tassa per l’occupazione aree e spazi pubblici approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 01 del 30/01/1996;
 il regolamento sulla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 19/04/2005 modificato
con atto consiliare n. 11 del 31/03/2006;

Si è preso inoltre atto che le tariffe in vigore sono state approvate con i seguenti
provvedimenti:

N.

DATA

Commissario straord.

1

02/03/2009

Aliquota T.A.R.S.U.

Giunta Municipale

21

23/02/2009

T.O.S.A.P..

Commissario straord.

1

02/03/2009

Aliquota I.C.I..

Cimmissario straord.

19

16/04/2009

Cimmissario straord.

11

25/03/2009

Cimmissario straord.

9

20/03/2009

Cimmissario straord.

58

03/06/2009

Giunta Municipale

20

23/02/2009

Addizionale I.R.P.E.F.

Giunta Municipale

59

03/06/2009

Utilizzo proventi sanzioni codice strada

ORGANO DELIBERANTE

OGGETTO

Servizi a domanda individuale

b) Imposta comunale sugli immobili
Il gettito dell’imposta, come risulta dagli atti, è così riassunto:
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2007

2008

4,50%
7,00%

Aliquota abitazione principale
Aliquota altri immobili

4,50%
7,00%

2009
4,50%
7,00%

9.099
446.566,17

9019
446.566,17

2007

2008

2009

87,81

49,08

49,51%

Gettito punto/aliquota abitaz.ne princ.le

177.797,76

99.236,93

99.236,93

Gettio punto/aliquota altri immobili

114.298,56

63.795,17

99.236,93

9.112
800.089,92

Abitanti
Proventi I.C.I.

CONGRUITA' DELL'I.C.I.

Gettito per abitante

Si evidenzia un equilibrio dei proventi Ici nell’esercizio 2009 rispetto all’anno precedente.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F..

Gettito addizionale IRPEF
Numero abitanti
Gettito per abitante

2007

2008

275.021,22
9.112,00

289.381,39
9.099,00

30,18

31,80

2009
294.604,53
#DIV/0!

c) Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
Il conto economico dell’esercizio 2009 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti urbani presente i seguenti elementi:
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Ricavi
- da tassa

787.993,32

- da addizionale

77.842,93

- da raccolta differenziata
- altri ricavi

2.006,81

Totale ricavi

€

867.843,06

Costi
- raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e
assimilati, raccolta differenziata e altri costi

929.172,58

Totale costi

€

929.172,58

Percentuale di copertura

93,40%

d) Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione
Rendiconto
2007

Rendiconto
2008

Rendiconto
2009

Accertamenti

€

325.582,10

€

274.331,68

€

218.830,43

Riscossioni

€

305.303,88

€

274.331.68

€

218.830,43

Residui

€

20.278,22

€

----

€

Anno

--

I proventi delle concessioni edilizie sono stati utilizzati tenuto conto di quanto previsto
all’art. 1, comma 713, Legge n. 296/06 e risultano impegnati nel modo seguente:
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1. anno 2007
1

per finanziare spese correnti nella misura di € 213.256,28 pari al 64.50% del totale (lim. Max
50% - art.1, comma 43. Legge n. 311/2004);

2

per finanziare spese in conto capitale, nella misura di € 112.325,82, pari al 35,50% del totale;
2. anno 2008

3) – per finanziare spese correnti , nella misura di € 78.071,00, pari al 28,46% del totale (lim.
Max 50,00% e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale – art. 1,
comma 713, Legge n.296/2006);
4) – per finanziare spese in conto capitale, nella misura di € 196.002,45, pari al 71,45% del totale;
3. anno 2009
4) – per finanziare spese correnti , nella misura di € 0,00 ( limite massimo 50% per spese correnti e
25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale – art. 2, comma 8, Legge
n.244/2007
5) – per finanziare spese in conto capitale, nella misura di € 218.830,43 pari al 100,00% del totale;

e) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:
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Rendiconto
2008

Previsione
assestata 2009

Rendiconto
2009

Diff. Tra
Prev/Rend.

Categ. 1° - Contributi e trasferimenti correnti
della Stato

1.928.572,01

1.874.595,27

2.040.341,65

165.746,38

Categ. 2° - Contributi e trasferimenti correnti
della Regione

4.103.622,93

4.642.627,76

4.058.932,80 -

583.694,96

68.585,00

40.585,00 -

28.000,00

Categ. 3° - Contributi e trasferimenti della
Regione per funz. Delegate

-

Categ. 4° - Contr. e trasf. da parte di org.
Comunitari e internaz.li

-

Categ. 5° - Contr. e trasf. correnti da altri enti
del settore pubblico

Totale

-

-

-

13.367,00

24.256,97

9.621,99 -

14.634,98

6.045.561,94

6.610.065,00

6.149.481,44 -

460.583,56

RAFFRONTO ENTRATE TITOLO II
Rend. 2008 – Prev. Ass.te 2009 – Rend. 2009 – Differenza

5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Categ. 1

Categ. 2^

Categ. 3^

Caateg. 4^

Categ. 5^

E’ stato verificato che l’Ente ha provveduto, ai sensi dell’articolo 158 del T.U.E.L., alla
presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante dei contributi straordinari.
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f) Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2009, presentano i seguenti scostamenti
rispetto alla previsioni assestatei ed a quelle accertate nell’anno 2008:

Rendiconto
2008

R
Previsione
Rendiconto Diff.Rend/Pr
assestata
e
2009
ev.assest.
2009
n

Categ, 1° - Servizi pubblici

368.775,68

474.900,47

407.627,40

-67.273,07

Categ. 2° - Proventi dei beni dell'ente

170.010,20

116.366,18

115.274,57

-1.091,61

Categ. 3° - Inter. su anticip.ni e crediti

155.319,84

287.540,74

287.763,78

223,04

-

Categ. 4° - Utili netti delle aziende
Categ. 5° - Proventi diversi

Totale entrate extratributarie

-

-

37.209,88

820.112,75

604.353,15

-215.759,60

731.315,60

1.698.920,14

1.415.018,90

-283.901,24

PROIEZIONE ENTRATE TITOLO III RENDICONTO
Rend. 2008 – Prev.Assest.te. 2009 – Rend. 2009 – Differ.

