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Il Revisore ha ricevuto in data odierna la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 

2012, approvato con delibera della giunta comunale n. 82 del 13.05.2013, 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 dell’organo consiliare n. 57 del 28.09.2012 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione 

dei programmi e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del d.lgs 

267/00; 

− conto del tesoriere; 

− conto degli agenti contabili interni; 

− tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 

− inventario generale; 

− prospetto di conciliazione; 

Il revisore, quindi, 

♦ 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 d.lgs. n. 267/00; 

♦ visto il D.P.R. n. 194/96; 

♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 267/00; 

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con le delibere consiliari n. 81 del 6 dicembre 1996 e n. 8 del 18 

febbraio 1997; 

♦ visti i postulati dei principi contabili per gli enti locali; 

DATO ATTO CHE 

� l’Ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del d.lgs 267/00, nell’anno 2012 ha adottato il 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 fondamentali del bilancio; 

RIPORTA  

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

 

Verifiche preliminari 
L’organo di revisione 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 rendiconto 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 non ha provveduto, non ricorrendone i presupposti, al riequilibrio della gestione ai sensi 

dell’art. 193 del d.lgs 267/00; 

− l’adempimento degli obblighi fiscali relativi ad I.V.A., I.R.A.P. e sostituti d’imposta. 

 

Gestione Finanziaria 
 

Il revisore, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

− risultano emessi n. 1383 reversali e n. 4427 mandati; 

− l’ammontare complessivo delle delegazioni rilasciate a garanzia di mutui rientra nei limiti di cui all’art. 

204, c. 1, del d.lgs 267/00; si precisa che nel corso del 2012 non sono stati contratti nuovi mutui; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del d.lgs. n. 267/00, hanno reso il conto della 

loro gestione; 

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

tesoriere dell’ente, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE Soc. coop – Sede di 

Azzano Decimo, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo: 
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RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2012 3.007.576,21

Riscossioni
3.246.427,37       6.663.643,13         

9.910.070,50

Pagamenti
5.097.913,18       5.789.262,69         

10.887.175,87

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 2.030.470,84

In conto
Totale                  

 

 
Risultati della gestione 

a) Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

Riscossioni (+) 6.663.643,13

Pagamenti (-) 5.789.262,69

Differenza [A] 874.380,44

Residui attivi (+) 1.248.469,64

Residui passivi (-) 2.340.859,61

Differenza [B] -1.092.389,97

[A] - [B] -218.009,53Totale disavanzo di competenza
 

 
Si riporta di seguito la suddivisione tra gestione corrente e c/capitale del risultato di gestione di 
competenza 2012: 
Gestione di Competenza corrente
Entrate correnti + 7.001.174,16
Spese correnti - 6.376.009,10
Spese per rimborso prestiti - 693.976,21

Differenza +/- -68.811,15
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa + 105.769,32
Avanzo 2011 applicato al titolo I della spesa + 164.992,00
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa - 40.000,00

Totale gestione corrente +/- 161.950,17

Gestione di competenza in conto capitale
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti  + 464.807,96
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa  - 105.769,32
Avanzo 2011 applicato al titolo II  + 214.968,00
Entrate correnti destinate al titolo II  + 40.000,00
Spese titolo II - 614.006,34

Totale gestione c/capitale  +/- 0,30

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- 161.950,47

Saldo gestione di competenza senza applicazione 
avanzo +/- -218.009,53
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b) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012 3.007.576,21

RISCOSSIONI
3.246.427,37       6.663.643,13         

9.910.070,50

PAGAMENTI
5.097.913,18       5.789.262,69         

10.887.175,87

2.030.470,84

RESIDUI ATTIVI
1.497.285,16       1.248.469,64         

2.745.754,80

RESIDUI PASSIVI
1.949.000,10       2.340.859,61         

4.289.859,71

Differenza -1.544.104,91 

486.365,93

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012

In conto

 

L’avanzo di amministrazione scaturisce dai seguenti risultati riferiti sia alla gestione di competenza che 

alla gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti: 

Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza                                           + 7.912.112,77

Totale impegni di competenza                                               - 8.130.122,30

SALDO GESTIONE COMPETENZA -218.009,53

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati                                                 + 44.293,85

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 157.426,27

Minori residui passivi riaccertati                                                + 273.550,57

SALDO GESTIONE RESIDUI 160.418,15

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -218.009,53

SALDO GESTIONE RESIDUI 160.418,15

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 543.957,31

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 486.365,93
 

 

Il Revisore constata che l’avanzo 2011 di € 543.957,31 risultava così composto: 

