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Premessa 

 La presente relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di Rendiconto per l’esercizio 

2012 è formulato sulla base della normativa vigente, come modificata ed integrata dalle 

disposizioni contenute, tra le altre, il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla Legge 3 luglio 2010, n. 122, il Decreto 14 luglio 2010 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. “Manovra 

economica correttiva 2011-2012”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2010, 

n. 122, il Dl. n. 194/09 (c.d. Decreto “Milleproroghe”), il Decreto 7 giugno 2011, il Decreto 

Mef 15 giugno 2011, il Decreto Ministero delle Finanze 7 settembre 2011, il Dl. 6 luglio 

2011, n. 98, recante “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il Decreto-legge 13 

agosto 2011, n. 138, il Dl. n. 225/10. 

Essa incorpora i dati relativi agli schemi di questionario, per i Comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti e le Provincie, richiesti dalle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti per il Conto consuntivo 2011. 

La presente Relazione contiene, come previsto dall’art. 239, comma 1, lett. d), del Tuel, 

l’attestazione sulla corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, nonché 

rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed 

economicità della gestione, ed è predisposta secondo i termini dal Regolamento di 

contabilità 

Il termine di approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Rendiconto della 

gestione è fissato al 30 aprile, come stabilito dall’art. 2-quater, comma 6, del Dl. n. 154/08, 

convertito con modificazioni nella Legge n. 189/08. 

Il Rendiconto della gestione 2012 deve essere 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 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. 

Ll’Organo di revisione, effettua il controllo mediante un’attenta analisi e verifica dei 

risultati realizzati rispetto agli obiettivi e alle linee programmatiche sulla base , della 
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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; 

 

Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Organo di revisione si basa su quanto indicato 

nei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali”, emanati 

dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili in data 21 

dicembre 2011;  conformandosi a tali Principi di comportamento il revisore è  esente da 

responsabilità per danni subiti da terzi, qualora i danneggiati non riescano a dare prova 

della significatività dei vizi di bilancio eventualmente non rilevati dall’Organo di revisione 

e del fatto che il giudizio professionale espresso dallo stesso Organo sia inficiato 

da errori dovuti da negligenza Infatti con la Sentenza 13 maggio 2011, n. 210, il Tribunale 

di Melfi ha sancito che il revisore legale è tenuto ad individuare nella sua attività 

esclusivamente i cosiddetti errori significativi ovvero quelle carenze o imprecisioni che 

potrebbero modificare in maniera rilevante le scelte di un terzo sul bilancio oggetto di 

revisione. 

Si rileva che il Dlgs. n. 149/11 individua un nuovo sistema dei meccanismi sanzionatori 

diretto ad evitare che una cattiva gestione della “cosa pubblica” ricada sui cittadini con 

incrementi indebiti della pressione fiscale e, per tale ragione, viene introdotto l’istituto 

della “responsabilità politica” dei vertici degli Esecutivi degli Enti territoriali ed anche dei 

revisori. 

In particolare l’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/11, prevede che qualora dalle Pronunce 
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delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi 

dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata 

ed irregolarità contabili o squilibri  strutturali del bilancio dell'Ente Locale, in grado di 

provocarne il dissesto finanziario, e lo stesso Ente non abbia adottato, entro il termine 

assegnato, le necessarie misure  correttive, la competente Sezione regionale della Corte dei 

conti, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti all’Assessorato Enti Locali della 

Regione Sarda. Nel caso in cui perduri l'inadempimento dell'Ente Locale delle misure 

correttive e la sussistenza delle condizioni di dissesto finanziario stabilite dall'art. 244 del 

Tuel, L’Assessore Regionale  assegna al Consiglio un termine, non superiore a venti/trenta 

giorni, per la deliberazione del dissesto, ed in caso di decorso infruttuoso nomina un 

commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo 

scioglimento del Consiglio dell'Ente Locale. 

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6, comma 2, la 

Sezione Toscana della Corte dei conti ha approvato, in data 27 settembre 2011, la 

Deliberazione n. 204 sulle “Linee di orientamento ai fini dell’adempimento di cui all’art. 6, 

comma 2, del Dlgs. n. 149/2011” è stabilito che devono essere valutati attentamente, in 

un’ottica pluriennale, i parametri di deficitarietà, i parametri che annualmente la Sezione 

utilizza in relazione al controllo-monitoraggio e alle verifiche sulla sana gestione, gli indici 

per verificare se il normale funzionamento dei servizi indispensabili dell’Ente, ovvero il 

pagamento dei debiti, può essere compromesso, attenzionando anche il ripetuto utilizzo 

delle anticipazioni di tesoreria, il disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio 

e le anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi. Quanto sopra ha avuto una 

prima concreta applicazione dalla stessa Sezione regionale di controllo per la Toscana con 

la Deliberazione n. 211/11. Gli organi di revisione dovranno tenere conto opportunamente 

di quanto indicato nei suddetti documenti dei Magistrati contabili. 

Infine si segnala che il Dlgs. n. 118/11, sull’armonizzazione dei sistemi contabili, prevede 

che, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i livelli di governo dovranno tenere le stesse 

scritture contabili, passando per una fase di realizzazione graduale e sperimentale per 2 

esercizi finanziari, già in atto a partire dal 1° gennaio 2012 in 81 Enti Locali. Dal 2014 

avremo per ogni Ente Locale un bilancio annuale di previsione articolato per missioni, 

programmi e macroaggregati (e un bilancio pluriennale triennale), redatto per competenza 

finanziaria, e un conto consolidato riportante i risultati anche di enti e società partecipate. 
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Dovrà essere adottato anche un comune “piano dei conti” finalizzato al monitoraggio e al 

consolidamento dei conti pubblici. E’ previsto, l’affiancamento alla contabilità finanziaria 

della contabilità economico-patrimoniale, una graduale estensione del bilancio di cassa e 

l’introduzione di un innovato principio di competenza finanziaria. secondo il quale gli 

accertamenti e gli impegni saranno assunti nell’esercizio in cui le obbligazioni attive e 

passive giuridicamente perfezionate vengono a scadenza. La riforma contabile dovrà  

permettere una maggior trasparenza e confrontabilità dei bilanci e delle politiche di spesa, 

nonché la possibilità per ogni Ente di disporre di un bilancio consolidato tale da rendere 

trasparente e neutrali le politiche di esternalizzazione dei servizi. Il Provvedimento riporta 

n. 18 Principi contabili cui Regioni, gli Enti Locali e gli Enti ad essi strumentali che 

adottano la contabilità finanziaria dovranno conformare la propria gestione. E’ auspicabile 

che anche questo Ente Locale non sperimentatore segua  attentamente le evidenze di tale 

fase sperimentale al fine di potersi confrontare più serenamente nella stesura dei futuri 

bilanci, consapevole dei riflessi derivanti dall’applicazione della riforma della contabilità. 

