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Premessa 
 
Il presente schema è stato predisposto dalla Commissione Enti Pubblici del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri e con la collaborazione dell’ANCREL al fine di fornire ai colleghi che 

ricoprono incarichi negli Enti Locali uno strumento operativo per la redazione della relazione sul rendiconto 

della gestione per l’esercizio finanziario 2006. 

Si precisa che tale schema rappresenta una guida operativa e, pertanto, va utilizzato, in tutto o in parte, 

adattandolo alle diverse realtà degli enti locali ed integrato con osservazioni e proposte su specifiche 

problematiche riscontrate nell’espletamento dell’incarico. 

Lo schema è corredato da tabelle elaborate in formato excel, con la possibilità di inserire i dati e di ottenere 

in automatico i risultati finali, e da note esplicative con riferimenti normativi e indicazioni applicative. 

L’articolo 239, comma 1° lettera d), del T.U.E.L.   prevede che la relazione dell’organo di revisione sulla 

proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto 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. 

La suddetta relazione deve essere predisposta entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e 

comunque entro venti giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo 

esecutivo. 

Al rendiconto della gestione 2006 sono applicabili le disposizioni previste nella Parte II, Titolo VI del  T.U.E.L. 

e i modelli utilizzabili sono quelli approvati con d.p.r. n. 194/96. 

Il controllo sui documenti e valori che vanno a comporre il rendiconto deve essere effettuato applicando i 

principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali ed in particolare del 

principio contabile n. 3, dedicato alla fase di rendicontazione. 

L’organo di revisione deve verificare, in particolare, se la classificazione, la valutazione, l’esposizione dei 

valori ed il contenuto informativo dei documenti di rendiconto rispondono alle indicazioni contenute nel 

principio contabile n. 3. 

I colleghi revisori, in sede di esame dello schema di rendiconto, devono effettuare una attenta analisi e 

verifica dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi e alle linee programmatiche basandosi su: 

♦ RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA che, in base a quanto previsto dall’articolo 231 del T.U.E.L., deve 

esprimere le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi ed ai costi sostenuti ed evidenzia i criteri di valutazione delle componenti economiche e del 

patrimonio; 

♦ CONTO DEL BILANCIO che evidenzia il risultato complessivo della gestione finanziaria; 

♦ CONTO ECONOMICO E IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, obbligatorio solo  per gli enti locali con popolazione 

superiore a 3.000 abitanti in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 164, legge 23/12/2005, n. 266 (tali 

enti, a partire dal rendiconto per l’anno 2006, possono presentare solo il conto del bilancio ed il conto del 

patrimonio). 



 3 

♦ CONTO DEL PATRIMONIO che rileva annualmente le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per 

effetto della gestione; 

♦ RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO  per le implicazioni ed effetti del mancato rispetto per l’anno 

2006 sulla gestione dell’esercizio 2006 per i Comuni con più di 5.000 abitanti. 

 

RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI  

L’organo di revisione è tenuto ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 266/2005 a 

trasmettere una relazione sul rendiconto alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei 

Conti. 

Tale relazione, ovviamente differenziata da quella indirizzata al Consiglio, verrà formulata sulla base dei 

criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei Conti e dovrà fornire dati oggettivi da cui emerga 

l’esistenza o meno di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non 

abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. Dovrà inoltre consentire alle Sezioni 

regionali di controllo di valutare, anche con l’ausilio eventuale di altri strumenti informativi, il profilarsi di 

situazioni di rischio inerenti al conseguimento e mantenimento degli equilibri di bilancio e dar conto del 

rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell’osservanza del vincolo previsto in 

materia di indebitamento dall’art. 119 della Costituzione.  

 Gli organi di revisione sono obbligati a trasmettere alle Sezioni regionali di controllo la loro relazione subito 

dopo l’approvazione del rendiconto da parte del consiglio comunale o provinciale. L’omissione o il ritardo 

nell’invio della relazione ostacolano l’esercizio del controllo della Corte dei conti, con la conseguente 

responsabilità dell’organo inadempiente. Le Sezioni fisseranno perciò un termine per l’adempimento, 

trascorso il quale, segnaleranno ai consigli comunali o provinciali gli organi che non abbiano ottemperato 

all’obbligo, per l’eventuale revoca del revisore, ai sensi dell’articolo 235, comma 2, TUEL n. 267/2000. 
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I sottoscritti Antonio Stellaro, Alfonso Rinaldi e Giuseppe Ferrara, revisori nominati con delibera 

dell’organo consiliare n. 50 del 18/09/2006; 

♦ ricevuta in data 21/06/2007 prot. n. 17960 lo schema del rendiconto per l’esercizio 2006, completi di: 

a) conto del bilancio; 

b) conto economico; 

c) conto del patrimonio; 

e corredati dai seguenti allegati: 

− relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

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

− delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 28/10/2006 riguardante la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai 

sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. ; 

− conto del tesoriere; 

− conto degli agenti contabili ; 

− tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 

− il prospetto di conciliazione; 

− attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di 

debiti fuori bilancio; 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2006 con le relative delibere di variazione e il rendiconto 

dell’esercizio 2005; 

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

♦ visto il d.p.r. n. 194/96; 

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

♦ visto il regolamento di contabilità aggiornato con delibera dell’organo consiliare n. 31 del 30/07/2001; 

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

locali; 

♦ proposta di delibera di Giunta Comunale prot. n. 17846 del 20/06/2007 avente ad oggetto l’approvazione 

del rendiconto della gestione finanziaria 2006 della relazione di cui agli artt. 151 e 231 del T.U.E.L. 