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

Rend. 2008

Categ. 1

Categ. 2

Prev. Assest. 2009

Categ. 3
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Rend. 2009

Categ. 4

Categ. 5

g) Proventi dei servizi pubblici

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, ne strutturalmente deficitario in
quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero
dell’Interno n. 217 del 10/6/2003, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2008
entro i termini di legge, non ha l’obbligo di assicurare 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 realizzati dall’ente
suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi,
evidenziando la capacità di riscossione delle relative entrate da parte delle entrate:

Servizi a domanda individuale
Proventi
utenti
Mensa
Impianti sportivi
Teatro
Mercato

Costi

65.072,50
60.282,28
30.589,87
12.955,80

Saldo

65.072,50
172.007,75 - 111.725,47
63.249,73
-32.659,86
28.692,72
-15.736,92

% di
copertura
realizzata

100,00%
35,05%
48,36%
45,15%

Servizi indispensabili

Proventi
Acquedotto
Fognatura e depurazione
Nettezza urbana

Costi

Saldo

% di
copertura
realizzata

Il servizio è tenuto da ""ABBANOA S.p.A"" di Cagliari
867.843,06

929.172,58

61.329,52

93,40%

h) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
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Nel corso dell’esercizio 2009, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici
locali:

i) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(art. 208 d.lgs. 285/92)
Il Revisore attesta che:

- l’Ente, tenuto conto anche della entrata di poca rilevanza, ha provveduto a devolvere
l’intera somma alle finalità di cui all’art. 208, comma 2, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285,
nonché al miglioramento della circolazione sulle strade al potenziamento ed al
miglioramento della segnaletica stradale, alla fornitura dei mezzi tecnici per i servizi di
Polizia stradale, ecc.

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Rendiconto
2007

Rendiconto
2008

Rendiconto
2009

Accertamenti

€

9.318,42

€

6.348,44

€

49.200,40

Riscossioni

€

9.238,03

€

6.348,44

€

32.280,96

Residui

€

80,39

€

--

€

16.919,44

Anno

La parte vincolata del (50% 2007 – 2008 e 100% 2009) risulta destinata come segue:
Rendiconto
2007

Rendiconto
2008

Rendiconto
2009

Spesa corrente

€

4.659,21

€

3.174,22

€

49.200,40

Spesa per investim.

€

--

€

--

€

--

Anno

l) Utilizzo plusvalenze
Non risultano entrate da plusvalenze da alienazioni di beni.

m) Proventi dei beni dell’ente
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Le entrate accertate nell’anno 2009, pari ad € 115.274,57 sono diminuite di Euro
54.735,53. rispetto a quelle dell’esercizio 2008 per riduzione dei
concessione terreni per antenne cellulare
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proventi

n) Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per funzioni, impegnate negli
ultimi tre esercizi evidenzia:

Trend storico delle spese correnti riclassificate per funzioni
2007
01 -

Funzioni generali di amm.ne, di
gestione e di controllo

2008

2009

1.887.494,19

2.063.053,48

2.249.100,52

-

-

-

03 - Funzioni di polizia locale

332.875,49

302.855,25

289.027,60

04 - Funzioni di istruzione pubblica

583.017,47

501.793,21

469.887,29

307.765,00

264.637,79

355.103,33

189.257,58

184.504,09

172.007,75

-

-

7.426,45

258.038,16

303.681,88

317.852,44

1.012.432,16

986.897,47

1.078.177,72

2.762.909,22

3.172.510,28

3.589.868,35

64.548,54

61.011,91

60.233,07

-

-

-

Totale spese correnti

7.398.337,81

7.840.945,36

8.588.684,52

Entate correnti

7.763.075,29

02 - Funzioni relative alla giustizia

Funzioni relative alla cultura ed ai
beni culturali
Funzioni nel settore sportivo e
06 ricreativo
05 -

07 - Funzioni nel campo turistico
08 -

Funzioni nel campo della viabiltà e
dei trasporti

09 -

Funzioni riguardanti la gestione
del territorio e dell'ambiente

10 - Funzioni del settore sociale
Funzioni nel campo dello sviluppo
economico
Funzioni relative a servizi
12 produttivi
11 -

Entrate correnti su spese correnti

95,30%
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8.726.998,28

9.470.316,76

89,85%

90,69%

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

Trend storico delle spese correnti riclassificate per interventi
2007
01 - Personale

2008

2009

1.669.054,49

1.880.964,28

2.081.734,11

136.837,42

124.249,61

130.209,53

3.268.441,04

3.344.929,84

4.453.239,11

34.778,34

11.748,26

1.907.876,96

2.073.561,50

1.485.206,58

06 - Interessi passivi e oneri finanziari

206.007,62

186.537,32

165.815,08

07 - Imposte e tasse

116.569,76

119.363,56

138.936,59

57.772,18

99.590,99

133.543,52

02 -

Acquisto di beni di consumo e di
materie prime

03 - Prestazioni di servizi
04 - Utilizzo di beni di terzi
05 - Trasferimenti

08 -

Oneri straordinari della gestione
corrente

-

09 - Ammortamento di esercizio

-

-

-

10 - Fondo svalutazione crediti

-

-

-

11 - Fondo di riserva

-

-

-

Totale spese correnti

7.397.337,81

7.840.945,36

PROIEZIONE SPESE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI
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8.588.684,52

TRIENNIO 2007/2009
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6000000
4000000
2000000
0

2007

2008

Spese correnti

2009

Entrate correnti

o) Pianta organica
L’attuale pianta organica del personale è stata approvata con delibera della Comunale n.
25 del 29.02.2000, modificata con deliberazione di Giunta

n. 202 del 29.09.2008 e n. 286

DEL 30.12.2008;
Nel corso del 2009 sono intervenute variazioni del personale in servizio (dimissioni n. 1 –
assunzioni n.22 e due stabilizzazioni Lsu)
Lsu

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in
servizio:

50

Dipendenti all'01.01.2009 in servizio
assunzioni
stabilizzazioni
dimissioni
Dipendenti al 31.12.2009

n.
n.
n.
n.
n.