 

RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI  

L’art. 1, commi 166-169, e seguenti, della Legge n. 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), dovrà essere formulata sulla 

base dei criteri e delle linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti e fornire dati 

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. 
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Al momento della stesura della presente Relazione, la Corte dei conti non ha ancora 

deliberato i questionari relativi al Rendiconto 2012 e pertanto si fa  riferimento ai dati 

richiesti con i questionari elaborati per il Rendiconto 2011, allegati alla Delibera della Corte 

dei conti – Sezione Autonomie - 29 aprile 2011, n. 2, rubricata “Linee guida e criteri cui 

devono attenersi, ai sensi dell'art.1, comma 167, della Legge 23/12/2005 n. 266 

(Finanziaria 2006) gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali nella 

predisposizione di distinte relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul 

rendiconto dell'esercizio 2011”. 
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Verbale n.  08 del  19/04/2013  

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2012 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2012, unitamente agli 

allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 

2012; 

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di 

contabilità; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali»; 

- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

-    visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e 

contabilità degli enti locali; 

-    visti i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

 

Delibera 

di approvare l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del 

rendiconto della gestione 2012 e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 

2012 del Comune di San Vito che forma parte integrante e sostanziale del presente 

verbale. 

San Vito, li 19 aprile 2013                                                               

                                                                                                       

                                                                                           L’organo di revisione 

                                                                                                Rag. Luciano Pinna 
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INTRODUZIONE 
  

♦ L’anno duemilatredici  il giorno venti del mese di aprile il rag. Luciano Pinna, nella sua 

qualità di Revisore dei Conti, nominato con atto consiliare n.   07 del 26 gennaio 2012; 

 

♦ ricevuta in data 20.04.2013 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto 

per l’esercizio 2012, approvati con delibera della giunta comunale n. 45  del 09.04.2013, 

completi di: 

a) conto del bilancio; 

b) conto economico (per i comuni con più di 3.000 abitanti); 

c) conto del patrimonio; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

− relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

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

− delibera dell’organo consiliare n. 43 del 27/09/2012 riguardante la ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. ; 

− conto del tesoriere; 

− conto degli agenti contabili interni ed esterni ; 

− prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all’art. 77 quater, comma 

11 del d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

− la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 

24/9/2009) 

− inventario generale; 

− il prospetto di conciliazione (per i comuni con più di 3.000 abitanti ) con unite le carte di 

lavoro; 

− conto economico esercizio 2012 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

(per gli enti che applicano la tassa); 

− la relazione di cui all’ art. 2, commi da 594 a 599 della legge 244/07 da trasmettere 
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alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti;  

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

dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 con le relative delibere di variazione e il 

rendiconto dell’esercizio 2011; 

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

♦ visto il d.p.r. n. 194/96; 

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

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. con 

delibera consiliare n. 03 del 12/03/2013; 

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; 

- i “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali” emanati dal 

Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili in data 21 

dicembre 2011;  

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (“Finanziaria 2008”), pubblicata sulla G.U., 

supplemento ordinario n. 285, del 28 dicembre 2007; 

- il Dl. 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio 2008, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 126/08 ; 

- il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/08 (“Manovra d’estate 2008”); 

- il Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 2008, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189/08; 

- il Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29 novembre 

2008, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 2/09 (“Decreto anticrisi”); 

- la Legge 22 dicembre 2008, n. 203, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2008 

(“Finanziaria 2009”); 
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- il Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 dicembre 

2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09 (“Milleproroghe”); 

- il Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, pubblicato sulla G.U. n. 34 dell’11 febbraio 2009, 

convertito con modificazione, dalla Legge n. 33/09 (“Sostegno dei settori industriali in 

crisi”); 

- la Legge-delega 5 maggio 2009, n. 42, pubblicata sulla G.U. n. 103 del 6 maggio 2009 

(“Federalismo fiscale”);  

- la Legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 

(“Collegato competitività alla Manovra economica 2008”); 

- il Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009, 

convertito con modificazioni, dalla Legge n. 102/09 (“Provvedimenti anticrisi”);  

- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 (“Collegato 

sviluppo alla Manovra economica 2008”); 

- il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (“Decreto Brunetta”), pubblicato sulla G.U. 

n. 254 del 31 ottobre 2009, attuativo della Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, pubblicata 

sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2009; 

- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 243 alla 

G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009 (“Finanziaria 2010”); 

- il Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 

2009, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 25 pubblicata sulla 

G.U. n. 48 del 28 febbraio 2010 (Decreto “Milleproroghe”); 

- il Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 2010, 

convertito con modificazioni dalla Legge 26 marzo 2010 n. 42 pubblicata sulla G.U. n. 

72 del 27 marzo 2010 (“Interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni”); 

- il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 

luglio 2010, n. 122 (“Manovra correttiva 2011-2012”), pubblicata sul S.O. n. 174 alla G.U. 

n. 176 del 30 luglio 2010; 

- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (“Federalismo demaniale”), pubblicato sulla G.U. 

11 giugno 2010, n. 134,  

- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 

2010, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 30 luglio 2010 – Supplemento Ordinario n. 