267/00; 
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DATO ATTO CHE 

♦ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del T.U.E.L., nell’anno 2006 ha adottato il seguente 

sistema di contabilità: 

− sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del 

bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il 

conto economico ed il conto del patrimonio; 

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

TENUTO CONTO CHE 

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

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

campionamento; 

♦ che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 

delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente riportati 

nei verbali dal n. 64 del 26/01/2006 al n. 73 del 27/07/2006 del precedente organo di controllo e nei 

verbali dal n. 01 del 25/09/2006 al n. 06 del 19/12/2006 del nuovo organo; 

♦ i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono evidenziati nell’apposita sezione della 

presente relazione. 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2006. 
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CONTO DEL BILANCIO 
 

 

Verifiche preliminari 
 

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

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle 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;   

− il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni; 

− la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 

competenza finanziaria; 

− la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 

relative disposizioni di legge;   

− l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per 

conto terzi; 

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

T.U.E.L  in data 28/10/2006, con delibera n. 1; 

− che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per Euro 61.288,81  riferiti principalmente a debiti per 

sentenze e che detti atti sono stati trasmessi 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 i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui. 
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Gestione Finanziaria 
 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

− risultano emessi n. 1.460 reversali e n. 2.365 mandati; 

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

estinti;  

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

− gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese 

correnti non sono stati effettuati; 

− il ricorso all’indebitamento non è stato effettuato; 

− sono stati rispettati i vincoli disposti dalla tesoreria unica; 

− 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; 

− il conto del tesoriere non coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dai Servizi 

Finanziari per l’importo di Euro 266.958,89 relative ad accrediti effettuati erroneamente a favore del 

Comune di Poggiomarino, per cui l’Ente non ha provveduto a regolarizzare con idonea riversale.  
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Risultati della gestione 
 

 

a) Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2006 risulta così determinato: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2006 9.235.233,04

Riscossioni 12.412.553,64

Pagamenti 9.572.560,34

Fondo di cassa al 31 dicembre 2006 12.075.226,34

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 12.075.226,34

In conto
Totale                  

 

 

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2006 risulta così composto: 

Depositi fruttiferi
95.727,80

Depositi infruttiferi
11.501.650,06

Totale disponibilità al 31/12/2006
11.597.377,86

 

 

 

Il fondo di cassa al 31/12/2006 non corrisponde al saldo presso la tesoreria unica (desunto dall’apposito 

modello), tenendo conto delle seguenti operazioni in conciliazione: 

  Fondo di cassa al 31 dicembre 2006 12.075.226,34

movimenti del 27/12/2006 (-) 744.851,91

movimenti del 28/12/2006 (+) 267.003,43

  Disponibilità presso la Banca d'Italia 11.597.377,86
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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:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disponibilità Anticipazioni 

Anno 2004 7.616.424,68 0 

Anno 2005 9.235.233,04 0 

Anno 2006 12.075.226,34 0 
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b) Risultato della gestione di competenza  

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.398.745,90 come risulta dai seguenti 

elementi: 

Accertamenti (+) 12.224.268,92

Impegni (-) 10.825.523,02

1.398.745,90Totale avanzo (disavanzo) di competenza

 

così dettagliati: 

Riscossioni (+) 9.589.163,96

Pagamenti (-) 7.057.958,29

Differenza [A] 2.531.205,67

Residui attivi (+) 2.635.104,96

Residui passivi (-) 3.767.564,73

Differenza [B] -1.132.459,77

[A] - [B] 1.398.745,90Totale avanzo (disavanzo) di competenza  

 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2006, integrata 

con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  

Gestione di competenza corrente
Entrate correnti                                                                             + 8.784.589,84

Spese correnti                                                                            - 6.959.491,61

Spese per rimborso prestiti                                                       - 160.503,34

                                                Differenza                                      +/- 1.664.594,89

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa  +

Avanzo 2005 applicato al titolo I della spesa                           + 67.993,00

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti       +

Entrate correnti destinate al titolo II della spesa                    - 1.825.098,23

                                              Totale gestione corrente              +/- -92.510,34 

Gestione di competenza c/capitale
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti                            + 2.125.208,45

Avanzo 2005 appplicato al titolo II                                             +

Entrate correnti destinate al titolo II                                             + 1.825.098,23

Spese titolo II                                                                                 - 2.391.057,44

                                             Totale gestione c/capitale            +/- 1.559.249,24

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- 1.466.738,90
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E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative 

spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto: 

 

Entrate accertate Spese impegnate

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per contributi in c/capitale dalla Regione 544.087,12 544.087,12

Per contributi in c/capitale dalla Provincia

Per contributi straordinari

Per monetizzazione aree standard

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per canone depurazione acque

Per sanzioni amministrative codice della strada 465.719,02 233.231,56

Per contributi in conto capitale

Per contributi c/impianti

Per mutui
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c) Risultato di amministrazione  

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2006, presenta un avanzo di Euro 7.775.387,49, come risulta dai 

seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2006 9.235.233,04

RISCOSSIONI 2.823.389,68 9.589.163,96 12.412.553,64

PAGAMENTI 2.514.602,05 7.057.958,29 9.572.560,34

12.075.226,34

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 12.075.226,34

RESIDUI ATTIVI 6.087.309,28 2.635.104,96 8.722.414,24

RESIDUI PASSIVI 9.254.688,36 3.767.564,73 13.022.253,09

Differenza -4.299.838,85 

7.775.387,49

Fondi vincolati 5.300.000,00

1.000.000,00

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 1.475.387,49

Totale avanzo/disavanzo 7.775.387,49

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2006

Suddivisione                                       
dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31  dicembre 2006

In conto
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d) Conciliazione dei risultati finanziari  

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

seguenti elementi: 

Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza                                           + 12.224.268,92

Totale impegni di competenza                                               - 10.825.523,02

SALDO GESTIONE COMPETENZA 1.398.745,90

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati                                                 + 223.679,42

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 1.370.195,19

Minori residui passivi riaccertati                                                + 1.224.268,40

SALDO GESTIONE RESIDUI 77.752,63

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 1.398.745,90

SALDO GESTIONE RESIDUI 77.752,63

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 403.067,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 6.298.888,96

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006 7.775.387,49

 

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

 

2004 2005 2006

Fondi vincolati 3.800.000,00 2.000.000,00 5.300.000,00

Fondi per finanziamento spese in c/capitale 1.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Fondi di ammortamneto

Fondi non vincolati 174.028,92 3.298.888,96 1.475.387,49

TOTALE 5.274.028,92 6.298.888,96 7.775.387,49
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Analisi del conto del bilancio 
 

 
a) Confronto tra previsioni iniziali  e rendiconto 2006 

 
 

Previsione             
iniziale

Rendiconto                   
2006

Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie 4.897.742,00 5.052.109,59 154.367,59 3%