Avanzo Vincolato     Euro          75.061,75 

Avanzo Indisponibile a copertura di crediti in sofferenza        Euro         163.990,00 

Avanzo disponibile                 Euro         304.905,56 

TOTALE       Euro         543.957,31 

ed è stato applicato per Euro 543.957,00. 
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Il revisore constata che, prudenzialmente l’amministrazione ha accantonato avanzo di amministrazione 

per crediti che possono non realizzarsi nella misura di Euro 159.120,57 contro Euro 163.990,00 del 

2011. Trattasi, per lo più, di importi iscritti a ruolo il cui recupero è affidato alla Società Equitalia S.p.A. 

 

Analisi del conto del bilancio 
 

a) Confronto tra previsioni iniziali e bilancio di previsione 2012 assestato  

Nel corso dell’esercizio sono state apportate al bilancio di previsione delle variazioni riportate in sintesi 

nel seguente prospetto. Tutte le variazioni sono supportate da deliberazioni regolarmente adottate ed 

esecutive ai sensi di legge: 

 

Entrate Previsione iniziale
Previsione 
definitiva

Differenza Scostam.

Tit. I      - Entrate Tributarie 2.988.600,00 3.106.304,00 117.704,00 3,94%

Tit. II     - Trasferimenti 3.033.602,00 3.094.205,00 60.603,00 2,00%

Tit. III    - Entrate Extratributarie 874.616,00 902.841,00 28.225,00 3,23%

Tit. IV    - Entrate da trasf. /capitale 1.289.000,00 1.380.426,00 91.426,00 7,09%

Tit. V     - Entrate da prestiti 1.180.000,00 1.180.000,00

Tit. VI    - Entrate da servizi per conto terzi 612.500,00 612.500,00

Avanzo di amministrazione applicato 236.000,00 543.957,00 307.957,00 130,49%

Totale 10.214.318,00 10.820.233,00 605.915,00 5,93%

Spese Previsione iniziale
Previsione 
definitiva

Differenza Scostam.

Tit. I      - Spese Correnti 6.407.840,00 6.804.114,00 396.274,00 6,18%

Tit. II     - Spese in conto capitale 2.500.000,00 2.709.641,00 209.641,00 8,39%

Tit. III    - Rimborso di prestiti 693.978,00 693.978,00

Tit. IV    -Spese per servizi per conto terzi 612.500,00 612.500,00

Totale 10.214.318,00 10.820.233,00 605.915,00 5,93%
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b) Confronto tra previsioni definitive e rendiconto  2012 

 

Entrate Previsione 
definitiva

Rendiconto Differenza Scostam.

Tit. I      - Entrate Tributarie 3.106.304,00 3.103.278,41 -3.025,59 -0,10%

Tit. II     - Trasferimenti 3.094.205,00 3.060.012,50 -34.192,50 -1,11%

Tit. III    - Entrate Extratributarie 902.841,00 837.883,25 -64.957,75 -7,19%

Tit. IV    - Entrate da trasf. /capitale 1.380.426,00 464.807,96 -915.618,04 -66,33%

Tit. V     - Entrate da prestiti 1.180.000,00 -1.180.000,00 -100,00%

Tit. VI    - Entrate da servizi per conto terzi 612.500,00 446.130,65 -166.369,35 -27,16%

Avanzo di amministrazione applicato 543.957,00 379.960,00 -163.997,00 -30,15%

Totale 10.820.233,00 8.292.072,77 -2.528.160,23 -23,37%

Spese Previsione 
definitiva

Rendiconto Differenza Scostam.

Tit. I      - Spese Correnti 6.804.114,00 6.376.009,10 -428.104,90 -6,29%

Tit. II     - Spese in conto capitale 2.709.641,00 614.006,34 -2.095.634,66 -77,34%

Tit. III    - Rimborso di prestiti 693.978,00 693.976,21 -1,79 0,00%

Tit. IV    -Spese per servizi per conto terzi 612.500,00 446.130,65 -166.369,35 -27,16%

Totale 10.820.233,00 8.130.122,30 -2.690.110,70 -24,86%

 

Le minori entrate per trasferimenti di capitale (Tit. IV dell’entrata) sono dovute prevalentemente a 

contributi non erogati, tra cui: 

- contributi regionali per:  

� per interventi inerenti l’assetto del territorio per Euro 800.000,00; 

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

 

Anno 2011 Anno 2012
Residuo debito (+) 8.354.326,05                                  8.691.129,21                                  
Nuovi prestiti (+) 963.540,00                                     -                                                 
Ristrutturazioni del debito (-) 3.412,22                                         
Prestiti rimborsati (-) 626.736,84                                     693.976,21                                     