52
3
2
3

Dati e indicatori relativi al personale
2007

2008

2009

9.112

9.099

9.019

51

50

52

1.669.054,49

1.880.964,28

2.081.737,11

179

182

173

32.726,56

37.619,29

40.033,41

Abitanti
Dipendenti

Costo del personale

Euro

N° abitanti per ogni dipendente
Costo medio per dipendente

Euro

Il Revisore attesta che la spesa per il personale sostenuta nel 2009 rientra nei limiti di cui
all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006.
Prende atto, inoltre, che i valori relativi al costo del personale del consuntivo 2009
risultano in aumento rispetto al 2008 per effetto delle nuove assunzioni effettuatte nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 76 della legge n. 133/2008 (incidenza del costo del
personale rispetto alla spesa corrente)..

Rendiconto
2007

Rendiconto
2008

Rendiconto
2009

Vaaraz.
%
2009/
2008

1.669.054,49

1.880.964,28

2.081.737,11

1,11%

Altre spese (Intervento 03)

250.727,01

213.955,14

39.314,17

0,18%

Irap (intevento 07)

105.446,60

107.928,91

122.977,15

1,14%

2.025.228,10

2.202.848,33

2.244.028,43

1,02%

216.340,87

216.393,00

384.927,41

1,78%

1.808.887,23

1.986.455,33

1.859.101,02

Spese intervento 01

Totale spese di personale
(meno) Componenti escluse
Uguale: Componenti
assoggettate al limite di spesa

51

0,01

Contrattazione integrativa
Le risorse destinate dall’ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti

Rendiconto
2008
Risorse stabili
Risorse variabili
Totale
Percentuale sulle spese intervento 01

Rendiconto
2009

Rendiconto 20

147.485,74

147.485,74

11.965,17

11.965,17

159.450,91

159.450,91

8,48%

8,48%

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo
decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della
valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel
raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art.67 comma 9
della legge 133/08 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono

compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il
rispetto del patto di stabilità.

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le
seguenti:
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1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e a tempo determinato

SI

2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni

SI

3) Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai
lavoratori socialmente utili

NO

4) Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi
degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di
costo effettivamente sostenuto

N.P.

5) Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n.
267/2000

N.P.

6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2
D.lgs. n. 267/2000

N.P.

7) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

SI

8) IRAP

SI

9) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo
indennizzo

SI

10) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in
posizione di comando
11) Altre spese (specificare):
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N.P.

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale
direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero
dell’Interno
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di
funzioni delegate
5) Spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti,
relativamente alla spesa del 2004, conseguenti al rinnovo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro
6) Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l’anno
2004, per gli anni 2006, 2007
7) Spese per il personale appartenente alle categorie protette

N.P.
SI
SI
N.P.
SI
SI
SI

8) Spese per il personale con contratti di formazione lavoro prorogati
per espressa disposizione di legge
9) Spese sostenute per il personale comandato presso altre
amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle
amministrazioni utilizzatrici
10) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a
tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi
per vioalzione codice della strada

N.P.
N.P.

N.P.

11) altre (da specificare)

In base a quanto previsto dall’articolo 5 del C.C.N.L. del 1.4.1999, richiamato
confermato dall’art. 4 del nuovo CCNL 2002/2005, l’organo di revisione ha
effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.
Ai sensi dell’articolo 91 del T.U.E.L. e dell’articolo 35, comma 4, del d.lgs. n.
165/01 l’organo di revisione ha espresso il proprio parere sul documento di
programmazione triennale delle spese per il personale verificando la
finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.

E’ stato inoltre accertato che l’Ente, in attuazione del titolo V del d.lgs. n.
165/2001, ha trasmesso in data 25/05/2010 tramite SICO il conto annuale, la
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relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del personale per
l’anno 2009 .

Tale conto è stato redatto in conformità alla circolare del Ministero del Tesoro ed
in particolare è stato accertato che le somme indicate nello stesso corrispondono
alle spese pagate nell’anno 2009 e che la spesa complessiva indicata nel conto
annuale corrisponde a quella risultante dal conto del bilancio.

o) Indebitamento
- Regole per l’indebitamento

Il Revisore,
-

ricordato quanto disposto dall’art. 119 della Costituzione, nel testo sostituito dall’art. 5
della Legge n. 3/01, e dall’art. 202, del Tuel, e cioè che il ricorso all’indebitamento da
parte degli Enti Locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi
vigenti in materia di realizzazione degli investimenti (art. 3, commi da 16 a 19, della
Legge n. 350/03) e per le altre destinazioni;

-

sottolineato inoltre che non è possibile ricorrere all’indebitamento per il finanziamento
di conferimenti per ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano di
perdite (art. 3, comma 19, della Legge n. 350/03);

attesta

che nel corso dell’esercizio, non sono stati attivati mutui.

- Limite di spesa per gli interessi
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Le spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2009, ammonta ad
Euro 165.815,08. In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli
interessi passivi è del 1,75%.

- Verifica della capacità di indebitamento
L’Ente ha/non ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del Tuel,
ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31/12 per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009:

2007

2008

2009

2,65%

2,74%

1,75%

L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione (quota capitale):

ANNO
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/-( da specificare)

Totale fine anno

2007

2008

2009

3.620.820,30

3.316.084,95

2.991.901,38

304.735,35
-

324.183,57
-

344.905,80
-

3.316.084,95

2.991.901,38

2.646.995,58

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (ad esclusione di ogni altra operazione
finanziaria derivata) ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente
evoluzione:

ANNO

2007

2008

2009

Oneri finanziari

206.007,62

186.537,32

165.815,08

Quota capitale

304.735,35

324.183,56

344.905,80

510.742,97

510.720,88

510.720,88

Totale fine anno
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Nell’esercizio 2009, l’Ente:
1 non ha ricorso ad altre forme di indebitamento.
2 non ha utilizzato strumenti di finanza derivata in essere

p) Debiti fuori bilancio
Il Revisore ha preso atto delle attestazioni della al 31 dicembre 2009 della assenza di debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del Tuel.
L’Ente ha provveduto nel corso del 2009 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori
bilancio per Euro 121.661,84 , di cui Euro 69.616,62. di parte corrente ed Euro 52.445,22.
in conto capitale.
Tali debiti sono così classificabili:

ART. 194
•

lett. a) – sentenze esecutive

€

--

•

lett. b) – copertura disavanzi

€

--

•

lett. c) ricapitalizzazioni

€

--

•

lett. d) procedure espropriative /
occupazione d’urgenza
lett. e) acquisizione beni e
servizi senza impegno di spesa

€

--

•

TOTALE

-

€

121.661,84

€

121.661,84

Evoluzione debiti fuori bilancio

Rendiconto 2007
€

64.314,38

Rendiconto 2008
€

96.753,33

Rendiconto 2009
€

121.661,84

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto
sono stati:
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non risultano riconosciuti e finanziati debiti fuori

a)

bilancio;
segnalati debiti fuori bilancio ancora in attesa di

b)

riconoscimento per € 411.236,45,
provenienti dai settori:.
•

Settore Servizi Generali e Personale …………………………………….€

•

Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici……………………………………..€ 307.101,17
(di

tali

debiti

sono

da

recuperare

per

premialità

44.283,28

già

incassate

dalla Ditta Eurogest per gli anni 2004-2009).
•

Settore Urbanistica………………………………………………………...€

59.852,00

Preso atto di quanto sopra e rilevato che il formarsi di tali debiti fuori bilancio, peraltro
frequenti e di importi rilevanti, è dovuto principalmente alla mancata verifica durante
l'esercizio delle obbligazioni giuridiche effettivamente assunte, nonché dal mancato
rispetto della procedura di impegno, al fine di evitare il ripetersi di tali irregolarità, il
Revisore invita gli Organi gestionali dell’Ente a:
a) comunicare sempre al terzo interessato, ai sensi dell'art. 191 del Tuel, l'impegno
contabile, contestualmente all'ordinazione della prestazione;
b) richiedere con tempestività al fornitore o prestatore l'entità presunta del debito
sorto, al fine di aggiornare entro i termini di legge l'impegno assunto, ogni qualvolta
si abbia ragione di ritenere che questo possa risultare insufficiente;

Indicatori finanziari ed economici della
Spesa corrente
2007
Rigidità spesa

Spese pers. + Quota amm. mutui

corrente

Totale entrate Tit. I + II + III

Velocità gest.
spesa corrente

Pagamenti Tit. I competenzax 100
Impegni Tit. I competenza
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2008

2009

30,01%

25,27%

29,05%

56,12%

57,23%

48,71%

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

Spese in c/capitale per funzioni

Rendiconto

Rendicono

Rendiconto

2007

2008

2009

214.835,30

181.616,02

481

01 - Funzioni di ammin.ne di gestione
e di controllo
02 - Funzioni relative alla giustizia

Euro

03 - Funzioni di polizia locale

Euro

1.500,99

04 - Funzioni di istruzione pubblica

Euro

120.108,13

Euro
Euro

05 - Funzioni relative alla cultura e ai
beni culturali
06 - Funzioni nel settore sportivo e
ricreativo
07 - Funzioni nel campo turistico
08 - Funzioni nel campo della viabilità
e dei trasporti
09 - Funzioni gestione del territorio e
dell'ambiente
10 - Funzioni nel settore sociale

Euro

98.553,28
-

-

-

390.621,00

421.521,00

-

101.473,39

660.695,20

100.504,21

-

416.000,00

259.315,00

82.000,00

-

Euro

-

-

-

-15,46%

38.000,00

-

-

#DIV/0!

Euro

558.071,40

600.067,88

2.065.669,28

244,24%

Euro

285.432,78

690.474,19

331.209,68

-52,03%

Euro

101.769,31

511.660,07

191.974,05

-62,48%

11 - Funzioni nel campo dello sviluppo
Euro 2.136.236,40
economico
12 - Funzioni relative ai servizi
Euro 13.316.634,00
produttivi

Totale ..

Differenza
tra
2008/2009

Euro

17.135.779,68
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100.000,00

-

3.134.875,04

-

6.562.543,68

3.412.494,24

-100,00%

-48,00%

Trend storico delle spese in conto capitale riclassificate per interventi

01 - Aacquisizione di beni immobili

Rendiconto

Rendicono

Rendiconto

2007

2008

2009

16.801.023,47

4.944.692,12

2.924.901,89

30.000,00

255.811,39

-

20.000,00

30.000,00

80.000,00

02 - Espropri e servitù onerose
03 -

Acquisto di beni specifici per la
realizzazione in economia

-

04 -

-

-

05 - Acquisisizione di beni mobili

108.082,21

828.995,38

145.155,19

06 - Incarichi professionali esterni

104.903,41

180.081,31

155.173,65

07 - Trasferimenti di capitale

71.770,59

322.963,48

107.263,51

08 - Partecipazioni azionarie

-

-

-

09 - Conferimento di capitale

-

-

-

-

-

-

-

10 11 -

-

12 -

Totale spese c/capitale

17.135.779,68

18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

Tali spese sono state così finanziate:
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6.562.543,68

3.412.494,24

Mezzi propri:
- avanzo d'amministrazione

916.175,81

- avanzo del bilancio corrente

25.680,69

- alienazione di beni

55.812,65

- altre risorse

-

Totale

997.669,15

Mezzi di terzi:
- mutui

-

- prestiti obbligazionari

-

- contributi comunitari

-

- contributi statali
- contributi regionali

1.507,12
2.172.720,90

- contributi di altri
- altri mezzi di terzi

240.630,43

Totale

2.414.858,45

Totale risorse

3.412.527,60

Impieghi al titolo II della spesa

3.412.494,24

In merito si rileva una differenza attiva di € 33,36.

r) Servizi per conto terzi
L’andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il
seguente:
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ENTRATA

SPESA

SERVIZI CONTO TERZI

2008

2009

2008

2009

Ritenute previd.li e assist.li al
personale

193.787,01

184.189,10

193.787,01

184.189,10

Ritenute erariali

431.342,88

437.134,41

431.342,88

437.134,41

76.620,58

84.180,59

76.620,58

84.180,59

Altre ritenute al personale c/terzi

--

Depositi cauzionali
Altre per servizi conto terzi*
Fondi per il Servizio economato

18,25

--

18,25

48.992,64

14.000,00

48.992,64

14.000,00

5164,57

5.164,57

5164,57

5.164,57

--

--

--

--

Depositi per spese contrattuali

Si evidenzia nessun squilibrio tra l’esercizio 2008 e quello del 2009.