Titolo II Trasferimenti 2.999.587,00 3.004.630,59 5.043,59 0%

Titolo III Entrate extratributarie 652.200,00 727.849,66 75.649,66 12%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 7.232.982,00 2.125.208,45 -5.107.773,55 -71%

Titolo V Entrate da prestiti

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 1.886.000,00 1.314.470,63 -571.529,37 -30%

Avanzo di amministrazione applicato 21.864,00 67.993,00 46.129,00 -----

17.690.375,00 12.292.261,92 -5.398.113,08 -31%

Previsione             
iniziale

Rendiconto                   
2006

Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 7.184.058,00 6.959.491,61 -224.566,39 -3%

Titolo II Spese in conto capitale 8.459.317,00 2.391.057,44 -6.068.259,56 -72%

Titolo III Rimborso di prestiti 161.000,00 160.503,34 -496,66 0%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 1.886.000,00 1.314.470,63 -571.529,37 -30%

17.690.375,00 10.825.523,02 -6.864.851,98 -39%Totale

Spese

Entrate

Totale
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b) Trend storico della gestione di competenza  

 

2004 2005 2006

Titolo I Entrate tributarie 4.326.306,29 4.951.948,09 5.052.109,59

Titolo II
Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti

2.869.804,20 2.813.376,08 3.004.630,59

Titolo III Entrate extratributarie 810.860,35 879.984,75 727.849,66

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 3.287.515,48 2.187.541,07 2.125.208,45

Titolo V Entrate da prestiti 365.500,00

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 1.033.009,85 1.225.993,03 1.314.470,63

12.692.996,17 12.058.843,02 12.224.268,92

2004 2005 2006

Titolo I Spese correnti 6.379.653,87 7.045.920,08 6.959.491,61

Titolo II Spese in c/capitale 5.569.706,24 2.952.371,06 2.391.057,44

Titolo III Rimborso di prestiti 166.598,93 150.802,85 160.503,34

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 1.033.009,85 1.225.993,03 1.314.470,63

13.148.968,89 11.375.087,02 10.825.523,02

-455.972,72 683.756,00 1.398.745,90

2.292.192,24 363.067,00

1.836.219,52 1.046.823,00 1.398.745,90Saldo  (A) +/-  (B)

Avanzo di amministrazione applicato   (B)

Avanzo (Disavanzo) di competenza   (A)

Entrate

Spese

Totale Entrate

Totale Spese
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c) Verifica del patto di stabilità interno  

 

L’ Ente (per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)  ha rispettato i limiti di spesa stabiliti per 

l’anno 2006, dall’art. 1, commi da 140 a 147 della legge n. 266 del 23/12/2005, avendo registrato i seguenti 

risultati rispetto all’obiettivo programmatico, relativamente al complesso delle spese correnti e delle spese in 

conto capitale: 

 

 Competenza Cassa 

Obiettivo programmatico (titolo I) 2.973.000 2.970.000 

Spesa sostenuta (titolo I) 2.689.000 2.759.000 

Obiettivo programmatico (titolo II) 6.021.000 1.253.000 

Spesa sostenuta (titolo II) 2.391.000 1.186.000 

 

Nel calcolo della spesa sostenibile sia in termini di competenza che di cassa sono state correttamente 

escluse le tipologie di spesa indicate nei commi da 142 a 147 dell’art. 1 della legge 266/2005 e dal comma 8 

septies dell’art. 6 del D.L. 28/12/2006 n. 300 convertito nella legge 26/2/2007 n. 17. 
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a) Esame questionario bilancio di previsione anno 2 006 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 2006, non ha richiesto alcun provvedimento correttivo per ristabilire la sana 

gestione finanziaria e contabile. 
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Analisi delle principali poste 
 

a) Entrate Tributarie  
 

 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2006, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni 

iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2005: 

 

Rendiconto 
2005

Previsioni 
iniziali                 
2006

Rendiconto 
2006

Differenza

Categoria I - Imposte

I.C.I. 1.750.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00

I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi 70.000,00 40.000,00 222.175,87 -182.175,87

Addizionale IRES 66.742,00 66.742,00 66.742,00

Addizionale sul consumo di energia elettrica 313.783,19 260.000,00 249.411,19 10.588,81

Compartecipazione IRES

Imposta sulla pubblicità 11.570,28 11.500,00 12.583,82 -1.083,82

Altre imposte 5.000,00 5.000,00

Totale categoria I 2.212.095,47 2.143.242,00 2.315.912,88 -172.670,88

Categoria II - Tasse

Tassa rifiuti solidi urbani 1.838.762,00 1.875.500,00 1.856.246,32 19.253,68

Tassa rifiuti solidi urbani anni pregressi 52.700,00 15.000,00 14.029,00

TOSAP 79.245,34 80.000,00 82.514,65 -2.514,65

Tasse per liquid/ accertamento anni 
pregressi

Contributo per permesso di costruire

Altre tasse

Totale categoria II 1.970.707,34 1.970.500,00 1.952.789,97 17.710,03

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 11.570,28 11.000,00 10.556,74 443,26

Altri tributi propri 757.575,00 773.000,00 772.850,00 150,00

Totale categoria III 769.145,28 784.000,00 783.406,74 593,26
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In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che le entrate 

per recupero evasione sono da attribuirsi all’I.C.I. annualità 2001: 

Previste Accertate Riscosse

Recupero evasione Ici 40.000,00 222.175,87 17.669,60

Recupero evasione Tarsu 16.069,00 14.029,00 4.829,86

Recupero evasione altri tributi

56.069,00 236.204,87 22.499,46Totale
 

 
 

 

b) Imposta comunale sugli immobili 

Il gettito dell’imposta, come risulta dagli atti, è così riassunto: 

 

2004 2005 2006

Aliquota abitazione principale 6,00 6,00 6,00

Aliquota altri fabbricati 6,00 7,00 7,00

Aliquota terreni agricoli 6,00 7,00 7,00

Aliquota aree edificabili 6,00 7,00 7,00

Proventi I.C.I. abitazione principale 435.591,66 396.670,29 396.642,18

Proventi I.C.I. altri fabbricati 1.123.870,18 1.303.687,93 1.425.876,35

Proventi I.C.I. terreni agricoli 90.470,12 101.678,59 104.632,80

Proventi I.C.I. aree edificabili 32.457,06 26.816,05 27.305,26

TOTALE 1.682.389,02 1.828.852,86 1.954.456,59
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c) Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (T.R.R.S.U.) 
 