8.691.129,21                                  7.993.740,78                                   
Note: nel corso del 2012 si è provveduto a richiedere la riduzione del debito residuo del mutuo sugli impianti elettrici comunali, 

pari riduzione del credito registrato nella RIS 6100. 
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c) Trend storico della gestione di competenza 

2008 2009 2010 2011 2012

Titolo I Entrate tributarie 2.878         2.948 2.981 2.952 3.103

Titolo II
Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 3.355         3.591 3.489 3.563 3.060

Titolo III Entrate extratributarie 621            674 994 857 838

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 402            2.941 552 1.161 465

Titolo V Entrate da prestiti 155            702 1.018 964

Titolo VI
Entrate da servizi per conto 
terzi 530            447 402 407 446

7.941         11.303     9.436       9.904       7.912       

2008 2009 2010 2011 2012

Titolo I Spese correnti 6.352         6.383       6.584       6.592       6.376       

Titolo II Spese in c/capitale 714            3.809       2.029       2.280       614          

Titolo III Rimborso di prestiti 568            599          634          627          694          

Titolo IV
Spese per servizi per conto 
terzi 447            402          407          407          446          

8.081         11.193     9.654       9.906       8.130       

140-            110          218-          2-              218-          Avanzo (Disavanzo) di competenza

Entrate

Spese

Totale Entrate

Totale Spese

 

d) Verifica del patto di stabilità interno e rispetto del limite massimo delle spese di 
personale 
L’Ente per l’anno 2012 ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno di cui all’art. 12, commi 5 

- 24 dell’art. 12 della L.R. 17/2008 e successive modifiche ed integrazioni e della spesa di personale, 

art. 12 commi 25-34, come di seguito evidenziato:  

 

1. EQUILIBRIO ECONOMICO:  l’equilibrio economico è verificato quando le entrate correnti sono 

maggiori od eguali alle spese correnti sommate alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti 

obbligazionari e al rimborso di quote capitale di debiti pluriennali  

dati in euro RISULTATO OTTENUTO  

Gestione di cassa +308.190 

Gestione di competenza +200.118 
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2. RIDUZIONE DELL’INDEBITAMENTO:  per il triennio 2012 – 2014 il legislatore regionale ha 

previsto una riduzione progressiva dell’indebitamento degli EELL. L’obiettivo prevede una riduzione 

dell’1% nel corso del 2012 rispetto al 2011 e del 0,5% per gli anni 2013 – 2014 rispetto all’esercizio 

precedente. Di seguito si espone l’andamento per il 2012: 

dati in euro DEBITO RESIDUO 

Debito al 31.12.2011  (1) 8.691.129,21 

Nuovi mutui (*) (2) 0 

Quote capitale rimborsate + riduzione 

debito residuo (3) 
697.388,43 

Debito al 31.12.2012 (4)= (1+2-3) 7.993.740,78 

Variazione assoluta (4 – 1) -697.388,43 

Variazione Percentuale 8,02% 

(*) parte di mutui a totale carico del comune da conteggiare ai fini del Patto di stabilità 

 
3. RAPPORTO SPESE DI PERSONALE/SPESE CORRENTI ANNO 201 2:  

23,60%, limite massimo 30%. 

 

4. MIGLIORAMENTO DEL SALDO DI COMPETENZA MISTA:  

Questo nuovo obiettivo previsto dal legislatore regionale con la finanziaria per l’anno 2012, essendo 
privo di sanzioni, è stato disatteso in quanto avrebbe comportato il blocco di lavori di opere già 
appaltate quali il Palazzetto ed il completamento di impianti sportivi nonché il blocco di pagamenti di 
opere completate quali ad esempio il rifacimento di strade e marciapiedi, il cui importo, da solo avrebbe 
comportato lo sforamento dell’obiettivo. 



pag. 10 

Analisi delle singole poste 

Titolo I - Entrate Tributarie  
Il Revisore espone di seguito i dati relativi alle entrate tributarie suddivise per capitolo, evidenziando poi 

la variazione del gettito intervenuta negli ultimi cinque anni relativamente all’imposizione comunale sugli 

immobili ed alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

Rendiconto 
2011

Previsioni 
definitive                 

2012

Rendiconto 
2012

Differenza
2011 - 2012

Categoria I - Imposte

I.C.I. - IMU 1.904.743,59 2.190.000,00 2.195.791,74 291.048,15

Add. consumo di energia elettrica 101.219,41 27.704,00 27.704,58 -73.514,83

Imposta sulla pubblicità 43.120,05 42.000,00 42.698,47 -421,58

Altre imposte

Totale categoria I 2.049.083,05 2.259.704,00 2.266.194,79 217.111,74

Categoria II - Tasse

Tassa rifiuti solidi urbani 898.858,02 843.100,00 833.933,13 -64.924,89

T.o.s.a.p.