174 (“Manovra correttiva 2011-2012”); 
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- la Legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 – 

Supplemento Ordinario n. 243; 

- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (“Legge di stabilità-Finanziaria 2011”), pubblicata sulla 

G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010; 

- il Dl. 29 dicembre 2010, n. 225 (“Milleproroghe 2010”), pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 

dicembre 2010; 

-     il Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23 (“Federalismo fiscale municipale”), pubblicato sulla G.U. n. 67 del   

23 marzo 2011;  

-   il Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68 “Autonomia tributaria di Regioni e Province – costi e fabbisogni 

standard”, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011; 

-    il Dlgs. 31 maggio 2011, n. 88 “Perequazione e rimozione squilibri”, pubblicato sulla G.U. n. 

143 del 22 giugno 2011; 

-    la Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione in legge, con modificazioni, del Dl. 6 luglio 

2011, n. 98 (“Manovra di stabilizzazione finanziaria”), pubblicata sulla G.U. n.164 del 16 luglio 

2011; 

-     la Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del Dl. n. 70/11, pubblicata sulla G.U. n. 160  

del 12 luglio 2011; 

-    il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”), 

pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2011;  

-    la Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del Dl 13 agosto 2011, 

n. 138, “Manovra di stabilizzazione finanziaria bis”, pubblicato sulla G.U. n. 216 del 16 

settembre 2011;  

-     il Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149 (“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province 

e comuni”), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 2011 ); 

-  lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente; 

 

DATO ATTO CHE 

♦ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del T.U.E.L., nell’anno 2013, 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 
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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 relativi verbali; 

♦ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio 

sono evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione. 

RIPORTA 

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

 

 

 
Verifiche preliminari 

 

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

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in 

conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; 

− la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle 

scritture contabili;   

− il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli 

accertamenti e degli impegni; 

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

CONTO  DEL  BILANCIO  
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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  con delibera n. n. 34 del 29.09.2011; 

− che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 56.207,50 con deliberazioni   

consiliari n. 37 del 17/07/2012 per € 24.960,00  e n. 59 dell’ 20/12/2012 per € 

31.247,50 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. 

 

 

 

 

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

− risultano emessi n. 1.303  riversali  e  n. 2.605  mandati; 

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

regolarmente estinti;  

− non ha  ricorso all’anticipazione di tesoreria come previsto  dall’articolo 222 del 

T.U.E.L.   

− non risultano  utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione 

per il finanziamento di spese correnti ai sensi dall’articolo 195 del T.U.E.L. e al 

31.12.2011;  

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il 

GESTIONE  FINANZIARIA  
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conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2012, 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 

entro il 30 gennaio 2012 e si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

 

RISULTATI DELLA GESTIONE  

 

a) Saldo di cassa 

Il fondo di cassa al 31.12.2012 corrisponde al saldo presso la tesoreria unica (desunto 

dall’apposito modello), come riportato nel seguente prospetto: 

: 

Saldo Banca d'Italia al 31/12/2012 (+)            1.232.337,32 

Giacenza in conto corrente del Tesoriere (+)                 13.864,96 

Disponibilità di cassa al 31/12/2012 (=)            1.246.202,28 

Pagamenti non regolarizzati in Banca d'Italia al 

31/12/2012
(-)               109.937,88 

Reversali non regolarizzate in Banca d'Italiae entro il 

31/12/2012
(-)                   2.155,66 

      1.134.108,74 Riconciliazione dei valori contabili al 31/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Disponibilità Anticipazioni 

2008 1.751.127,50 ---- 

2009 1.378.687,45 --- 

2010 901.804,73 --- 

2011 1.823.179,15 --- 

2012 1.134.108,74 --- 
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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:  

 

 

 

 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro  79.703,56 come 

risulta dai seguenti elementi 

 

4.287.720,84

4.367.424,40

79.703,56-                TOTALE  DISAVANZO DI COMPETENZA

ESERCIZIO     

2012

ACCERTAMENTI                                                                    +

IMPEGNI                                                                                    - 

 

         così  dettagliati  

Risultato della gestione di competenza  
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2.462.263,97         

2.748.391,73         

286.127,76-            

1.825.456,87      

1.619.032,67      

206.424,20         

79.703,56-           TOTALE DISAVANZO  DI COMPETENZA

PAGAMENTI

DIFFERENZA

ESERCIZIO      

2012

RISCOSSIONI

RESIDUI  ATTIVI

RESIDUI  PASSIIVI

Differenza

 

 

-29.200,15

18.308,00

-                           

-68.811,41

-79.703,56TOTALE AVANZO 

Suddivisione                                       
del disavanzo                        

di gestione complessivo

a) Fondi vincolati

b) Fondi per finanziamento spese in 

conto capitale

c) Fondi di ammortamento

d) Fondi non vincolati

 

 

Il disavanzo 2012 della gestione di competenza pari ad €  79.703,56 si è generato tramite 

l’applicazione di una quota parte (€ 217.037,23, di cui € 156.823,31 per spese correnti ed  € 

86.458,00 per spese in conto capitale) dell’avanzo amministrazione non vincolato risultante 

dal rendiconto 2011, che ammontava ad  €  1.052.737,72.   