 

Il conto economico dell’esercizio 2006 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani presente 

i seguenti elementi: 

Ricavi:
 - da tassa 1.685.625,32
 - da addizionale 170.621,00
 - da raccolta differenziata
 - altri ricavi

Totale ricavi 1.685.625,32

Costi:
 - raccolta rifiuti solidi urbani e  assimilati
 - raccolta differenziata 1.018.337,00
 - trasporto e smaltimento 635.000,00
 - altri costi 416.176,36

Totale costi 2.069.513,36

Percentuale di copertura 81,45%

 

La percentuale di copertura prevista era del 81,52 % 

 

 

 

d) Contributi per permesso di costruire 
 

 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione 

Accertamento 2004 Accertamento 2005 Accertamento 2006 

1.445.785,00 1.032.228,60 1.174.655,38 
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e) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 
 

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

 

2004 2005 2006

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 2.761.163,39 2.671.853,93 2.733.028,28

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 4.920,72 97.926,00 2.926,00

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 
Delegate

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e 
internaz.li

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 
pubblico 103.720,09 43.596,15 268.676,31

Totale 2.869.804,20 2.813.376,08 3.004.630,59

 

 
 

 
 
f) Entrate Extratributarie 
 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2006, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni 

iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2005: 

 

Rendiconto             
2005

Previsioni iniziali                    
2006

Rendiconto                 
2006

Differenza

Servizi pubblici 499.584,11 510.400,00 638.649,31 -128.249,31

Proventi dei beni dell'ente 24.000,00 24.000,00 3.997,48 20.002,52

Interessi su anticip.ni e crediti 1.511,35 1.500,00 4.341,11 -2.841,11

Utili netti delle aziende

Proventi diversi 354.889,29 116.300,00 80.861,76 35.438,24

Totale entrate extratributarie 879.984,75 652.200,00 727.849,66 -75.649,66
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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 2005 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: 

 

Proventi Costi Saldo
 %                                   

di copertura 
realizzata

 %                                   
di copertura 

prevista

Asilo nido

Impianti sportivi

Mattatoi pubblici

Mense scolastiche 57.415,27 120.945,20 47,47% 50%

Stabilimenti balneari 

Musei, pinacoteche, mostre

Uso di locali adibiti a riunioni

Altri servizi

Servizi a domanda individuale

 

 

 

 

Proventi Costi Saldo
 %                                  

di copertura 
realizzata

 %                      
di copertura 

prevista

Acquedotto

Fognatura e depurazione

Nettezza urbana 1.685.625,32 2.069.513,36 383.888,04 81,45% 81,52%

Altri servizi

Servizi indispensabili

 

 

 

Proventi Costi Saldo
 %                           

di copertura     
realizzata

 %                                
di copertura          

prevista

Gas metano

Centrale del latte

Distribuzione energia elettrica

Teleriscaldamento

Trasporti pubblici

Altri servizi

Servizi diversi 
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h) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con org anismi partecipati 
 

1. Nel corso dell’esercizio 2006, l’Ente non ha  provveduto ad esternalizzare i servizi pubblici locali: 

Servizio Organismo 
costituito o 
partecipato 

Conferimenti Trasferimenti in 
conto esercizio 

Trasferimenti in 
conto capitale 

Risultato 
economico 
anno 2006 

      

      

 

 

2. L’ente non ha  destinato agli organismi nel corso dell’anno 2006 alcuna risorsa: 

 
Importo 

Fonte di 
finanziamento 

Per acquisizione di beni e servizi   

Per trasferimenti in conto esercizio   

Per trasferimenti in conto impianti   

Per concessione di crediti   

Per copertura di disavanzi di consorzi, aziende 
speciali e istituzioni 

  

Per aumenti di capitale non per perdite   

Per aumenti di capitale per perdite   

 

 

3. Nell’anno 2006 non sono  state effettuate ricapitalizzazioni per perdite:      

 
Organismo partecipato Importo Fonte di 

finanziamento 

1    

2    

3    

4    
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4. I seguenti organismi partecipati richiedono interventi ai sensi dell’art. 2447 del Codice Civile: 

 
DENOMINAZIONE 

Decisione dell’assemblea ed 
entità dell’eventuale 

ricostituzione del capitale 

Fonte di finanziamento 

Art. 194 TUEL 

1    

2    

3    

4    

 

 

5. I seguenti organismi partecipati non hanno provveduto ad approvare il bilancio d’esercizio al   31.12.2005 

 
DENOMINAZIONE Ultimo esercizio approvato 

1   

2   

3   

4   

 

 

i) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazion e codice della strada (art. 208 
d.lgs. 285/92) 
 

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

Accertamento 2004 Accertamento 2005 Accertamento 2006 

164.901,21 305.000,00 465.719,02 

 

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

 Rendiconto 2004 Rendiconto 2005 Rendiconto 2006 

Spesa Corrente 20.981,51 95.210,39 50.827,56 

Spesa per investimenti 73.811,06 59.097,60 182.404,00 
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l) Utilizzo plusvalenze 
 

 

 

m) Proventi dei beni dell’ente 
 

Le entrate accertate nell’anno 2006 sono diminuite di Euro 20.002,52 rispetto a quelle dell’esercizio 2005 per 

i seguenti motivi: in considerazione del protocollo d’intesa siglato tra il Comune e l’A.S.L. NA-4 l’Ente si è 

assunto l’onere dei lavori di manutenzione effettuati nei locali occupati dall’A.S.L. confutandoli dalle quote 

dei fitti percepiti. 

