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RELAZIONE 
 

Il Revisore Unico dei Conti  esaminata la proposta di delibera consiliare del Rendiconto per l’esercizio 
2012, approvata con delibera della Giunta Comunale n°53  del  10/04/2013 completa  di: 

a) Conto del Bilancio; 

b) Conto Economico con accluso Prospetto di Conciliazione; 

c) Conto del Patrimonio; 

e corredata dai seguenti allegati: 

− relazione dell’Organo Esecutivo di cui all’art.151 - comma 6 del D.Lgs n° 267/00; 

− elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e per i quali si è provveduto 
al loro riaccertamento consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in 
parte nel conto approvato con determinazione n° 233   del  29/03/2013. 

− la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 24/9/2009); 

− tabella dei parametri gestionali ; 

− il prospetto di conciliazione; 

− certificazione rispetto obiettivi anno 2012 del patto di stabilità interno; 

− prospetti finali “SIOPE” 

♦ visti il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012 con le relative delibere di variazione e il Rendiconto 
dell’Esercizio 2011; 

♦ viste le disposizioni di legge che regolano la Finanza Locale e in particolare il D.Lgs. n. 267/00 
nonché la Legge costituzionale n°3/2001 e la Legge Finanziaria 2011, n° 220 del 13 Dicembre 
2010; 

♦ visto lo Statuto dell’Ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’Organo di Revisione 
ed il vigente Regolamento di Contabilità approvato con atto  C.C. N. 60 del 22.12.2010 e 
successivamente modificato con atto C.C. N. 51 del 19.11.2012 e atto C.C. N. 3 del  21.02.2013; 

 

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

enti locali; 

 

 

VERIFICATO E CONTROLLATO CHE  

 
♦ l’Ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del D.Lgs. n. 267/00, nell’anno 2012 ha adottato 

il seguente sistema di contabilità: 

la tenuta della contabilità finanziaria e l’utilizzo del conto del bilancio per costruire, attraverso la 
conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio; 
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A) Per il conto del bilancio: 

♦ risultano emessi n°2823. reversali e n° 4966 manda ti; 

♦ sulla base di tecniche motivate di campionamento: 

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

− le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

− è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; 

− si è verificata la corretta rappresentazione nel conto del bilancio dei riepiloghi e dei risultati di 
cassa e di competenza; 

♦ l’accertamento delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione è avvenuto al momento 
dell’incasso; 

♦ l’utilizzo, in termini di cassa, dei fondi a destinazione specifica e vincolata è avvenuto in modo 
conforme all’art. 195 del D.Lgs. n. 267/00; 

♦ l’Ente ha provveduto al riequilibrio della gestione ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. n. 267/00, come 
da delibera di C.C. n  43 del 24/09/2012. 

♦ i Responsabili dei Servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi distinti per anno di provenienza e per i quali si è provveduto al loro riaccertamento da parte 
del Servizio Finanziario; 

♦ sono  rispettati i “Principi Contabili dell’Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti Locali” 
con  particolare riferimento al Principio Contabile n° 3 “Il Rendiconto degli Enti Locali”;  

 

B)  Per il conto economico ed il conto del patrimonio: 

♦ vengono rispettate le norme dell’art. 229 del D.Lgs. n. 267/00 nella rilevazione dei componenti 
positivi e negativi del Conto Economico; 

♦ risulta una corretta rappresentazione delle attività e passività nel Conto del Patrimonio, nonché la 
corretta e completa rilevazione delle stesse; 

♦ il Rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del Bilancio e corrisponde alle 
risultanze della gestione; 

 

VERIFICATO INOLTRE CHE  

♦ gli Agenti Contabili, in attuazione dell’art. 233 del D.Lgs 267/00, hanno reso il conto della loro 
gestione; 

♦ sono stati regolarmente adempiuti gli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., e sostituto d’imposta 
effettuando i relativi versamenti nei termini  di Legge; 

♦ è stato predisposto il Conto Annuale di cui all’art. 65  - comma  2   del D.Lgs. n. 29/93 riguardante 
la rilevazione della consistenza del personale e della relativa spesa; 

♦ l’Ente ha provveduto ad inviare alla Corte dei Conti, in data 18/09/2012 , il referto annuale del 
controllo di gestione, di cui all’art. 19-bis del TUEL, approvato con delibera di Giunta n° 95 del 
03/09/2012;  