Analisi della gestione dei residui
La gestione dei residui misura l’andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli
esercizi precedenti e, nella fase successiva alla chiusura di ogni esercizio, è rivolta
principalmente al riscontro dell’avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se
sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto come voci di
credito o debito.

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 2009 sono stati correttamente ripresi dal
rendiconto dell’esercizio 2008.

L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel Conto del bilancio, al riaccertamento dei
residui attivi e passivi formatisi nelle gestioni 2008 e precedenti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 228, comma 3, del Tuel, dando adeguata motivazione.
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La suddetta norma dispone infatti che ogni anno, “prima dell’inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi l’Ente Locale provvede all’operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui”.
I risultati di tale verifica sono i seguenti:
Si dà atto che la gestione complessiva dei residui passivi formatisi nella gestione 2009
presenta le seguenti risultanze:

1

le spese correnti impegnate nella competenza 2009 sono risultate pagate, a fine
esercizio, pari ad Euro 5.194.625,32 per una percentuale del 60,48 e residui
riportati pari ad Euro 3.394.059,20 per una percentuale del 39,52%;

2

le spese impegnate in conto capitale nella competenza 2009 sono state pagate, a
fine esercizio, per Euro 175.581,05 per una percentuale del 5,14% e residui
riportati per Euro 3.236.913,19 per una percentuale 94,86%;

I residui attivi più consistenti provenienti dalla competenza riguardano:
Codice
Risorsa

DESCRIZIONE RISORSA

Euro

IMPORTO

1.01.00.10

Imposta comunale sugli immobili

Euro

61.292,93

1.02.00.70

Tarsu

Euro

778.496,32

2.02.01.70

Contributi Ras funzione istruzione pubblica

Euro

46.471,48

2.02.02.50

Contributi e trasferimenti della Ras

Euro

187.211,78

3.05.07.30

Assistenza beneficenza pubblica

Euro

304.071,10

4.03.10.20

Trasferimenti di capital Ras

Euro

2.028.859,39

Il Revisore invita gli organi dell’Ente ad adoperarsi, con sollecitudine, per
pervenire alla riscossione nel più breve tempo possibile dei residui attivi il cui
accertamento risale a molto tempo addietro.
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I residui attivi di anni precedenti riportati dal 2008 risultano così smaltiti:
TIPOLOGIA RESIDUI

•

IMPORTI

Incassati

€

4.939.068,95

Riportati

€

13.859.671,98

Eliminati

€

11.874.365,83

TOTALE

€

30.673.106,76

L'entità complessiva dei residui attivi passa da € 30.673.106,76 al 31/12/2008 a €
18.798.740,93 al 31/12/2009.

Dai dati della gestione dei residui attivi, raffrontati con quelli del precedente esercizio,
emergono le seguenti risultanze:

Entrate di parte corrente (Titolo I, II, III)

2008

2009

Residui anno precedente

(A)

4.694.981,55

4.987.522,74

Residui riaccertati

(B)

2.526.409,31
76,90%

4.393.300,65
1,00
59,35%

1.942.922,20

2.607.398,78

225.650,04

594.222,09

2008

2009

Grado di smaltimento residui

(B/A)

Riscossioni su residui

(C)

Residui eliminati

Entrate in c/capitale (Titolo IV e V)

Residui anno precedente

(A)

Residui riaccertati

(B)

Grado di smaltimento residui

(B/A)

Riscossioni su residui

(C)

Residui eliminati

I minori residui attivi discendono da:
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23.641.711,78
2.320.431,45
909,26%

25.622.746,94
14.348.454,47
1,00
16,21%

21.098.783,24

2.325.707,85

222.497,00

11.274.292,46

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE DEI RESIDUI ATTIVI

594.222,09

Gestione corrente
Gestione in conto capitale

11.274.292,46

Gestione servizi c/terzi

5.851,28

MINORI RESITUI ATTIVI

11.874.365,83

Il Revisore invita gli organi dell’Ente ad adoperarsi, con sollecitudine, per
pervenire alla riscossione nel più breve tempo possibile dei residui attivi il cui
accertamento risale a molto tempo addietro.

I residui passivi di anni precedenti riportati dal 2008 risultano così smaltivi:

TIPOLOGIA RESIDUI

IMPORTI

Pagati

€

5.585.001,62

Riportati

€

20.015.688,58

Eliminati

€

12.285.546,88

TOTALE

€

37.886.237,08

Dai dati della gestione dei residui passivi, raffrontati con quelli del precedente
esercizio, emergono le seguenti risultanze

Spesa corrente (Titolo I)
2008

2009

Residui anno precedente

(A)

6.409.945,45

6.732.542,34

Residui riaccertati

(B)

6.093.208,76
44,54%

5.998.322,70
1,00
42,14%

2.713.958,66

2.527.732,54

3.379.250,10

3.470.590,16

Grado di smaltimento residui
Residui pagati

(B/A)
(C)

Residui da riportare

(B-C)

Spesa in c/capitale (Titolo II)
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2008

2009

Residui anno precedente

(A)

29.001.248,45

31.009.839,25

Residui riaccertati

(B)

27.939.144,28
10,94%

19.460.976,51
1,00
15,29%

(C)

3.057.443,65

2.975.962,06

(B-C)

24.881.700,63

16.485.014,45

Grado di smaltimento residui

(B/A)

Pagamenti su residui
Residui da riportare

I minori residui passivi discendono da:
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE DEI RESIDUI PASSIVI

734.219,64

Gestione corrente
Gestione in conto capitale

11.548.862,74

Gestione servizi c/terzi

2.464,50

MINORI RESIDUI PASSIVI

12.285.546,88

Indice di incidenza dei residui passivi sugli impegni
2007
Totali residui passivi (riportati dalla competenza) x 100

2008

2009

79,91% 62,13% 78,18%

Totale impegni di competenza

I residui passivi più consistenti provenienti dalla competenza riguardano:
Codice
Risorsa