Totale categoria II 898.858,02 843.100,00 833.933,13 -64.924,89

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 4.357,89 3.500,00 3.150,49 -1.207,40

Oneri di urbanizzazione parte corrente

Totale categoria III 4.357,89 3.500,00 3.150,49 -1.207,40

Totale entrate tributarie 2.952.298,96 3.106.304,00 3. 103.278,41 150.979,45

Note: con l’esercizio finanziario 2011 la Tosap è stata sostituita con il canone per l’occupazione del suolo e di aree pubbliche, 
allocato tra le entrate extratributarie. 
 

Imposta comunale sugli immobili – Imposta municipal e propria 
Nel corso del 2012 l’ICI è stata sostituita dall’IMU. Il gettito dell’imposta, come risulta dagli atti, è così 

riassunto: 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Proventi I.C.I. 1.844.290,72 1.905.644,34 1.941.652,20 1.904.743,59 2.195.791,74

Numero abitanti 8.408 8.458 8.569 8.460 8.545

Gettito per abitante 219 225 227 225 257
 

Il trend dei proventi ICI registra un calo dall’esercizio 2008 rispetto agli esercizi precedenti conseguente 

all’esenzione dalla tassazione dell’abitazione principale, stabilita ai sensi del D.L. n. 93 del 27/05/2008, 

convertito in L. n. 126 del 24.07.2008; nel 2008 è stato corrisposto dal Mef un trasferimento 

compensativo di circa 401.000 €, per l’esercizio 2009; l’importo, per mancanza di copertura finanziaria 

statale, è stato rideterminato in € 357.143,93. Nel corso dell’esercizio 2010 il Mef ha trasferito quasi per 

intero l’importo delle certificazioni del minor gettito riferiti agli anni 2007 – 2008; nel corso del 2011 è 

stato trasferito oltre l’importo dell’anno di competenza anche la quota residuale di quanto dovuto per gli 
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esercizi precedenti e non ancora versata. Con l’anno 2012 l’imposta comunale sugli immobili viene 

sostituita dall’imposta municipale propria, che oltre al prevedere una compartecipazione al gettito da 

parte dello Stato ha reintrodotto la tassazione dell’abitazione principale. Ad aliquota base l’introduzione 

della nuova imposta ha comportato un minor gettito (tenuto conto del fondo ex ICI abitazione principale 

corrisposto negli anni precedenti) compensato dal trasferimento perequativo da parte della regione 

FVG. 

 

Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (Ta .R.S.U.) 

2008 2009 2010 2011 2012
Proventi Ta.R.S.U. 868.626,00 876.656,42 869.288,00 898.858,02 833.933,13

Numero abitanti 8.408 8.458 8.569 8.460 8.545

Gettito per abitante 103,31 103,65 101,45 106,25 97,59  
L’incremento del gettito nel 2011 è stato ottenuto anche grazie al lavoro di accertamento di tassa evasa 

per gli anni precedenti svolto dall’ufficio tributi.  
 

 

Titolo II - Trasferimenti dallo Stato e da altri En ti 
Il Revisore evidenzia di seguito i trasferimenti avvenuti negli ultimi cinque esercizi. 

2008 2009 2010 2011 2012

Contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato 6.972,00 51.540,53 47.283,96 49.741,17 47.459,07

Contributi e trasferimenti correnti 
della Regione 2.974.476,09 3.230.414,10 3.142.512,75 3.134.398,65 2.658.141,33

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

Contr. e trasf. correnti da altri 
enti del settore pubblico 374.043,62 309.448,77 298.743,63 378.719,73 354.412,10

22,00 22,00 22,00
Totale 3.355.491,71 3.591.403,40 3.488.540,34 3.562.859,55 3.060.012,50

L’incremento dei trasferimenti dalla regione nel periodo 2008 – 2011 è dovuto al transito di fondi di 

competenza statale, quali il trasferimento compensativo per il minor gettito ici. 
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Titolo III - Entrate Extratributarie 