 

 

Gli equilibri della gestione di competenza nel Conto del bilancio 2012 e nell’anno 

precedente relativi alle entrate e spese correnti sono i seguenti: 

Equilibri della gestione di competenza parte corrente  
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Entrate titolo I 645.473,96        799.586,90 786.115,28        

Entrate titolo II 2.944.589,13     3.287.448,77 2.637.921,54     

Entrate titolo III 254.031,52        382.420,00 219.292,23        

(A) Totale titoli (I+II+III) 3.844.094,61     4.469.455,67 3.643.329,05     

(B) Spese titolo I 3.746.152,17     4.466.406,26 3.496.701,89     

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III 154.083,62        161.305,34 161.305,34        

(D)
Differenza di parte corrente (A-B-

C)
56.141,18-          -158.255,93 14.678,18-          

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa corrente 

[eventuale]

193.259,69        156.823,31      156.823,31        

(F)
Entrate diverse destinate a spese 

correnti di cui:
18.000,00          1.432,62          1.432,62            

(G) -contributo per permessi di costruire 18.000,00          1.432,62 1.432,62

(H)
-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali
-                    0,00 -                     

(I)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
3.000,00            0,00 -                     

(L)
-proventi da sanzioni per violazioni al 

codice della strada
-                    0,00 -                     

(M) -  entrate correnti per investimenti 3.000,00            0,00 -                     

(N)
Entrate diverse utilizzate per rimborso 

quote capitale
-                    0,00 -                     

152.118,51        0,00                 143.577,75        Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)

Consuntivo 

2011

Bilancio 

Assestato 

2012

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Consuntivo 

2012

 

 

Gli equilibri della gestione di competenza nel Conto del bilancio 2012 e nell’anno 

precedente relativi alle entrate e spese in conto capitale sono i seguenti: 

 

Equilibri della gestione di competenza parte  c/capitale  
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Entrate titolo IV 498.597,26 1.951.590,42 302.197,03         

Entrate titolo V ** -                   337.000,00 -                     

(M) Totale titoli (IV+V) 498.597,26 2.288.590,42 302.197,03         

(N) Spese titolo II 567.105,26 2.373.615,80    367.222,41         

(O) differenza di parte capitale(M-N) -68.508,00 -85.025,38 65.025,38-           

(P) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 3.000,00 -                   -                     

(Q)
Entrate investimenti  destinate a 

spese correnti
18.000,00 1.432,62           1.432,62             

(R)

Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa in conto capitale 

[eventuale]

85.200,00 86.458,00         86.458,00           

1.692,00 0,00                  20.000,00           

Consuntivo 

2012

 Saldo di parte capitale (O+P-Q+R)

Consuntivo 

2011

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Bilancio 

Assestato 

2012

 

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 850.755,52         850.755,52         

Per contr.ti in c/capitale dalla Regione per OO.PP. 233.345,00         233.345,00         

Per sanzioni amministr.ve al codice della strada 1.041,15             1.041,15             

TOTALE 1.085.141,67   1.085.141,67   
 

Al risultato di gestione 2012 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti 

di carattere eccezionale e non ripetitivo: 

ENTRATE
Importo 

accertato
SPESE

Importo 

impegnato

I.C.I. anni precedenti 13.296,13
Oneri straord. Spesa 

corrente
28.655,16

Evasione Tarsu 5.365,55 Debiti fuori bilancio… 56.207,50

Totale 18.661,68 Totale 84.862,66
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c) Risultato di amministrazione 

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2012, presenta un avanzo/ disavanzo di Euro 

……….., come risulta dai seguenti elementi: 

Residui Competenza

1.253.048,71

Riscossioni 1.534.282,69 2.462.263,97 3.996.546,66

Pagamenti 1.367.094,90 2.748.391,73 4.115.486,63

(A) 1.134.108,74

(B) -                        

(C) 1.134.108,74

(D) Residui Attivi 5.052.827,56 1.825.456,87 6.878.284,43

(E) Residui Passivi 5.349.043,72 1.619.032,67 6.968.076,39

(F) -89.791,96

(G) 1.044.316,78

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2012

Differenza  (A)-(B)

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 © +(F)

Differenza  (D)-(E)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

VOCI
In Conto 

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012

Fondo di cassa al 31dicembre 2012

 

 

813.546,93

33.375,08

-                           

197.394,77

1.044.316,78TOTALE AVANZO 

Suddivisione                                       
dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione 
complessivo

a) Fondi vincolati

b) Fondi per finanziamento spese in 

conto capitale

c) Fondi di ammortamento

d) Fondi non vincolati

 

 

Nel conto del tesoriere al 31/12/2012 non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata. 
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La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di 

amministrazione scaturisce dai seguenti elementi: 

 

   Primo  

 

Fondo di cassa iniziale + 1.253.048,71       

 Totale accertamenti e residui attivi riaccertati                                           + 10.874.831,09      

 Totale impegni e residui passivi riaccertati                                              - 11.083.563,02      

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE = 1.044.316,78        
 

 

   Secondo 

 

Minori  spese di competenza  + 4.736.595,00        

Minori  entrate di competenza  - 4.816.298,56        

Differenza  + 79.703,56-             

Avanzo di amministrazione   applicato + 243.281,31           

Avanzo di amministrazione  non applicato + 809.456,41           

Saldo gestione residui + 71.282,62             

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE = 1.044.316,78        
  

Esaminando la provenienza della’Avanzo di Amministrazione si evidenzia che: 

per Euro – 79.703,56 (Minori spese di competenza € 4.736.595,00 meno minori entrate di 

competenza € 4.816.298,56) deriva dalla gestione di competenza, per Euro 243.281,31 

dall’avanzo degli esercizi precedenti utilizzato e per € 809.456,41 dall’avanzo di 

amministrazione  non utilizzato in sede di rendiconto 2012, il tutto rettificato da un 

CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI  
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saldo positivo della gestione dei residui pari ad Euro  71.282,62. 

 

   Terzo 

 

 

a) Gestione di competenza  

 

 

 Totale accertamenti di competenza                                           + 4.287.720,84        

 Totale impegni di competenza                                               - 4.367.424,40        

             SALDO GESTIONE COMPETENZA = 79.703,56-             

 

 

 

b) Gestione dei residui  

 

 Maggiori residui attivi riaccertati                                                 + -                        

 Minori residui attivi riaccertati                                                     - 426.269,84           

 Minori residui passivi riaccertati                                                + 497.552,46           

             SALDO GESTIONE RESIDUI = 71.282,62             

 

 

c) Riepilogo  

 

 SALDO GESTIONE COMPETENZA + 79.703,56-             

 SALDO GESTIONE RESIDUI + 71.282,62             

 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO - 243.281,31           

 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO + 809.456,41           

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  AL 31.12.2012 = 1.044.316,78        
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Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente: 

 

 

Il risultato di amministrazione negli ultimi  tre esercizi 

 

2010 2011 2012

 Fondi vincolati 862.901,86 834.008,49 813.546,93

 Fondi per finanz.to spese in c/Cap. 9.236,66 1.692,00 33.375,08

 Fondi di ammortamento -                   -                   -                   

 Fondi non vincolati 269.223,03 217.037,23 197.394,77

TOTALE 1.141.361,55 1.052.737,72 1.044.316,78
 

 

In ordine all’eventuale utilizzo nel corso dell’esercizio 2012 dell’avanzo 

d’amministrazione si osserva quanto segue:  

L’avanzo d’amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le 

seguenti priorità: 

a. per finanziamento debiti fuori bilancio; 

b. al riequilibrio della gestione corrente; 

c. per accantonamenti per passività potenziali (derivanti da contenzioso, 
derivati ecc.);  

d. al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di 
prestiti. 