DESCRIZIONE RISORSA

Euro

IMPORTO

1.01.0103

Prestazioni di servizi

Euro

40.009,00

1.01.0203

Prestazioni di servizi

Euro

97.604,37

1.04.0305

Trasferimenti

Euro

35.569,82
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1.04.0505

Trasferimenti

Euro

106.800,08

1.08.0203

Prestazioni di servizi

Euro

66.576,00

1.10.0403

Prestazioni di servizi

Euro

1.030.599,64

2.01.0201

Acquisizione di beni immobili

Euro

73.301,59

2.04.0301

Acquisisione di beni immobili

Euro

233.481,52

2.08.0101

Acquisizione di beni immobili

Euro

1.815.725,84

Analisi “anzianità” dei residui attivi e passivi
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Residui

Esercizi
precedenti

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALE

119.955,12

318.079,09

917.920,68

ATTIVI
63.610,52

259.515,81

Titolo II

43.592,55

24.644,92

25.180,39

12.519,88

107.077,08

268.139,10

481.153,92

Titolo IIII

228.469,31

78.526,69

308.141,16

27.864,39

90.862,33

447.362,35

1.181.226,23

TitoloIV

790.797,22

121.879,71

2.796.779,38

7.420.769,52

512.177,23

2.147.553,95

13.789.957,01

Titolo V

380.343,57

-

77.862,63

1.756.943,85

Titolo I

-

-

-

-

380.343,57

1.143,44

756,13

2.548,62

35.313,55

11.261,74

30.208,54

81.232,02

1.703.861,90

289.417,97

3.210.512,18

7.616.422,46

1.039.457,47

3.811.184,62

17.670.856,60

Titolo I

1.539.148,61

338.501,55

183.066,10

486.946,75

922.927,15

3.394.059,20

6.864.649,36

Titolo II

2.472.786,39

654.894,26

3.414.958,18

8.274.781,40

1.667.594,22

3.236.913,19

19.721.927,64

28.915,70

3.743,98

1.028,32

49,15

26.346,82

73.392,30

133.476,27

4.040.850,70

997.139,79

3.599.052,60

8.761.777,30

2.616.868,19

6.704.364,69

26.720.053,27

Titolo VI
Totale

PASSIVI

Titolo IIII
TitoloIV
Totale

Il Revisore, raccomanda l’ente qualora siano stati eliminati residui passivi
originariamente finanziati con mutui, entrate vincolate per legge, fondi per
finanziamento di spese in conto capitale o per vincoli disposti dall’Ente, degli stessi
si

dovrà

tener in debito conto in sede di

amministrazione risultato alla chiusura dell’esercizio.
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utilizzazione dell’avanzo di

Verifica dei parametri di deficitarietà
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dal Dm. Interno 10 giugno 2003, n. 217, predisposta sulla base del presente Rendiconto e riportata in
calce a questa relazione, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei dieci
parametri previsti

determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale

previsti dalle vigenti disposizioni in materia, evidenzia la seguente situazione:

1

2

3
4
5

6

7

8
9
10

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);
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusione dell’addizionale Irpef,
superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli
I e III esclusi i valori dell’addizionale Irpef;
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento
(provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della
gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per
cento degli impegni della medesima spesa corrente;
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle
spese correnti;
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 (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a
finanziare spese di personale);
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 tuel);
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del
tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

SI

SI

NO
SI
NO

NO

NO

SI
NO
NO

In conseguenza di quanto riportato sopra, si sottolinea che:

 risultano non rispettati n. 4 parametri su dieci ed in particolare quelli relativi
a:
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 valore negativo del risultato di gestione sup. al

15% rispetto alle

entrate correnti;
 volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla

gestione di competenza e relativi ai titoli I e III;
 volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I

superiore al 40% degli impegni correnti
 consistenza del debito fuori bilancio nel corso dell’esercizio superiore

al 1%;

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
La predisposizione di questo documento ha costituito il momento determinante di
raccordo fra i vari sistemi contabili ed ha consentito di mettere in luce le necessarie
modifiche da apportare ai valori finanziari derivanti dalla gestione del bilancio, affinché
potessero diventare una precisa rappresentazione e derivazione di fenomeni economicopatrimoniale.
In merito si rileva che:
1)

al conto economico è accluso il prospetto di conciliazione, redatto sul modello n.
18 approvato con Dpr. n. 194/96;

2)

in tale prospetto 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;
Una sintesi del prospetto viene ripresa nelle seguenti tabelle
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2008

2009

A

Proventi della gestione

Euro

8.661.575,17

20.560.941,86

B

Costi della gestione

Euro

Risultato della gestione

Euro

8.078.787,30
582.787,87

8.899.636,98
11.661.304,88

Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate

Euro

Risultato della gestione operativa

Euro

Proventi ed oneri finanziari

Euro -

Risultato della gestione ordinaria

Euro

Proventi ed oneri straordinari

Euro -

C

D

E

Risultato economico di esercizio

Euro

-

-

582.787,87

11.661.304,88

31.217,48
551.570,39

121.948,70
11.783.253,58

100.363,73 -

11.215.412,35

451.206,66

567.841,23

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2009 si evidenzia un risultato positivo fra i
proventi e i costi pari a Euro 567.841,23.
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Entrate

Accertamenti
finanziari di
competenza

Ratei
Altrerettifiche
Risconti
finanziarie
Rettifiche

Aò cpmtp deò èatro,pmop

Al Conto
Economico

Rif.C.P. Att. Rif. C.P. Pass.

Titolo I Entrate tributarie

1.905.816,42

-

-

1.905.816,42

-

-

Titolo II Entrate da trasferimenti

6.149.481,44

-

-

6.149.481,44

-

-

Titolo III Entrate extratributarie

1.415.018,90

48.881,02 - 11.329.508,16

12.793.407,78

-

-

48.880,72

TOTALE ENTRATE CORRENTI

9.470.316,76

48.881,02 -

20.848.705,64

-

-

48.880,72

Titolo IVEntrate da trasferimenti e
da capitali

2.470.671,10

Titolo VEntrate da acc. di prest.
Titolo VI Servizi per c/terzi
TOTALE GENERALE ENTRATE

11.329.508,16

296.443,08

-

-

-

-

-

-

-

-

21.145.148,72

-

2.365.977,73

724.686,78
12.665.674,64

48.881,02

* Insussistenze del passivo

2.414.858,45

736.684,14

-

-

* Sopravvenienze attive

-

-

-

* Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni(costi capitalizzati)

-

-

-

* InVariazioni neller imanze di prodotti
in corso di lavorazion, ecc.