♦ l’ammontare complessivo delle delegazioni rilasciate dal Tesoriere nell’interesse dell’Ente a 
garanzia di mutui contratti, comprese quelle a beneficio di aziende dipendenti, rientra nei limiti di 
cui all’art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00; 

♦ le fideiussioni e gli altri titoli di credito sono regolarmente depositati presso il Tesoriere; 
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TENUTO CONTO CHE 

♦ Il Revisore Unico dei Conti, nominato con atto C.C. N° 22 del 28/05/2012, ha svolto le sue funzioni 
in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/00, e quando richiesto, 
ha dato i propri pareri ai sensi di legge; 

♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’Organo di Revisione risultano riportati nei 
verbali  depositati presso  gli Uffici Comunali. 

 

 

Il Revisore Unico procede alla stesura della seguen te Relazione: 

 
 

Conto del Bilancio - Gestione Finanziaria 
 

 

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

Tesoriere dell’Ente - Banca Popolare di Milano, reso nei termini previsti dalla legge e si compendiano  

nel seguente riepilogo: 

In conto Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2012

Riscossioni

Pagamenti

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza

5.625.327,08€         

3.982.420,66€         

7.759.807,95€          

11.930.979,70€       

9.964.436,47€         

15.913.400,36€        

15.589.763,55€        

8.083.444,76€          

8.083.444,76€          

-€                          

 

Si da atto che l’Ente nel corso del 2012 non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. 
 

Il Revisore ha preso atto che il Servizio Finanziario ha provveduto a redigere il Rapporto relativo 
all’analisi e revisione delle procedure di spesa di cui all’art. 9 D.L. 78 dell’1.7.2009, convertito nella 
Legge 102 del 3 agosto 2009. 
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Risultati della gestione 
 

 

 

 

 

L’importo  di 1.932,29.= “ Altri fondi vincolati ” è costituito prevalentemente da rimborsi spese relativi 
ad interventi a favori di minori. 

 

 

 

 

 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza
RISCOSSIONI 

PAGAMENTI 

-€                          
RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI 

Risultato

di gestione

* Fondi di ammortamento

* Altri fondi vincolati

* Fondi non vincolati

* Fondi per finanziamento spese in c/capitale

358.526,11€               

1.932,29€                  

-€                          

129.411,79-€               

489.870,19€               

360.458,40€               

3.371.626,96€            

5.467.581,98€            

2.095.955,02-€           

11.930.979,70€          

(-) 9.964.436,47€            

1.966.543,23€           

Differenza della gestione di competenza

Avanzo dell'esercizio precedente applicato al 2011

Avanzo gestione di competenza

(+)

[A]Differenza …

(+)

(-)

[B]Differenza …
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Il risultato della gestione finanziaria è il seguente: 

 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

G E S T I O N E
Residui Competenza Totale

_____ _____

Risultato di amministrazione   

- Fondi vincolati 1.932,29€                

- Fondi di ammort. -€                         

- Fondi per finanz. spese c/capitale

593.573,11€            - Fondi non vincolati

247.004,29€            

5.467.581,98€          7.083.937,03€          

842.509,69€             AVANZO 

7.240.935,07-€          Differenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.371.626,96€          5.310.583,94€          

8.083.444,76€          Differenza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RESIDUI PASSIVI ………………………………………………………………………………..

RESIDUI ATTIVI ………………………………………………………………………………..1.938.956,98€          

12.551.519,01€        

9.964.436,47€          5.625.327,08€          

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ………………………………………………………………………………..

8.083.444,76€          FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ………………………………………………………………………………..

-€                          

Fondo di cassa al 1° gennaio ………………………………………………………… ……………………………………

11.930.979,70€        15.913.400,36€        

7.759.807,95€          

PAGAMENTI ………………………………………………………………………………..