 

 

n) Spese correnti 
 

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

evidenzia: 

Classificazione delle spese correnti per intervento  

2004 2005 2006

01 - Personale 2.435.590,47 2.725.404,41 2.763.581,99

02 - Acquisto di beni di consumo

e/o di materie prime

03 - Prestazioni di servizi 2.780.950,01 2.898.259,74 2.562.684,66

04 - Utilizzo di beni di terzi 97.872,04 89.898,26 88.714,10

05 - Trasferimenti 383.729,79 430.023,66 941.395,12

06 - Interessi passivi e oneri

finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 154.450,11 195.469,61 179.126,54

08 - Oneri straordinari della

gestione corrente

6.379.653,87 7.045.920,08 6.959.491,61

92.399,39

199.062,27

150.715,02 142.403,33 132.527,54

Totale spese correnti

175.225,61 196.605,12

201.120,82 367.855,95
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o) Spese per il personale 
 

Nel corso del 2006 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 

2004 2005 2006

Dipendenti (rapportati ad anno) 80 80 78

Costo del personale 2.435.590,47 2.725.404,41 2.763.581,99

Costo medio per dipendente 30.444,88 34.067,56 35.430,54

Dati e indicatori relativi al personale

 

 

In base a quanto disposto dai commi 198 e seguenti dell’art.1 della legge 266/05, la spesa di personale, al 

lordo degli oneri riflessi a carico dell’ente ed al netto delle spese per rinnovo del contratto di lavoro sostenuta 

nell’anno 2006, è stata ridotta dell’1% rispetto alla corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2004. 

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 parere con verbale n. 14  del 20/04/2007 sul documento di programmazione triennale delle spese 

per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese e 

l’adeguata motivazione alle (eventuali) deroghe. 

E’ stato inoltre accertato che l’Ente, in attuazione del titolo V del d.lgs. n. 165/2001, ha trasmesso in data 

26/05/2007 tramite SICO il conto annuale, la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del 

personale per l’anno 2006 . 

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 2006 e che la spesa 

complessiva indicata nel conto annuale corrisponde a quella risultante dal conto del bilancio.  

 

 

p) Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2006, ammonta ad Euro 

132.527,54 e rispetto al residuo debito al 1/1/2006, determina un tasso medio del 6,29%. 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi  è del 1,51%. 

 
 

 

 

 

 



 28

q) Spese in conto capitale 
 

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

 

Previsioni 
Iniziali 

Previsioni 
Definitive 

Somme 
impegnate 

Scostamento fra previsioni 
definitive e somme impegnate 

   in cifre in % 

8.459.317,00 8.752.400,00 2.391.057,44 6.361.342,56 72,68 

 

Tali spese sono state così finanziate: 

Mezzi propri:
 - avanzo d'amministrazione 
 - avanzo del bilancio corrente 836.432,22
 - alienazione di beni
 - altre risorse

Totale 836.432,22

Mezzi di terzi:
 - mutui 
 - prestiti obbligazionari
 - contributi comunitari
 - contributi statali 72.013,82
 - contributi regionali 544.087,12
 - contributi di altri 938.524,28
 - altri mezzi di terzi

Totale 1.554.625,22

Totale risorse 2.391.057,44

Impieghi al titolo II della spesa 2.391.057,44

 

 

r)  Servizi per conto terzi 

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

ENTRATA SPESA 
SERVIZI CONTO TERZI 

2005 2006 2005 2006 

Ritenute previdenziali al personale 215.282,30 232.687,03 215.282,30 232.687,03 

Ritenute erariali 402.413,71 410.274,96 402.413,71 410.274,96 

Altre ritenute al personale c/terzi 81.710,69 85.078,59 81.710,69 85.078,59 

Depositi cauzionali 3.937,50  3.937,50  

Altre per servizi conto terzi 502.648,83 563.430,05 502.648,83 563.430,05 

Fondi per il Servizio economato 20.000,00 23.000,00 20.000,00 23.000,00 

Depositi per spese contrattuali     
 

 



 29

s) Indebitamento 

 

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

percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31/12, per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, sulle 

entrate correnti:  

2004 2005 2006 

1,76% 1,78% 1,88% 

 

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: (in migliaia di euro) 

Anno 2004 2005 2006

Residuo debito 2.502.847          2.336.248          2.106.033           

Nuovi prestiti

Prestiti rimborsati 166.599              150.803              160.503              

Estinzioni anticipate 79.412                

Totale fine anno 2.336.248     2.106.033      1.945.530      

 

 

 

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

evoluzione:  (in migliaia di euro) 

Anno 2004 2005 2006
Oneri finanziari 150.715              142.403                  132.528                

Quota capitale 166.599             150.803                  160.503                

Totale fine anno 317.314        293.206           293.031          
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L’Ente non ha  destinato le risorse derivanti da indebitamento nel rispetto dell’art. 119, ultimo comma, della 

Costituzione:  

        Euro 

- acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
di immobili residenziali e non residenziali;              ….……………. 

- costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione 
straordinaria di opere e impianti;               ………………. 

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e 
altri beni mobili ad uso pluriennale;               ………………. 

- oneri per beni immateriali ad uso pluriennale;               ………………. 

- acquisizione aree, espropri e servitù onerose;                ……………… 

- partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale;                ……………… 

- trasferimenti in c/capitale destinati ad investimenti a cura di altro ente 
appartenente alla p.a.;                ………………  

- trasferimenti in c/capitale in favore di soggetti concessionari di lavori 
pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggetti che 
erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio 
prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti 
alla data di scadenza;                 …………….. 

- interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione 
del territorio;                 …………….. 

- debiti fuori bilancio di parte corrente maturati entro il 7/11/2001;                 ……………..  

- altro (specificare).                 …………….. 

TOTALE                   …………….. 

Le spese di cui  sopra sono finanziate con il ricorso alle seguenti forme di indebitamento: 

           Euro 

- mutui;                                                                                                                                                                         …………….. 

- prestiti obbligazionari;                 …………….. 

- aperture di credito;                 ……………..  

- cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;                 …………….. 

- cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo 
di mercato dell’attività;                 …………….. 

- cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;                 …………….. 

- cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche 
amministrazioni;                 …………….. 

- altro (specificare).                 …………….. 