 

Per la composizione e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione si richiama l’art. 187 del TUEL. 
 
 Si rammenta che i vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione 

permangono anche  nel caso che  quest’ultimo non sia capiente a sufficienza o  negativo. In 

questi casi, come indicato al punto 59 del nuovo principio contabile n. 3, l’ente ha l’obbligo di 

provvedere all’immediato riequilibrio ricercando tutte le risorse necessarie per finanziare le 

spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione. 

Si ritiene opportuno evidenziare che risultano crediti di dubbia esigibilità alla chiusura 

dell’esercizio da iscrivere in bilancio in quanto inesistenti, così come  segnalato dai responsabili 
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dei servizi. Tra i fondi vincolati dell’avanzo di amministrazione di € 813.546,93 risultano 

compresi € 13.741,00 per crediti di dubbia esigibilità. 

 

Nel corso dell’esercizio  risultano alcune vertenze e contenziosi, per i quali è stato necessario  

l’intervento del legale, per € 377,52 “Mediazione controversia Comune / Camboni Gino e 

Giovanna”, per € 4.247,10 “Controversia  Buccelli / Comune;  

 

 

 
 

   Raffronto  Entrate  tra   previsioni iniziali e rendiconto 2011 

 

 

Previsione 
iniziale 2012

Rendiconto 

2012
Differenza Scost.

Titolo I Entrate tributarie 799.586,90 786.115,28 13.471,62-         -2%

Titolo II Trasferimenti 3.287.448,77 2.637.921,54 649.527,23-       -20%

Titolo III Entrate extratributarie 382.420,00 219.292,23 163.127,77-       -43%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 1.951.590,42 302.197,03 1.649.393,39-    -85%

Titolo V Entrate da prestiti 1.405.692,00      -                     1.405.692,00-    -100%

Titolo VI
Entrate da servizi per conto 

terzi
1.034.000,00 342.194,76 691.805,24-       -67%

Avanzo di amministrazione applicato 243.281,31         -                     243.281,31       -----

9.104.019,40 4.287.720,84 -4.816.298,56 -53%Totale

 
 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000
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Titolo
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Titolo
5^
Titolo
6^

 

 

Analisi del conto del bilancio 
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Previsione 

iniziale 2012
Rendiconto 

20112
Differenza Scost.

Titolo I Spese correnti 4.466.406,26     3.496.701,89       969.704,37-         -22%

Titolo II Spese in conto capitale 2.373.615,80     367.222,41          2.006.393,39-      -85%

Titolo III Rimborso di prestiti 1.229.997,34     161.305,34          1.068.692,00-      -87%

Titolo IV
Spese per servizi per 

conto terzi
1.034.000,00     342.194,76          691.805,24-         -67%

9.104.019,40     4.367.424,40       4.736.595,00-      -52%Totale

Spese

 

0
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1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000

Previs.Iniziale 2012 Rend. 2012 Differenza

Titol
o  1^
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Titol
o  3^

Titol
o 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 

   Raffronto  Spese  tra   previsioni iniziali e rendiconto2011 
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2010 2011 2012 Scost.

Titolo I Entrate tributarie 587.896,23 645.473,96 786.115,28

Titolo II
Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti
3.321.373,06 2.944.589,13 2.637.921,54

Titolo III Entrate extratributarie 365.500,51 254.031,52 219.292,23

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 459.738,00 498.597,26 302.197,03

Titolo V Entrate da prestiti -                        -                        -                       

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 455.107,24 422.038,35 342.194,76

5.189.615,04 4.764.730,22 4.287.720,84
#

ENTRATE

Totale Entrate

 

Rappresentazione trend storico e differenza tra 201 2 e 2011 
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2010 2011 2012

Titolo II Spese correnti 4.096.685,38 3.746.152,17 3.496.701,89

Titolo II Spese in c/capitale 675.753,49 567.105,26 367.222,41

Titolo III Rimborso di prestiti 147.191,31 154.083,62 161.305,34

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 455.107,24       422.038,35        342.194,76        

5.374.737,42 4.889.379,40 4.367.424,40

SPESE

Totale Spese
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2010 2011 2012

-185.122,38 -124.649,18 -79.703,56

422.278,44 278.459,69 243.281,31

237.156,06 153.810,51 163.577,75Saldo  

Avanzo di ammin. ne applicato  (B)

 Disavanzo di compet.za  (A)

Entrate - Spese

 
 

 

 

 

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

relativo al bilancio di previsione per l’esercizio 2012, non ha ancora richiesto alcun  

provvedimento correttivo per ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.  

 

Incarichi a pubblici dipendenti 

 

Il Revisore prende atto che: 

- l’Amministrazione avendo  conferito incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, ha 

Raffronto  entrate avanzo di competenza    e di 
amministrazione triennio 2010/20112 

Esame questionario bilancio di previsione anno 2011 da parte                      
della Sezione reg.le di controllo della Corte dei Conti 
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assolto all’obbligo previsto dell’art. 53, commi 11 e 14, del Dlgs. n. 165/01.  