RISCOSSIONI ………………………………………………………………………………..3.982.420,66€          

15.589.763,55€        

  

 

Avanzo di amministrazione 2012 

 

F o n d o  f in a le  d i c a s s a

T o ta le  a c c e r ta m e n t i e  re s id u i a tt iv i r ia c c e r ta ti

T o ta le  im p e g n i e  re s id u i p a s s iv i r ia c c e r ta ti

A v a n z o  d i  a m m in is t ra z io n e  2 0 1 2

8 .0 8 3 .4 4 4 ,7 6€         

5 .3 1 0 .5 8 3 ,9 4€         

1 2 .5 5 1 .5 1 9 ,0 1€       

8 4 2 .5 0 9 ,6 9€            
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Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente: 

2010 2011 2012

Fondi vincolati 36.980,48€            13.365,96€          1.932,29€              

Fondi per finanziamento spese in c/capitale 858.775,41€          28.163,74€          247.004,29€          

Fondi di ammortamento -€                      

Fondi non vincolati 487.480,44€          448.340,49€        593.573,11€          

TOTALE 1.383.236,33€       489.870,19€        842.509,69€           

 

Analisi del conto del bilancio 

Dal confronto tra il bilancio di previsione 2012 e il rendiconto 2012 si rileva quanto segue: 

 

 

Scostamento tra bilancio di previsione iniziale e r endiconto

Entrate Previsione inziale Rendiconto Minori o maggiori entrate Scostam.

Spese Previsione iniziale Rendiconto Maggiori o minori spese Scostam.

5.810.770,24€           5.879.842,63€             

-€                           -€                             

7,38%1.060.441,35€            

1.586.543,14€           832.860,36€                753.682,78-€               -47,50%

15.432.018,45€           14.371.577,10€         

Titolo III

Titolo IV
Spese per servizi per conto 
terzi

Rimborso di prestiti

Totale

863.753,26€              

1.422.905,62€            85,61%

41,45%358.052,91€               

3.084.905,62€             Titolo II Spese in conto capitale 1.662.000,00€           

1.221.806,17€             

Titolo II Trasferimenti

Entrate tributarieTitolo I

Avanzo di Amministrazione -€                            

12,88%22.932,87€                 

69.072,39€                 1,19%

200.957,45€                

Titolo III Entrate extratributarie 5.134.239,14€           5.366.649,36€             

178.024,58€              

232.410,22€               4,53%

81,85%1.360.296,86€            3.022.296,86€             1.662.000,00€           Entrate da trasf. c/capitaleTitolo IV

Titolo V Entrate da prestiti

-47,50%753.682,78-€               832.860,36€                1.586.543,14€           
Entrate da servizi per conto 
terzi

Titolo VI

Avanzo applicato ---------- ---------- ----------

6,48%931.029,5615.302.606,6614.371.577,10Totale

0,32%33.165,60€                 10.292.446,30€           10.259.280,70€         Spese correntiTitolo I
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Nel corso dell’esercizio sono state apportate al Bilancio di Previsione 2012 approvato con C.C. N. 12 del 
12/03/2012, delle variazioni supportate delle seguenti deliberazioni regolarmente adottate ed esecutive ai 
sensi di legge: 
 
 

- la deliberazione C.C. n. 23 del 28/05/2012, esecutiva ai sensi di legge , avente per oggetto: 
“Esame ed approvazione  variazione al bilancio di previsione 2012, al bilancio pluriennale ed 
alla relazione previsionale e programmatica 2012/2014 e modifica al programma delle opere 
pubbliche 2012-2014; 
 

- la deliberazione C.C. n. 35 del 16/07/2012 , esecutiva ai sensi di legge,  avente per oggetto: 
“Esame ed approvazione  variazione al bilancio di previsione 2012, al bilancio pluriennale ed 
alla relazione previsionale e programmatica 2012/2014 e modifica al programma delle opere 
pubbliche 2012-2014; 

 
 

- la deliberazione C.C. n. 42 del 24/09/2012 , esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 
“Esame ed approvazione  variazione al bilancio di previsione 2012, al bilancio pluriennale ed 
alla relazione previsionale e programmatica 2012/2014; 
 

- la deliberazione C.C. n. 49 del 19/11/2012 , esecutiva ai sensi di legge,  avente per oggetto: 
“Esame ed approvazione  variazione di assestamento generale al bilancio di previsione  2012, 
al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica 2012/2014 (ex art. 175, 
DLgs. 267/2000). 
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C o n fro n to  tra  p re v is io n i in iz ia li e  re n d ico n to  201 2

E n tra te P re v . in izia le P re v . d e fin itiva D iffe re nza S c os tam .
A v a n zo  d i A m m in is tra zion e

T ito lo  I E n tra te  trib u ta rie

T ito lo  II T ra s fe rim e n ti

T ito lo  III E n tra te  extra tr ib u ta rie

T ito lo  IV E n tra te  da  tras f. c /c ap ita le

T ito lo  V E n tra te  da  p re s titi

T ito lo  V I E n tra te  da  s e rv iz i p e r c on to  

T o ta le

S p es e P re v . in izia le P re v . d e fin itiva D iffe re nza S c os tam .