TOTALE                   …………….. 
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Analisi della gestione dei residui  
 

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 

passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L.. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2006 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell’esercizio 2005. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2006 come previsto dall’art. 228 

del T.U.E.L. dando  adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
riscossi

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui accertati

Residui                        
stornati

Corrente Tit. I, II, III 4.114.273,41 1.677.611,93 2.330.242,35 4.007.854,28 106.419,13

C/capitale Tit. IV, V 5.303.829,70 760.717,64 3.671.522,57 4.432.240,21 871.589,49

Servizi c/terzi Tit. VI 639.111,62 385.060,11 85.544,36 470.604,47 168.507,15

Totale 10.057.214,73 2.823.389,68 6.087.309,28 8.910.698,96 1.146.515,77

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
pagati

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui impegnati

Residui                        
stornati

Corrente Tit. I 2.116.835,47 1.102.667,58 693.688,81 1.796.356,39 320.479,08

C/capitale Tit. II 10.379.940,79 1.039.496,95 8.469.129,77 9.508.626,72 871.314,07

Rimb. prestiti Tit. III

Servizi c/terzi Tit. IV 496.782,55 372.437,52 91.869,78 464.307,30 32.475,25

Totale 12.993.558,81 2.514.602,05 9.254.688,36 11.769.290,41 1.224.268,40

Maggiori residui attivi 223.679,42

Minori residui attivi -1.370.195,19

Minori residui passivi 1.224.268,40

SALDO GESTIONE RESIDUI 369.606,21

Gestione corrente 214.059,95

Gestione in conto capitale -275,42

Gestione servizi c/terzi -136.031,90

Gestione vincolata

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 77.752,63

Residui attivi

Residui passivi

Risultato complessivo della gestione residui

Insussistenze ed economie
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Analisi “anzianità” dei residui 

 

RESIDUI
Esercizi 

precedenti
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale

ATTIVI

Titolo I 632.698,42 305.352,97 191.808,08 413.704,73 599.750,80 1.149.118,54 3.292.433,54

Titolo II 20.000,00 2.926,00 22.926,00

Titolo IIII 37.595,00 14.701,13 62.803,21 16.333,53 35.494,48 132.857,49 299.784,84

TitoloIV 484.397,70 1.093.547,84 830.336,89 928.592,60 3.336.875,03

Titolo V 581.254,29 405.488,31 276.497,54 65.688,55 1.328.928,69

Titolo VI 17.085,08 2.770,73 421.610,33 441.466,14

Totale 1.082.737,07 670.293,42 320.054,10 660.099,60 1.802.854,37 1.551.270,72 2.635.104,96 8.722.414,24

PASSIVI

Titolo I 122.451,60 22.963,62 136.836,30 69.201,99 82.588,93 259.646,37 1.174.644,46 1.868.333,27

Titolo II 1.923.459,25 313.109,72 9.328,90 590.236,09 3.311.929,19 2.321.066,62 2.242.242,88 10.711.372,65

Titolo IIII

TitoloIV 15.339,96 868,77 1.588,86 1.629,17 1.357,63 71.085,39 350.677,39 442.547,17

Totale 2.061.250,81 336.942,11 147.754,06 661.067,25 3.395.875,75 2.651.798,38 3.767.564,73 13.022.253,09
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

L’ente ha provveduto nel corso del 2006 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per Euro 

61.288,81 tutti di parte corrente. 

 

Tali debiti sono così classificabili: 

Euro

58.915,57

2.373,24

61.288,81Totale 

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive

   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

I  

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi 

dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 

 

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

Rendiconto 2004 Rendiconto 2005 Rendiconto 2006 

32.790,87 154.532,78 61.288,81 

 

 

A fronte del risultato d’amministrazione, come dimostrato nei punti precedenti, non sussistono procedimenti 

di esecuzione forzata da finanziare e sussistono, altresì, debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento per 

un ammontare complessivo inferiore al fondo non vincolato dell’avanzo di amministrazione, giusto i seguenti 

dati: 

Avanzo d’amministrazione non vincolato                               1.475.387,49 

Procedimenti di esecuzione forzata (*)                                     0 

Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento                      15.000,00 

                                           Totale          15.000,00  

                                           Differen za   1.460.387,49                                                                      
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 
 

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

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

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

stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del T.U.E.L. , rilevando i seguenti elementi: 

a) i risconti passivi e i ratei attivi; 

b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 

c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal 

punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; 

d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; 

e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; 

f) l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici negativi, sono 

stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi: 

- i costi di esercizi futuri; 

- i risconti attivi ed i ratei passivi; 

- le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 

- le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti; 

- le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; 

- l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

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

consentire il controllo delle stesse e l’utilizzo dei dati negli esercizi successivi. 
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Eventuale: (A e B) 

A) Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spe se correnti nel prospetto di conciliazione sono cos ì 

riassunte: 

Entrate correnti:
 - rettifiche per Iva    + 2.208,28
 - risconti passivi iniziali    +
 - risconti passivi finali     -
 - ratei attivi iniziali     -
 - ratei attivi finali    +

Saldo minori proventi -2.208,28

Spese correnti:
 - rettifiche per iva     - -4.655,20
 - costi anni futuri iniziali    +
 - costi anni futuri finali     -
 - risconti attivi iniziali    +
 - risconti attivi finali     -
 - ratei passivi iniziali     -
 - ratei passivi finali    +

Saldo minori/maggiori oneri 4.655,20

  

 

 

B) Le integrazioni rilevate nel prospetto di concil iazione derivano dai seguenti proventi ed oneri: 

Integrazioni positive:

 - incremento immobilizzazioni per lavori interni
 - proventi per permesso di costruire rilevati al titolo IV e dest. al titolo I
 - variazione posititiva rimanenze
 - quota di ricavi pluriennali
 - plusvalenze
 - maggiori crediti iscritti fra i residui attivi
 - minori debiti iscritti fra residui passivi
 - sopravvenienze attive

Totale 0,00

Integrazioni negative:

 - variazione negativa di rimanenze
 - quota di ammortamento 521.928,98
 - minusvalenze
 - minori crediti iscritti fra residui attivi
 - sopravvenienze passive

Totale 521.928,98
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CONTO ECONOMICO 
 

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

competenza economica così sintetizzati: 

 

2004 2005 2006

A Proventi della gestione 7.999.057,27 8.642.034,48 8.779.357,54

B Costi della gestione 6.573.070,49 7.025.389,67 7.310.342,91

Risultato della gestione 1.425.986,78 1.616.644,81 1.469.014,63

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 3.081,63 1.511,35 4.341,11

Risultato della gestione operativa 1.429.068,41 1.618 .156,16 1.473.355,74

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -150.715,02 -142.403,33 -132.527,54 

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari -710.963,64 -482.951,47 -154.090,56 

Risultato economico di esercizio 567.389,75 992.801,3 6 1.186.737,64

 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in 

particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 72 a 106, del principio contabile n. 3. 