Rendiconto                 
2011

Previsioni                    
2012

Rendiconto                 
2012

Differenza
2012- 2011

Servizi pubblici 298.237,81 345.163,00 350.946,95 52.709,14

Proventi dei beni dell'ente 89.105,65 84.000,00 88.391,59 -714,06

Interessi su anticip.ni e crediti 44.769,15 38.000,00 33.728,81 -11.040,34

Utili netti delle aziende 185.850,00 161.721,00 161.721,00 -24.129,00

Proventi diversi 238.560,87 273.957,00 203.094,90 -35.465,97

Totale entrate extratributarie 856.523,48 902.841,00 837.883,25 -18.640,23

Rispetto all’esercizio 2011: 

- i servizi pubblici aumentano sensibilmente a causa dell’emissione di ruoli per la riscossione di multe 

per gli anni 2009 – 2010 – 2011 e parte del 2012; 

- i proventi dei beni dell’Ente rimangono sugli stessi valori; 

- gli interessi maturati sulle giacenze registrano una sensibile riduzione dovuta al calo dei tassi di 

interesse applicati; 

- gli utili netti, pur assumendo un valore rilevante, registrano un sensibile decremento connesso al fatto 

che ATAP, nel corso del 2011, ha liquidato un importo considerevole di una sua riserva straordinaria. 

- l’andamento dei proventi diversi rispetto al 2011 dipende negativamente dal versamento di liberalità 

da parte di privati da erogare a cittadini bisognosi, per il rimborsi da ricoverati in strutture protette e da 

incentivi da erogare al personale tecnico. 

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

dall’ente.  

Proventi Costi Saldo
 %                                   

di copertura 
realizzata

 %                                   
di copertura 

prevista

Refezioni scolastiche 118.732,00 171.778,00 53.046,00 69,12% 69,00%

Punti Verdi 10.497,72 20.481,00 9.983,28 51,26% 52,00%

Impianti sportivi 12.120,00 171.503,00 159.383,00 7,07% 14,00%

Trasporto scolastico 79.764,80 224.305,50 144.540,70 35,56% 35,00%

Gita anziani 2.264,00 4.391,00 2.127,00 51,56% 45,00%

Servizio pedicure 2.400,00 2.400,00 100,00% 100,00%

Servizio pasti a domicilio 29.423,04 49.733,65 20.310,61 59,16% 70,00%

Servizi a domanda individuale

 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative pari a Euro 121.302,56 sono stati destinati per il 50% a spese di 

parte corrente per le finalità di cui all’articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato 

dall’articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00. 
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Titolo I - Spese correnti 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi cinque 

esercizi evidenzia il seguente andamento: 

Classificazione delle spese correnti per intervento  

2008 2009 2010 2011 2012

01 - Personale 1.556.475 1.418.221 1.507.896 1.513.575 1.504.658

02 - Acquisto di beni di consumo 210.551 200.903 196.735 186.774 171.335

03 - Prestazioni di servizi 2.934.698 2.986.027 2.966.905 2.870.720 2.819.949

04 - Utilizzo di beni di terzi 16.062 21.102 30.910 37.934 22.505

05 - Trasferimenti 1.126.132 1.264.761 1.354.728 1.469.962 1.316.109

06 - Interessi passivi e oneri finanz. 369.645 351.646 356.488 351.640 392.606

07 - Imposte e tasse 112.236 105.203 108.525 107.831 106.480

08 - Oneri straordinari 26.591 35.571 61.593 53.161 42.368

6.352.390 6.383.434 6.583.780 6.591.596 6.376.010Totale spese correnti

 

Indicatori finanziari ed economici della spesa corr ente
2008 2009 2010 2011 2012

Spese pers. + Quota amm. mutui x 100

Totale entrate Tit. I + II + III
33,47% 33,47%

Pagamenti Tit. I competenza x 100

Impegni Tit. I competenza

Rigidità spesa 
corrente

Velocità gest. 
spesa corrente

36,38% 32,84% 33,47% 33,80% 37,01%

76,08% 75,93% 75,48% 73,87% 73,00%

 

L’indice di “rigidità della spesa corrente” evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle 

spese per il personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le spese rigide. Il secondo indice il grado di 

ultimazione della spesa. 

Il primo indice aumenta di oltre tre punti rispetto all’esercizio precedente. Il secondo indice resta 

invariato. 

 

PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ 

L’Ente non risulta strutturalmente deficitario in quanto rientra in tutti i parametri obiettivi definiti dal 

decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013. Il suddetto decreto si applica già col rendiconto 

2012 per effetto dell’art. 242, comma 2 del D.Lgs. 267/2000. 