 

Incarichi a consulenti esterni 

 

Il Revisore prende atto che nel corso dell’anno 2012: 

- non risultando affidamenti di incarichi di consulenza non 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 per  incarichi di consulenza, ai 

sensi dell’art. 53, comma 14, del Dlgs. n. 165/01; 

 

- l’Ente non  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) in quanto inesistenti; 

 

- 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); 

 

- 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) 

perché casistica non presente; 
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- 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 perchè casistica 

non presente; 

 

Albo dei beneficiari di contributi e benefici di 
natura economica 

 

Il Revisore attesta che: 

l'Ente ha provveduto, entro il termine stabilito dal regolamento, all'aggiornamento dei 

soggetti a cui sono stati erogati nell'esercizio 2012, contributi, sovvenzioni, crediti, 

sussidi e altri benefici di natura economica ai sensi degli artt. 1 e 2 del Dpr. 7 aprile 

2000, n. 118.  

 

 

 

 

Il Revisore attesta che: 

 l'Ente provvede con puntualità alla presentazione del rendiconto all'Amministrazione 

erogante dei contributi straordinari, ai sensi dell'art. 158 del Tuel; 

 

 

 

 

Il Revisore, dopo aver preso visione dei nominativi assegnatari della gestione dei beni, 

ha verificato il regolare utilizzo degli stessi; 

Il Revisore attesta che il Consiglio dell’Ente ha attuato, con proprio atto per l’anno 

2012, quanto prescritto dall’art. 58, della Legge n. 133/08 “Piano su riordino, 

valorizzazione e alienazione  patrimonio  immobiliare ” (“Manovra d’estate 2008”), e 

dall’art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”) da allegare 

al bilancio,. . 

Tenuto conto che anche in sede di parere sul rendiconto 2011 si richiamava l’Ente su 

quanto prescritto dalla legge 133 del 2008. Si assicura che quanto prescritto della 

citata legge 133/2008 è stato approvato con delibera C.C. n. 18 del 9/04/2013. 

 

Contributi straordinari ricevuti 

Amministrazione di beni 
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Adempimenti fiscali 

  

Per quanto riguarda: 

- gli obblighi del sostituto d’imposta, il Revisore ha verificato che: 

- 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; 

- 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;  

- 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); 

- è stato presentato nei termini il Modello 770/2012 Semplificato, controfirmato dal  

presente Revisore, per via telematica senza riscontrarvi alcuna irregolarità entro il 

termine previsto; 

 

La contabilità IVA 

 

il Revisore ha verificato che: 

- per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva è stato annotato il relativo 

corrispettivo; 

- si è provveduto alle liquidazioni  trimestrali; 

- è stata presentata telematicamente entro i termini., la Dichiarazione annuale 2011, 

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; 

- è stata presentata telematicamente la Dichiarazione annuale per l’esercizio 2011;  

- non  è stata ancora presentata la Dichiarazione annuale 2012 tenuto conto che il 

termine è il 30 di settembre 2013:  

- 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  verso 

l'Erario; 

- nella contabilità finanziaria dell’Ente non 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). Si raccomanda il responsabile della 

contabilità finanziaria di provvedervi in merito; 

- 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; 

 

L’I.R.A.P. 

 

       Il Revisore dà atto che: 

- è stata effettuata l’opzione ex art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e che nella 

determinazione dell’Imposta da pagare si  è provveduto allo scomputo dalla base 

imponibile, sia retributiva che commerciale, delle spese, Inail compresa, per i disabili 

individuati come tali ai sensi dell’art. 1, della Legge n. 68/99;  

 

 Il Revisore  ha inoltre verificato che: 

- non 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 “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), in quanto inesistente; 

- è stata presentata nei termini  per via telematica la Dichiarazione annuale Irap su 

Modello IQ “Amministrazioni ed Enti pubblici” quella relativa all’anno 2011 e dovrà 
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presentare detta dichiarazione  entro il termine del 30 settembre (art. 17, Dpr. n. 

435/01, modificativo degli artt. 2 e 3, del Dpr. n. 322/98); 

 

Esame questionario bilancio di previsione anno 2012 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 2012, trasmesso in data 16/08/2011, 

con nota n. 8517 del 12/12/2011, ha notificato di non aver ancora concluso la 

procedura di controllo dello stesso;   

  

 

Referto per gravi irregolarità 

 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

Controlli in seguito ad attivita’ di collaborazione con l’Organo consiliare 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 239, comma 1, lett. a), del Tuel, l’Organo di 

revisione, preso atto che lo Statuto ed i Regolamenti vigenti dell’Ente hanno recepito 

come controlli obbligatori quanto indicato nel suddetto articolo, attesta che,nel corso 

dell’anno 2012 l’Organo di revisione ha prestato all’Organo consiliare la propria 

collaborazione con riferimento alle rispettive  situazioni; 

 

  

Analisi delle principali poste 

 

 

Controlli in seguito ad attività di collaborazione 
con l’Organo consliare 
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Entrate  tributarie 

 
 
 

L’Organo di revisione ricorda: 

- che l’art. 1, commi 1 e 2, del Dl. n. 93/08, ha esentato dal pagamento dell’Ici a partire 

dal 2008 le abitazioni principali e le relative pertinenze, nonché le abitazioni a queste 

assimilate per legge o per disposizione regolamentare. Dall’esercizio 2012 è stata 

istituita l’IMU; 

- che, prima l’art. 1, comma 7, del Dl. 93/08, l’art. 77-bis, comma 30, del Dl 112/08 e 

successivamente dall’art. 1, comma 123, della Legge n. 220/10, hanno sospeso il potere 

degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o 

delle maggiorazioni di aliquote di tributi per il 2012; 

-  

Proventi per collaborazione al recupero dell’evasione fiscale 

L’Organo di revisione, fatto presente che sulla base di quanto disposto dall’art. 44, del 

Dpr. n. 600/73, dall’art. 1 del Dl. n. 203/05, dall’art. 83, comma 17, del Dl. n. 112/08, e 

dall’art. 18, del Dl. n. 78/10, che hanno previsto e incentivato la partecipazione alla 

lotta all’evasione fiscale e contributiva dei Comuni che effettuano segnalazioni 

all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all’Inps, nonché stabilito come 

spettante all’Ente Locale la percentuale del 33% delle maggiori somme riscosse 

dall’Erario a titolo definitivo e delle sanzioni civili applicate, e che la suddetta 

percentuale è stata elevata al 50% a partire dal 7 aprile 2011 (data di entrate in vigore 

dell’art. 2, comma 10 del Dlgs. n. 23/11), attesta che il Comune non ha previsto introiti 

in merito. 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2012, presentano i seguenti scostamenti rispetto 

alla previsioni iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2011: 
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Rendiconto 

2011

Previsioni 

assestate 

2012

Rendiconto 

2012

Diff. Prev. 