-

-

-

Spese
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Impegni finaniari
di competenza

Ratei/Risconti
Rettifiche

1 Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di
2 materie prime

2.081.734,11

-

130.209,53

3 Prestazioni di servizio

Al Conto del Patrimonio

Al Conto
Eonomico

Rif. C.P. Att.

Rif. C. P. Pas.

2.081.734,11

-

-

-

130.209,53

-

-

4.453.239,11 - 104.340,26
1.485.206,58
-

4.348.898,85
1.485.206,58

3.462,26
-

Titolo I Spese Correnti

4 Utilizzo di beni di terzi
5 Trasferimenti
Interessi passivi ed oneri finanziari
6 diversi

-

165.815,08

-

165.815,08

-

-

7 Imposte e tasse

138.936,59

-

138.936,59

-

-

8 Oneri straordinari dela gest.corr.

133.543,52

-

133.543,52

-

-

8.588.684,52 - 104.340,26

8.484.344,26

3.462,26

-

Totale spese correnti
Titolo II Spese in conto capitale
1 Acquisto beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
Acquisto di beni specifici per
3
realizzazione,in economia
Utilizzo di beni specifici per
4
realizzazione in economia
Acquisizione di beni mobili, macchine
5
ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti e anticipazioni
Totale spese in conto capitale
Titolo III Spese per rimb. di prestiti
Titolo IV Servizi per c/terzi
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

2.924.901,89
-

-

-

80.000,00

-

-

-

-

-

-

145.155,19

-

-

-

-

155.173,65
107.263,51
-

-

-

-

-

-

-

-

3.412.494,24
344.905,80
724.686,92

-

757.961,56
250.051,65 -

757.961,56
250.051,65

69.200,28

69.200,28

91.147,09
-

91.147,09
-

668.257,28
-

668.257,28
344.905,80

-

-

-

73.392,30

13.070.771,48 - 104.340,26

8.484.344,26

671.719,54

1.086.555,38

*Variaz.ni nelle riman. Mater. prime di beni di
consumo
*Quote di ammortamento dell'esercizio
* Accantonamento per svalutazione crediti
* Insussistenza dell'attivo

-
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714.651,32
-

-

-

11.874.365,83

-

-

-

CONTO DEL PATRIMONIO

Dall’esame della documentazione allegata al Rendiconto dell’esercizio 2009, si evincehe
l’inventario dei beni appartenenti all’ente risulta aggiornato

Considerato:
1)

che le leggi 23 dicembre 2006, n. 266 e 27 dicembre 2006, n. 297 hanno delineato una
nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettiviprevisti dalla
normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli
enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti.
Proseguendo in un disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte
seconda, della Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131 che vede il progressivo
riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile
quali

garanti

della

corretta

gestione

delle

risorse

pubbliche

nell’interesse,

contemporaneamente, dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la
Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza
costituzionale a partire dalla nota sentenza 27 gennaio 1995, n. 29 e, ribadita, dalla
sentenza 9 novembre 2005, n. 417), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente
questo ruolo (sul punto si rinvia alle considerazioni svolte nella delibera di questa Sezione
n. 10 del 13 ottobre 2006).
La verifica affidata alla Corte dei conti non è invasiva dell’autonomia degli enti ma, nel
solco della funzione collaborativa della funzione di controllo, è diretta, nell’interesse del
singolo ente e della comunità nazionale, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed
effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente in
modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune, sia
nell’interesse dell’ente amministrato che della più vasta Comunità cui l’ente appartiene
(Corte conti, sez. contr. Lombardia, 13 ottobre 2006, n. 10 cit.).
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2)

A seguito del processo di riforma dell’ordinamento e della contabilità degli enti
territoriali, tutti i Comuni sono tenuti alla predisposizione ed approvazione del Conto del
Patrimonio che è elemento costitutivo e parte essenziale del Rendiconto (art. 230 del d. lgs.
18 agosto 2000, n. 267, che riprende testualmente l’art. 72, co. 7 del D.Lgs. 25 febbraio 1995,
n. 77) e, pertanto, sono tenuti all’aggiornamento annuale dell’inventario dei beni
appartenenti all’ente che è presupposto essenziale per la predisposizione del Conto del
Patrimonio (art. 230, co. 7 del d. lgs. n. 267 del 2000), risultando improbabile, in caso
contrario, che sia rappresentata correttamente e fedelmente l’esatta consistenza
patrimoniale dell’ente.
L’inventario, infatti, è il documento contabile che contiene l’indicazione di tutti i beni,
mobili ed immobili, appartenenti all’ente, con la specificazione del loro valore e, pertanto,
rappresenta il punto di partenza per la redazione del Conto del Patrimonio.
Inoltre, vale la pena mettere in luce che la tenuta e la revisione annuale dell’inventario non
è solamente necessaria ai fini di una corretta rappresentazione del patrimonio dell’ente,
ma la conoscenza dell’effettiva natura e valore dei beni rientranti nel patrimonio permette
al Comune anche un utilizzo più razionale delle risorse e un più redditizio impiego
economico dei beni.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2009 ha evidenziato:1) che l'Ente ha
provveduto, entro il 31 dicembre 2009, all’aggiornamento degli inventari e alla ricostruzione
degli stati patrimoniali;
2.1 A. Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri
indicati nell’art. 230 del T.U.E.L. e nei punti da 110 a 119 del principio contabile n. 3. I
valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture
contabili.
2.2 B II Crediti
E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2008 con il totale dei
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residui attivi risultanti dal conto del bilancio
Risulta correttamente rilevato il credito verso l’Erario per Iva.
2.3 B IV Disponibilità liquide
E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2008 delle disponibilità
liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.
2.1.1

A. Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico
dell’esercizio e dalla variazione da altre cause apportata al residuo debito per mutui,
riscontrato in precedenza errato.
2.1.2 B. Conferimenti
I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle
entrate) finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo.
2.1.3 C. I. Debiti di finanziamento
Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:
-

il saldo patrimoniale al 31.12.2009 con i debiti residui in conto capitale dei prestiti in essere
;

-

non risultano nuovi prestiti riportati nel titolo V delle entrate;

-

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

2.1.4 C.II Debiti di funzionamento
Il valore patrimoniale al 31.12.2009 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I
della spesa.