 

ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE 

L’Ente ha provveduto, con determinazione n. 147 del 29.04.2013, a norma dell’art. 1 del DPR 7 aprile 

2000, all’aggiornamento dei soggetti a cui sono stati erogati nell’esercizio 2012, contributi, sovvenzioni 
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ed altri benefici di natura economica, dandone adeguata pubblicità mediante affissione sull’albo pretorio 

e pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

COSTO DEL PERSONALE 

L’attuale dotazione del personale, la cui ultima modifica risale alla delibera giuntale del 25.10.2007 n. 

145, prevede una dotazione di 48 unità. 

 

Dati e indicatori relativi al personale

2008 2009 2010 2011 2012

Abitanti 8.408 8.458 8.596 8.633 8.633

Dipendenti 42 42 44 44 43

Costo del personale 1.556.475 1.418.221 1.507.895 1.513.575 1.504.468

spesa corrente 6.352.000 6.383.000 6.583.780 6.591.596 6.376.009

entrate correnti 6.854.000 7.213.000 7.462.747 7.371.682 7.001.174

N° abitanti per ogni dipendente 200 201 195 196 201

Costo medio per dipendente 37.059 33.767 34.270 34.399 34.988

Incidenza spesa personale su 
spesa corrente

24,5% 22,2% 22,9% 23,0% 23,6%

Incidenza spesa personale sulle 
entrate correnti

22,7% 19,7% 20,2% 20,5% 21,5%

 

 
 
INTERESSI PASSIVI 
 
La spesa per interessi passivi su prestiti, in ammortamento nell’anno 2012, ammonta ad Euro 

392.606,11 e rispetto al residuo debito al 01/01/2012, determina un tasso medio del 4,51%; si registra 

un incremento di mezzo punto rispetto al 2011. 
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TITOLO II - Spese in conto capitale 
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 
Di seguito viene esposto il trend delle spese in conto capitale negli ultimi cinque anni: 

Capacità di impegno sulle spese in conto capitale

Anni di raffronto Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto
(importi in Euro/mgl) 2008 2009 2010 2011 2012

Previsioni iniziali 10.720.096 13.292.100 5.842.090 4.453.540 2.500.000

Previsioni definitive 10.910.104 13.606.131 6.435.352 4.361.502 2.709.641

Rendiconto 611.013 3.808.933 2.029.485 2.279.784 614.006

Indice della capacità di impegno
Previsioni iniziali 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Previsioni definitive 101,77% 102,36% 110,15% 97,93% 108,39%

Rendiconto 5,70% 28,66% 34,74% 51,19% 24,56%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2008 2009 2010 2011 2012

Previsioni iniziali Previsioni definitive Rendiconto

 

Le spese in conto capitale sono state così finanziate: 
Mezzi propri
Avanzo di amministrazione 214.968,00
Avanzo del bilancio corrente 40.000,00
Alienazioni di beni 0,00
Proventi Bucalossi 8.012,19
Proventi cimiteriali 60.414,14
Diritto di superfice 0,00

Totale 323.394,33

Mezzi di terzi
Mutui 0,00
Contributi regionali 278.809,25
Contributi altri enti settore pubblico 3.855,96
Recupero oneri progettazione 7.946,80
Recupero quota mutui estinti 0,00

Totale 290.612,01

Totale risorse 614.006,34  
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Gestione dei residui  
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2012 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell’esercizio. L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 come 

previsto dall’art. 228 del d.lgs. 267/00. 

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 1.287.098,86 965.069,42 257.749,66 1.222.819,08 64.279,78

C/Capitale Tit. IV, V 3.550.433,42 2.263.432,21 1.238.148,77 3.501.580,98 48.852,44

Servizi c/terzi Tit. VI 19.312,67 17.925,74 1.386,73 19.312,47 0,20

Totale 4.856.844,95 3.246.427,37 1.497.285,16 4.743.712,53 113.132,42

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
pagati

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui impegnati

Residui                        
stornati

Corrente Tit. I 2.034.262,96 1.504.749,49 364.924,40 1.869.673,89 164.589,07

C/capitale Tit. II 5.275.667,10 3.593.163,69 1.573.542,55 5.166.706,24 108.960,86

Rimb. prestiti Tit. III

Servizi c/terzi Tit. IV 10.533,79 10.533,15 10.533,15 0,64

Totale 7.320.463,85 5.097.913,18 1.949.000,10 7.046.913,28 273.550,57

Maggiori residui attivi 44.619,71

Minori residui attivi 157.752,13

Minori residui passivi 273.550,57

SALDO GESTIONE RESIDUI 160.418,15

Residui attivi

Residui passivi

Risultato complessivo della gestione residui

Dalla verifica effettuata sui residui attivi, il Revisore ha rilevato la sussistenza della ragione del credito. 