Il miglioramento del risultato della gestione operativa rispetto all’esercizio precedente è motivato dai seguenti 

elementi: aumento dei proventi tributari, di quelli da trasferimenti e dalla riduzione di alcuni costi di gestione. 

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 1.186.737,64 

con un miglioramento dell’equilibrio economico di Euro 193.936,28 rispetto al risultato del precedente 

esercizio. 

L’organo di revisione, come indicato nei postulati dei principi contabili degli enti locali ed al punto 10 del 

principio contabile n. 3, ritiene che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità 

dell’ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un 

obiettivo da perseguire. 

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

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

dei beni ammortizzabili ( o schede equivalenti).; 

I proventi straordinari, pari a Euro 576.633,75, si riferiscono allo stralcio di residui passivi ed a maggiori 

residui attivi.  

Gli oneri straordinari, pari ad Euro 730.724,31, riguardano invece, lo stralcio di residui attivi, 

l’accantonamento per svalutazioni crediti e da oneri straordinari inseriti all’intervento 08 del bilancio. 
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Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato 

effettuato il seguente riscontro:   

- rilevazione nella voce E .22. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori residui 

passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione nella voce E.23. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori residui 

attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente;  

- rilevazione nella voce E. 25. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori residui attivi 

iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) patrimoniali riferite alla cessione di 

cespiti (pari alla differenza tra prezzo di cessione e valore contabile residuo); 

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

straordinaria ( voci E23 ed E28). 
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CONTO DEL PATRIMONIO  

 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 

elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2006 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

 

Attivo 31/12/2005
Variazioni da conto 

finanziario
Variazioni da 
altre cause

31/12/2006

Immobilizzazioni immateriali 40.738,39 -5.819,76 34.918,63

Immobilizzazioni materiali 15.613.515,99 992.762,84 -516.109,22 16.090.169,61

Immobilizzazioni finanziarie 100.000,00 -2.675,00 97.325,00

Totale immobilizzazioni 15.754.254,38 992.762,84 -524. 603,98 16.222.413,24

Rimanenze

Crediti 10.148.824,57 -183.629,52 -1.148.724,05 8.816.471,00

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide 9.235.233,04 2.839.993,30 12.075.226,34

Totale attivo circolante 19.384.057,61 2.656.363,78 -1.148.724,05 20.891.697,34

Ratei e risconti

Totale dell'attivo 35.138.311,99 3.649.126,62 -1.673.328,03 37.114.110,58

Conti d'ordine 10.379.940,79 1.202.745,93 -871.314,07 10.711.372,65

Passivo

Patrimonio netto 22.175.176,68 1.740.017,21 -553.279,5 7 23.361.914,32

Conferimenti 8.243.484,04 2.017.187,72 -764.885,85 9.49 5.785,91

Debiti di finanziamento 2.106.033,25 -160.503,34 1.945.529,91

Debiti di funzionamento 2.116.835,47 71.976,88 -320.479,08 1.868.333,27

Debiti per anticipazione di cassa

Altri debiti 496.782,55 -19.551,85 -34.683,53 442.547,17

Totale debiti 4.719.651,27 -108.078,31 -355.162,61 4.256.410,35

Ratei e risconti

Totale del passivo 35.138.311,99 3.649.126,62 -1.673.328,03 37.114.110,58

Conti d'ordine 10.379.940,79 1.202.745,93 -871.314,07 10.711.372,65
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2006 ha evidenziato: 

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. 

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: non esistono 

rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente. 

 

B II  Crediti    

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31/12/2006 con il totale dei residui attivi 

risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali.  

 

B IV  Disponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2006 delle disponibilità liquide con il 

saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. 

 

A.  Patrimonio netto 

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

 

B.  Conferimenti 

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

finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. La rilevazione di tali contributi è stata effettuata con il 

metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di contributi correlata alla 

quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento. 

 

C. 2.  Debiti per mutui e prestiti 

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra: 

- il saldo patrimoniale al 31/12/2006 con i debiti residui in sorte capitale dei mutui in essere (rilevabili dai 

prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui); 

- la variazione in aumento e i nuovi mutui ottenuti riportati nel titolo V delle entrate; 

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

spesa. 
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C.  Debiti di funzionamento 

Il valore patrimoniale al 31/12/2006 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei 

costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine. 

 

C.  Debiti per somme anticipate da terzi 

Il saldo patrimoniale al 31/12/2006 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.   

 

Ratei e risconti 

Non esistono somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione. 

 

Conti d’ordine per opere da realizzare 

L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31/12/2006 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. 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO  

 

 

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

quanto previsto dall’articolo 231 del T.U.E.L. ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla 

base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, 

l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno 

determinati. 

Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e 

raggiunti. 
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IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI,  
CONSIDERAZIONI  E PROPOSTE 

 

L’analisi del rendiconto consuntivo è il momento per fare la ricognizione del lavoro svolto in un anno, per 
valutare i risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. 

Il quadro della finanza locale si caratterizza sempre più per una spesa crescente e rigida e, d’altro canto per 
una contrazione sul fronte delle entrate derivate e un non adeguato sviluppo sul fronte delle entrate proprie. 
Il passaggio da una finanza prevalentemente derivata, tipica del ventennio precedente, ad una finanza 
propria, frutto di un’imposizione diretta da parte dei Comuni, ha certamente aumentato i problemi per il 
raggiungimento del pareggio di bilancio, vista la bassa propensione delle amministrazioni ad incidere 
ulteriormente sull’imposizione diretta, anche per la presenza di condizioni di “doppia” imposizione statale e 
locale. Solo con l’ultima Legge Finanziaria sono state sboccate le aliquote della Addizionale Regionale e 
Comunale determinando ulteriori aggravi per i contribuenti in quanto non sostitutivi del prelievo statale, ma 
aggiuntivi dello stesso. 