Ass./Rend. 

2012

Categoria I - Imposte

I.M.U. 200.000,00     393.933,90 393.933,90 -                

I.C.I. accertamenti anni pregessi 33.338,07       35.000,00       13.296,13        21.703,87      

Addizionale IRPEF -                 -                 -                  -                

Addizionale sul consumo di energia 

elettrica
46.442,16       14.220,00       21.844,90        7.624,90-        

Imposta sulla pubblicità 1.822,75         2.000,00         1.823,65          176,35-           

Altre imposte -                 -                 -                  -                

Totale categoria I 281.602,98 445.153,90     430.898,58      14.255,32-      

Categoria II - Tasse

Tassa rifiuti solidi urbani 296.243,45 308.000,00 309.626,70 1.626,70        

TOSAP 10.995,78       10.000,00       8.578,00          1.422,00-        

Tarsu  accertamento anni pregressi 24.519,86       -                 4.877,73          4.877,73        

Addiz.le erar.le applicata alla Tarsu 29.466,12       30.000,00       30.800,00        800,00           

Addizionale erar.le Tarsu arretrata 2.454,56         -                 487,82             487,82           

Altre tasse 367,65            4.133,00         197,37             3.935,63-        

Totale categoria II 364.047,42 352.133,00 354.567,62      2.434,62        

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 12,00              300,00            649,08             349,08-           

Altri tributi propri 32,24           1.000,00      -                1.000,00     

Totale categoria III 44,24 1.300,00 649,08          -650,92

Totale entrate tributarie 645.694,64 798.586,90 786.115,28      -12.471,62
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In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di 

revisione rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate 

per recupero evasione sono state le seguenti: 

Previste Accertate Riscosse Residui

Recupero evasione Ici 35.000,00 13.296,13 13.184,96 111,17

Recupero evasione Tarsu 1.300,00 4.877,73 -                4.877,73

Recupero evasione altri tributi -                -                -                

36.300,00 18.173,86 13.184,96 4.988,90Totale

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le 

seguente: 

Residui attivi all' 1/1/2012 35.191,75                 

Residui riscossi nel 2012 3.608,56                  

Residui elininati -                          

Residui al 31/12/2012 31.583,19                 

Somme recupero evasione rimaste a residuo

 

 

Si è preso atto che risultano approvati: 

 

• il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie è stato approvato con 

deliberazione consiliare n. 21 del 19/03/1999 

• il regolamento sul canone per l’occupazione aree e spazi pubblici approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 14/04/1995 e successive 

modificazioni; 

• il regolamento sulla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani approvato con deliberazione del consiglio comunale con atto consiliare 
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n. 05 del 31/02/1995 e successive modificazioni; 

• il regolamento dell’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni 

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 31/05/1995; 

• il regolamento manomissione dei piani viabili ecc. approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/1994; 

• il regolamento dell’imposta municip0ale unica approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n 44 del 27/09/2012; 

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

provvedimenti: 

ORGANO DELIBERANTE N. DATA OGGETTO

  Giunta Municipale 64 12.06.2012 Servizi  a domanda individuale 

  Giunta Municipale 62 12.06.2012 Imposta comunale sulla pubblicità

  Giunta Municipale 61 12.06.2013 T.O.S.A.P.

Consiglio Comunale 27 12.06.2014 Verifica quantità e qualità aree

  Giunta Municipale 63 12.06.2015 Determ. Proventi C.d.S.

  Giunta Municipale 60 12.06.2016 T.A.R.S.U.

Consiglio Comunale 19 12.06.2012 Aliquote IMU

 

 

 

 

 

 

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

Imposta comunale sugli immobili 
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2010 2011 2012

Aliquota abitazione principale 5,5% 5,5% 4,0%

Aliquota altri immobili 5,5% 5,5% 7,6%

Abitanti                 3.860               3.838                3.805 

I.C.I. / I.M.U.        171.000,00      200.000,00       393.933,90 

2009 2010 2011

Gettito per abitante 44,30 52,11 103,53

Gettito punto/aliquota abitaz.ne  princ.le 31.090,91 36.363,64 98.483,48

Gettio punto/aliquota altri immobili 31.090,91 36.363,64 51.833,41

       CONGRUITA' DELL'I.C.I.

 

 

 Si evidenzia un aumento dei proventi Ici nell’esercizio 2011 rispetto ai precedenti anni per 

effetto dei nuovi accertamenti 

 

 

 
 

Il conto economico dell’esercizio 2012 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti urbani presente i seguenti elementi: 

 

   Ricavi 

 

 - da tassa 308.000,00    

 - da addizionale 30.800,00      

 - altri ricavi 56.288,86      

395.088,86                              Totale ricavi                                                 €

 

 

 

 

 

Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 
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 - Spese per il servizio di smaltimento rifiuti 415.560,98    

 - Spese per la riscossione dei tributi 10.000,00      

 - smaltimento rifiuti speciali e ingombranti 5.661,00        

 - altri costi 15.006,48      

446.228,46     

88,54%Percentuale di copertura

                         Totale costi                                                    €

 

 Si rammenta che fino all’entrata in vigore della tariffa in luogo della tassa, i comuni 

devono approvare e determinare con le modalità stabilite dal legislatore (art. 61, D.Lgs 

n. 507/1993) il costo e i proventi a consuntivo del servizio, sia ai fini di verificare il 

rispetto della percentuale minima di copertura, sia (comma 3 bis) nel caso di gettito 

superiore al costo, per assumere impegno di spesa per il rimborso dell’eccedenza 

nell’anno successivo.) 