I minori residui attivi di Euro 157.752,13 risultano formati: 

− per Euro 72.555,75 da cancellazione di crediti Tarsu a seguito di discarichi disposti dall’Ufficio 

tributi, nonché da una ricognizione straordinaria di cancellazione di quelle posizioni che da tempo 

risultano irreperibili; Equitalia comunque rimane obbligata alla riscossione; 

− per Euro 12.175,04 da cancellazioni per minori entrate riferite a trasferimenti regionali  per progetto 

di pubblica utilità cui è conseguita una pari riduzione di spesa; 

− per Euro 254,00 da cancellazione per minori entrate su contributi per indagine statistica il cui costo 

è stato rideterminato con pari importo in diminuzione; 
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− per Euro 1.952,00 da cancellazione per minori entrate su trasferimenti regionali erogati per un 

importo inferiore rispetto a quanto corrisposto dal comune a favore degli invaliti e mutilati sul 

lavoro; 

− per Euro 1.818,16 da cancellazione per minori entrate su trasferimenti regionali erogati 

effettivamente per il sostegno alle famiglie, pari riduzione della spesa; 

− per Euro 370,26 da eliminazione di introiti diversi, erroneamente introitata in conto; 

− per Euro 707,00 da eliminazione 

− per Euro 17.979,28 da cancellazione, per ricognizione straordinaria, su sanzioni amministrative per 

violazioni al codice della strada; 

− per Euro 438,00 per la sistemazione contabile per sgravi concessi su rette mense scolastiche, 

servizio trasporti ed assistenza domiciliare, analoga riduzione della spesa; 

− per Euro 45.440,21 per rideterminazione contributo regionale in conto capitale in relazione alla 

spesa sostenuta per la realizzazione dell’Opera, pari riduzione della spesa; 

− per Euro 3.412,23 per riduzione importo mutuo per opera già realizzata, pari riduzione della spesa; 

− per Euro 0,20 entrate servizi conto terzi, riscossione effettiva inferiore all’effettivo accertamento. 

 

I minori residui passivi discendono da:

Gestione corrente (al netto della gestione vincolata) € 149.064,87

Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata) € 60.108,42

Gestione servizi c/terzi € 0,64

Gestione vincolata € 64.376,64

MINORI RESIDUI PASSIVI € 273.550,57  

 

Analisi dei residui Attivi: 

Gestione complessiva 2009 2010 2011 2012
Residui con più di 4 Anni 509.508,00 392.076,92 419.260,15 382.126,87
Incidenza sul totale 9,70% 7,61% 8,63% 13,91%
Incidenza di parte corrente 3,40% 3,24% 5,38% 1,36%

Gestione corrente 2009 2010 2011 2012
Residui con più di 4 Anni 39.654,20 44.001,70 69.184,93 33.192,00
Incidenza sul totale corrente 3,23% 3,24% 5,38% 2,88%

 

Per un’analisi più dettagliata si rimanda quanto esposto a pag. 16 della relazione illustrativa. 
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

 

L’Ente ha predisposto il prospetto di conciliazione mediante il quale, partendo dai dati finanziari, sono 

stati determinati i dati economici attraverso la trasformazione delle entrate correnti accertate e delle 

spese correnti impegnate rispettivamente in ricavi e costi d’esercizio. 

Mediante il prospetto di conciliazione sono state inoltre determinate le variazioni intervenute nel conto 

del patrimonio partendo dalle entrate accertate e dalle spese impegnate relative alla gestione in conto 

capitale. 

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

sono stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del D.Lgs. n. 267/00. 

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

sono stati rettificati. 

 

CONTO ECONOMICO 

 

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

competenza economica così sintetizzati: 

Rendiconto                    
2011

Rendiconto                    
2012

Variazioni

A Proventi della gestione 7.238.362,53 6.933.752,71 -304.609,82 

B Costi della gestione 6.818.820,48 6.523.312,32 -295.508,16 

Risultato della gestione 419.542,05 410.440,39 -9.101,66 

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 185.190,15 161.216,79 -23.973,36 

Risultato della gestione operativa 604.732,20 571.657,18 -33.075,02 

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -306.870,43 -358.877,30 -52.006,87 

Risultato della gestione operativa 297.861,77 212.779,88 -85.081,89 

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 102.594,86 57.943,48 -44.651,38 

Risultato economico di esercizio 400.456,63 270.723,36 -129.733,27 

 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica e le 

disposizioni previste dall’art. 229 del d.lgs 267/00. 