2.1.5 C. Debiti per somme anticipate da terzi
Il saldo patrimoniale al 31.12.2009 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV
della spesa.
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2.1.6 Ratei e risconti
Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione.

2.1.7 Conti d’ordine per opere da realizzare

L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31.12.2009 corrisponde ai residui passivi del
Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

L’importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli
impegni di parte corrente nel prospetto di conciliazione.
Si riporta il prospetto riepilogativo:
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Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti

Variazioni da
conto
finanziario

31/12/2008
-

-

24.019.078,80

Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti

-

2.993.673,42 -

-

714.651,32

-

24.019.078,80

-

2.993.673,42 -

-

714.651,32

-

30.768.648,51 -

Altre attività finanziarie

Variazioni da
altre cause

-

1.037.343,33 -

11.969.907,58

-

9.275.537,09

-

1.842.150,70

40.044.185,60

804.807,37 -

5.624,52

31/12/2009
26.298.100,90
26.298.100,90
17.761.397,60
11.117.687,79

11.969.907,58

28.879.085,39

3.462,26

-

Totale dell'attivo

64.068.888,92

3.798.480,79 -

12.681.096,64

9.086,78
55.186.273,07

Conti d'ordine

31.009.839,25

260.951,13 -

11.548.862,74

19.721.927,64

6.602.470,53

1.027.985,89 -

555.686,62

7.074.769,80

47.540.632,93

2.256.988,76 -

11.339.845,16

38.457.776,53

Passivo
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti di finanziamento

2.991.901,37 -

344.905,80

Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazione di
cassa
Altri debiti

6.732.542,34

866.326,66 -

Totale debiti
Ratei e risconti

-

734.219,64

-

143.855,49 -

-

2.646.995,57
6.864.649,36
-

7.914,72 -

2.464,50

133.476,27

9.868.299,20

513.506,14 -

736.684,14

9.645.121,20

57.486,26

48.880,72
-12.125.410,02

8.605,54
55.186.273,07

11.548.862,74

19.721.927,64

Totale del passivo

64.068.888,92

3.284.974,65

Conti d'ordine

31.009.839,25

260.951,13 -

RELAZIONE DELLA GIUNTA
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Il Revisore attesta:

1) che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 231 del Tuel, dallo statuto e dal
regolamento di contabilità dell'Ente, essa:

-

esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

2) che i risultati espressi nella Relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria e
patrimoniale;

3) che nella sua formulazione sono stati rispettati i principi informatori della Legge n.
241/90, come modificata dalla Legge n. 15/05, relativamente alla trasparenza e
comprensibilità del risultato amministrativo;

4) che alla stessa è allegata la sola relazione del responsabile dei servizio a cui è stata
affidata all'inizio o nel corso dell'esercizio, la gestione.

P IA N O T R IE N N A L E D I C O N T E N IM E N T O D E L L E S P E S E

L’ente non ha adottato il piano triennale ai sensi dell’art.2, commi da 594 a 599 della legge
244/07. Si invita , pertanto, qualora non si è provveduto per l’anno 2010, a provvedere
all’adozione del citato piano triennale.

R E F E R T O D E L C O N T R O L L O D I G E S T IO N E
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Il Revisore:

n) Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per funzioni, impegnate negli
ultimi tre esercizi evidenzia:

 attesta che l'Ente si è dotato solamente degli appositi strumenti adeguati a garantire
la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 :

 del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 della valutazione dei responsabili di settore

 attesta che l'Ente, invece, non si è dotato degli appositi strumenti adeguati a
garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99
relativamente :

 del controllo di gestione
 della valutazione e del controllo strategico;

IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI ,
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L’Organo di Revisione evidenzia una corretta gestione che, tra l’altro, si manifesta:
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 nell’assenza di gravi irregolarità contabili durante l’esercizio riportato, in base a
quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità
amministrativa e contabile effettuate durante l’esercizio.
 Nell’attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria ed una situazione
finanziaria positiva in termini di avanzo di amministrazione e di cassa (rispetto delle
regole e principi per l’accertamento e l’impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia
degli equilibri finanziari anche prospettici, debiti fuori bilancio, ecc.);
 con il rigoroso riaccertamento dei residui;
 con il contenimento della spesa del personale;
 con l’incremento del saldo attivo del patrimonio;
 nella attendibilità dei risultati economici generali.

L’Organo di Revisione , inoltre, raccomanda l’Ente:

 di valutare il livello di indebitamento ed eventualmente intraprendere quelle azioni
necessarie al suo contenimento;
 di monitorare costantemente il contenzioso legale al fine di prevenire l’insorgenza
di debiti fuori bilancio;
 di perseverare nell’obiettivo della riduzione dei costi relativi al personale
dipendente;
 di attivarsi fattivamente per il recupero dei crediti iscritti a residuo anche attraverso
azioni mirate;
 di persistere nella nell’attività di accertamento dei tributi locali al fine di ridurre
possibili evasioni ed incrementare la base imponibile;
 di attivare integralmente il sistema dei “controlli interni” in ossequio all’articolo 147
del T.U.E.L. ed alle raccomandazioni della Corte dei Conti, con particolare
riferimento al sistema del “controllo di gestione” al fine di monitorare
tempestivamente e costantemente l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione
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amministrativa.

CONCL US I ONI
L’organo di revisione, ai fini delle verifiche amministrativo-contabili, ha provveduto
puntualmente:
1. agli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità, con l’ausilio
dei soli responsabili degli uffici personale e finanziario;

2. alla regolare verifica trimestrale ordinaria di cassa e della gestione del servizio di
tesoreria, sensi dell’art. 223 del d.lgs. n. 267/2000;

3. alla resa del parere sullo schema di bilancio di previsione nei tempi previsti dalla
legge e dal regolamento di contabilità.

 Tenuto conto di tutto quanto esposto, il Revisore

Certifica
la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili
dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

ESPRIME
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Parere favorevole per l’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario
2009

San Gavino Monreale, lì 05 /07/ 2010

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Luciano Pinna
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