Sulla tensione finanziaria dei comuni ha poi inciso il patto di stabilità interno, con limiti sui saldi 
programmatici di diversa intensità di anno in anno, e con tecniche di calcolo più volte modificate dal 
legislatore. 

Il patto di stabilità in alcuni casi ha rallentato iniziative, in altri casi ha stimolato le decisioni gestionali di 
notevole rilievo, riguardanti la possibilità anche di esternalizzazioni di servizi. 

Complessivamente, comunque, il patto di stabilità ha portato effetti positivi sui bilanci degli enti, 
determinando, seppure in modo disorganico, un contenimento alla spesa, prima di sola cassa e quindi di 
effetto effimero, e poi di competenza: in altre parole il patto di stabilità ha contribuito a rallentare una spesa 
corrente che stava assumendo proporzioni non in linea con i limiti europei: senza i limiti del patto di stabilità i 
problemi di quadratura di bilancio degli enti locali sarebbero oggi maggiori e lo sforzo per sopperire al calo 
progressivo dei trasferimenti (che trova giustificazione anche nel forzato contenimento della spesa 
conseguente il patto) sarebbe più gravoso. 

Quindi il temine “sfida delle risorse” è espressione di un momento storico, quello attuale, caratterizzato 
proprio dalla volontà di fare sempre più iniziative per i cittadini con minori risorse a disposizione. Da qui parte 
l’abilità di amministratori e funzionari comunali per cercare di vincere la sfida, agendo sia sul fronte entrata, 
con nuove e maggiori entrate, sia sul fronte spesa, con un contenimento della spesa a parità di prestazioni 
erogate, sia ancora sul fronte qualità, con una grande attenzione ai bisogni dei cittadini, all’efficacia delle 
prestazioni erogate, all’analisi del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi. 

Esaminando il rendiconto del 2006 il primo aspetto da sottolineare è che l’Avanzo di Amministrazione risulta 
pari ad €uro 7.775.387,49 e si attesta su valori ancora più significativi rispetto allo scorso anno, incremento 
dovuto all’avanzo di competenza di €uro 1.398.7445,90 per l’anno 2006. 

Analizzando il dettaglio degli aggregati contabili si evince, per quanto riguarda le entrate quanto segue: 

• un aumento delle entrate tributarie di circa il 3% dovuto in massima parte da entrate ICI derivanti da 
accertamenti riguardanti anni pregressi. 

A tal proposito l’organo di revisione  rappresenta che  per questo tributo nonostante gli sforzi compiuti, deve 
essere fatto di più per il recupero della base imponibile evasa. Come già nelle relazioni degli anni precedenti, 
si poneva l’accento sulla necessità di recuperare l’imposta gravante sugli immobili in particolare, ma non 
solo, quelli oggetto di abusi edilizi, e si evidenziava la lentezza burocratica con la quale si procedeva. 
Questo collegio non può far altro che condividere tale analisi e rinnovare l’invito a mettere in atto tutte le 
possibili azioni sinergiche, tra i vari uffici coinvolti, finalizzate ad abbreviare i tempi di accertamento 
dell’evasione. Così come si valuta positivamente l’impegno per il 2007 riguardante la riclassificazione delle 
rendite catastali, ma al tempo stesso sé ne  sollecita l’avvio nel più breve tempo possibile. 

• Riguardo le entrate extratributarie e nello specifico i proventi derivanti dal trasporto scolastico, il tasso di 
copertura, così come segnalato anche dalla relazione del Responsabile dei Servizi finanziari, risulta 
insufficiente e la gestione  antieconomica, pertanto è necessaria ed indispensabile rivedere 
considerevolmente la tariffa da applicare al fine di raggiungere il livello minimo di copertura stabilito per 
legge. 
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Per ciò che concerne i fitti attivi la cifra sembra inverosimile e comunque inadeguata alla potenzialità dei 
locali. Si invita pertanto a verificare la scadenza contrattuale dello stesso al fine di rimodularlo 
adeguatamente 

Per quanto riguarda le spese si rappresenta che: 

• l’incremento del costo del personale è determinato essenzialmente dall’applicazione delle norme contenute 
nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2002-2005. 

Si segnale inoltre, che per quanto concerne la liquidazione di fatture per la raccolta ed il trasporto a discarica 
dei RR.SS.UU, il settore competente procede a liquidazioni parziali delle stesse; A seguito di tanto si è 
instaurato un notevole contenzioso con la ditta Leucopetra, il cui eventuale esito negativo per l’Ente 
comporterebbe un esborso di circa €uro 600.000,00 somma quantificata dal 2004 sino ad oggi.  

Uguale attenzione merita la questione Cosmarina 4 con la quale risultiamo consorziati, anche se con 
partecipazione intorno al 3%,  i cui ultimi  rendiconti non risultano approvati nè comunicati a questo Ente. Si 
invita prudenzialmente Il Responsabile dell’Ufficio finanziario a vincolare parte dell’Avanzo a copertura di 
future possibili perdite. 

Più in particolare proponiamo a codesta Amministrazione di indirizzare parte dei suoi sforzi sui seguenti 
obiettivi: 

o evasione dell’I.C.I.; 

o tassazione Extra-comunitari relativamente alla Tarsu ; 

o contenimento della spese corrente; 

o limitazione al ricorso delle consulenze esterne; 

o innalzamento del tasso di copertura dei servizi a domanda (copertura attuale del trasporto scolastico 
pari al 5,29%, mensa 47,47% e SS.NN.UU del 81,45%); 

o massimizzazione economica per la gestione dei beni del patrimonio dell’Ente; 

o limitazione drastica dei patrocini e dei contributi vari; 

o definizione ultima degli oneri di urbanizzazione; 

In ultimo, ma non per ultimo, raccomanda una gestione oculata al fine di poter fronteggiare eventuali 
esposizioni pregresse quali possono essere quei numerosi espropri ancora non liquidati e che risultano in 
contenzioso. 
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CONCLUSIONI 
 

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

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

finanziario 2006. 
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