Il peggioramento del risultato della gestione operativa rispetto all’esercizio precedente è determinato 

principalmente dalla diminuzione, rispetto al 2011, dei proventi finanziari ritraibili dalla distribuzione di 

dividendi da parte della società partecipata ATAP S.p.A. nonché da un calo dei trasferimenti correnti e 

dall’incremento degli oneri finanziari. Il risultato economico, depurato della parte straordinaria presenta 

un saldo positivo di Euro 212.779,88 con un peggioramento dell’equilibrio economico di Euro 85.081,89 

rispetto al risultato dell’esercizio precedente. 
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Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229, 

comma 7, del d.lgs. n. 267/00. 

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi due esercizi sono state le seguenti: 

 Anno 2011 Anno 2012 

Ammortamenti immateriali e materiali 664.226 603.686 

 

Per l’analisi dettagliata dei costi della gestione e delle variazioni rispetto all’esercizio 2012 si confronti 

pag. 83 della Relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2012. 

La gestione straordinaria, di importo pari Euro 57.943,48, risulta caratterizzata da proventi per minori 

residui passivi (+ € 164.589,71) e per l’accertamento di nuovi crediti (+ € 43.218,06) e da oneri per 

minori residui attivi (- € 107.496,65) e per il sostenimento di spese straordinarie per (- € 42.367,64). 
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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. 

Si evidenziano i seguenti risultati: 

Attivo
31/12/2011 31/12/2012 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali 34.114,83 21.759,82 -12.355,01

Immobilizzazioni materiali 19.095.023,66 20.894.904,66 1.799.881,00

Immobilizzazioni finanziarie 1.190.512,96 1.185.643,53 -4.869,43

Totale immobilizzazioni 20.319.651,45 22.102.308,01 1.782.656,56

Rimanenze

Crediti 4.803.528,95 2.767.589,23 -2.035.939,72

Altre attività finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide 3.007.576,21 2.030.470,84 -977.105,37

Totale attivo circolante 7.811.105,16 4.798.060,07 -3.013.045,09

Ratei e risconti 24.013,50 24.604,13 590,63

Totale dell'attivo 28.154.770,11 26.924.972,21 -1.229.797,90

Conti d'ordine 5.275.667,10 2.179.548,89 -3.096.118,21

Passivo

Patrimonio netto 11.898.569,55 12.183.792,91 285.223,36

Conferimenti 5.503.799,41 4.619.884,17 -883.915,24

Debiti di finanziamento 8.691.129,21 7.993.740,78 -697.388,43

Debiti di funzionamento 2.034.262,96 2.086.612,18 52.349,22

Debiti per anticipazione di cassa

Altri debiti 10.533,79 23.698,64 13.164,85

Totale debiti 10.735.925,96 10.104.051,60 -631.874,36

Ratei e risconti 16.475,19 17.243,53 768,34

Totale del passivo 28.154.770,11 26.924.972,21 -1.229.797,90

Conti d'ordine 5.275.667,10 2.179.548,89 -3.096.118,21

 

I beni immobili e mobili iscritti nel conto del patrimonio sono stati valutati in base ai criteri indicati 

nell’art. 230 del D.lgs  267/00 e trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle 

scritture contabili. 

L’incremento delle immobilizzazioni materiali è dovuto principalmente al completamento di diversi lavori 

quali ad es. il completamento di impianti sportivi, parco urbano, piazzola ecologica ed un intervento su 

strade e marciapiedi. 
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Le immobilizzazioni finanziarie incorporano l’accantonamento per i crediti di dubbia esigibilità. 

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

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

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del costo. 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in c/capitale finalizzati al finanziamento di 

immobilizzazioni iscritte nell’attivo. Tali conferimenti sono stati movimentati per l’importo concesso 

nonché per la parte stornata all’opera conclusa. 

 

 

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 D.lgs. n. 267/00 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. 

 

 

 

CONSIDERAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE 

  

Il Revisore invita l’Amministrazione Comunale a continuare a monitorare in maniera puntuale ed attenta 

gli elementi che determinano il rispetto del Patto di Stabilità ed a tarare gli investimenti futuri in base 

alle concrete possibilità di spesa alla luce anche del perdurare dell’attuale situazione economica di crisi. 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto il Revisore 
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certifica 

la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell’Ente ed in via generale la 

regolarità contabile e finanziaria della gestione,  

esprime parere favorevole 

per l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 e invita l’amministrazione comunale al 

deposito del conto per l’approvazione consiliare, unitamente alla presente relazione ed alla 

documentazione accompagnatoria. 

 

Prata di Pordenone, 16 maggio 2013 

 

IL REVISORE UNICO  

 

Dott. Francesco ZANETTE 
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