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per tassa  per la raccolta rifiuti solidi 

urbani è stata le seguente: 

Residui attivi all' 1/1/2012 1.844.373,89        

Residui riscossi nel 2012 413.773,63           

Residui eliminati -                      

Residui al 31/12/2012 1.430.600,26        

Somme  rimaste  a  residuo

 

 

Il Revisore, tenuto conto del consistente ammontare dei residui rimasti da riscuotere al 

31/12,  raccomanda di individuare e di eliminare le cause che possono ritardare la 

riscossione di dette somme a favore del Comune.  

 

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

 

Anno 
Rendiconto 

2010 
Rendiconto 

2011 
Rendiconto 

2012 

Accertamenti € 97.969,39 € 100.000,00 € 38.528,40 

Riscossioni € 96.005,96 € 92.771,35 € 36.059,12 

Residui € 1.963,43 € 7.228,65 € 2.469,38 

 

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: 

1. anno 2008   

• per finanziare spese correnti , nella misura di € 17.276,07 pari al 74,49% ( limite 

massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale - art. 2, comma 8, Legge n.244/2007 

• per finanziare spese in conto capitale, nella misura di € 5.917,40 pari al  25,51% del 

totale; 

3 anno 2009   

• per finanziare spese correnti , nella misura di € 58.595,00 pari al 58,78% ( limite 

massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale – art. 2, comma 8, Legge n.244/2007 

• per finanziare spese in conto capitale, nella misura di € 41.300,00 pari al  41,22% del 

totale; 

4. anno 2010   

• per finanziare spese correnti , nella misura di € 51.097,72 pari al 52,16% ( limite massimo 

50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 

– art. 2, comma 8, Legge n.244/2007 

• per finanziare spese in conto capitale, nella misura di € 46.871,67  pari al  47.84% del 

   Contributi per permesso di costruire 
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totale;.  

5. anno 2011   

• per finanziare spese correnti , nella misura di € 18.000,00 pari al 18,00% ( limite massimo 

50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 

– art. 2, comma 8, Legge n.244/2007 

• per finanziare spese in conto capitale, nella misura di € 82.000,00  pari al  82,00% del 

totale;.  

6. anno 2012   

• per finanziare spese correnti , nella misura di € 1.432,62 pari al 3,72% ( limite massimo 

50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 

– art. 2, comma 8, Legge n.244/2007 

• per finanziare spese in conto capitale, nella misura di € 37.095,78  pari al  96,28% del 

totale;.  

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di 

costruire è stata le seguente: 

Residui attivi all' 1/1/2012 7.228,65                

Residui riscossi nel 2012 7.228,65                

Residui elininati -                        

Residui al 31/12/2012 -                        

Somme imaste a residuo

  

 

         

 

 

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

 

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 



 42

Rendiconto 

2011

Prevsioni 

assestate 2012

Rendiconto 

2012

Diff. Prev. 

Ass./Rend. 

20011

Categ. 1° - Contributi e trasferimenti 

correnti della Stato
964.266,54       843.778,99          819.211,05         24.567,94-         

Categ. 2° - Contributi e trasferimenti 

correnti della Regione
1.158.419,23    1.318.304,69       950.654,97         367.649,72-       

Categ. 3° - Contributi e trasferimenti 

della Regione per funz. Delegate
803.483,36       1.104.945,09       850.755,52         254.189,57-       

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
18.420,00         20.420,00            17.300,00           3.120,00-           

Totale 2.944.589,13    3.287.448,77       2.637.921,54      649.527,23-       

 

 

Raffronto Entrate Titolo II  

Rend.2011 – Prev. Ass.te 2012 –Rend. 2012  
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Entrate Extratributarie 

 

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

rispetto alla previsioni iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2011: 
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Rendiconto 

2011

Prevsioni 

assestate 

2012

Rendiconto 

2012

Diff. Prev. 

Ass./Rend. 

2012

Categ, 1° - Servizi pubblici 60.144,19        122.065,00 60.307,38        -61.757,62

Categ. 2° - Proventi dei beni dell'ente 111.479,05      128.285,00 113.688,77      -14.596,23

Categ. 3° - Inter. su anticip.ni e crediti 8.847,99          14.224,00 2.873,18          -11.350,82

Categ. 4° - Utili netti delle aziende -                  -                 -                  

Categ. 5° - Proventi diversi 254.031,52      117.846,00 42.422,90        -75.423,10

Totale entrate extratributarie 434.502,75 382.420,00 219.292,23      -163.127,77

 

 

Raffronto Entrate Titolo III  

Rend.2011 – Prev. Ass.te 2012  –Rend. 2012  
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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 
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Ministero dell’Interno del 24/9/2009, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 

2011 entro i termini di legge, non ha l’obbligo di assicurare per l’anno 2012, la copertura 

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

 

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi dall’ente 

suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi: 

Proventi 

utenti
Costi Saldo

 %                                   

di copertura 

realizzata

Impianti sportivi -              3.061,63 -3.061,63 -100,00%

Mense scolastiche 25.576,42 30.893,53 -5.317,11 82,79%

Spiaggia day 12.140,00 12.140,00 -                100,00%

Soggiorno anziani -              -                  -                -                

Trasporto alunni 90.677,01 108.177,01 -17.500,00 83,82%

Assistenza anziani 65.597,48 65.597,48 -                100,00%

Servizi a domanda individuale

 

Proventi Costi Saldo

 %  di                                

copertura 

realizzata

Acquedotto

Fognatura e depurazione

Fogn.ra e dep.ne quota mutuo e 

quota consortile per servizio idrico 

integrato

-                 14.375,28      14.375,28-          -100%

Nettezza urbana 395.088,86 446.228,46 -51.139,60 88,54%

Servizi indispensabili

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

 