T ito lo  I S pe s e  c o rre n ti

T ito lo  II S pe s e  in  c o n to  ca p ita le

T ito lo  III R im b ors o  d i p re s titi

T ito lo  IV S pe s e  p e r s e rv iz i p e r c on to  

T o ta le 1 9 ,9 7%

S c o s tam e n to  tra  p re v is io n e  d e fin itiva  e  re n d ic o n to
E n tra te P re v . d e fin itiva R e nd ic on to M in . o  m ag g . e n tra te S c os tam .
T ito lo  I E n tra te  trib u ta rie

T ito lo  II T ra s fe rim e n ti
T ito lo  III E n tra te  extra tr ib u ta rie

T ito lo  IV E n tra te  da  tras f. c /c ap ita le

T ito lo  V E n tra te  da  p re s titi

T ito lo  V I E n tra te  da  s e rv iz i p e r c on to  

A v a n zo  d i a m m in is tra zion e  a p p lic a to

T o ta le

-0 ,9 6 %

-€                                -€                                

1 78 .02 4 ,5 8€                   

5 .13 4 .23 9 ,1 4€                

5 .81 0 .77 0 ,2 4€                5 .75 4 .89 2 ,7 8€                

3 28 .7 39 ,81€                 

-€                             

21 0 .88 2 ,7 0€                   

5 .46 2 .97 8 ,9 5€                

3 .73 6 .96 6 ,0 4€                

1 .58 6 .54 3 ,1 4€                

32 .8 58 ,12€                   

55 .8 77 ,46-€                   

2 .0 74 .9 66 ,04€              

-€                             

-€                             

2 .8 70 .5 56 ,70€              17 .24 2 .13 3 ,8 0€              14 .37 1 .57 7 ,1 0€              

1 .66 2 .00 0 ,0 0€                

-€                                

1 .58 6 .54 3 ,1 4€                

10 .25 9 .28 0 ,7 0€              10 .63 4 .20 9 ,6 9€              3 74 .9 28 ,99€                 

1 .66 2 .00 0 ,0 0€                3 .79 9 .57 4 ,8 0€                2 .1 37 .5 74 ,80€              

8 63 .75 3 ,2 6€                   1 .22 1 .80 6 ,1 7€                3 58 .0 52 ,91€                 

-€                             

14 .37 1 .57 7 ,1 0€              17 .24 2 .13 3 ,8 0€              2 .8 70 .5 56 ,70€              

5 .46 2 .97 8 ,9 5€                

3 .73 6 .96 6 ,0 4€                

1 .58 6 .54 3 ,1 4€                1 .58 6 .54 3 ,1 4€                

-€                                

1 .58 6 .54 3 ,1 4€                

5 .87 9 .84 2 ,6 3€                

20 0 .95 7 ,4 5€                   

5 .36 6 .64 9 ,3 6€                

3 .02 2 .29 6 ,8 6€                

-€                                

83 2 .86 0 ,3 6€                   

5 .75 4 .89 2 ,7 8€                

2 10 .88 2 ,7 0€                   

1 24 .9 49 ,85€                 

9 .9 25 ,25-€                     

96 .3 29 ,59-€                   

7 14 .6 69 ,18-€                 

-€                             

7 53 .6 82 ,78-€                 

--------------------4 89 .87 0 ,1 9€                  

17 .24 2 .13 3 ,8 0€              15 .30 2 .60 6 ,6 6€              -1 1 ,2 5%1 .9 39 .5 27 ,14-€              

-4 7 ,5 0%

# D IV /0 !

-1 9 ,1 2%

----------

1 8 ,4 6%

1 24 ,8 5%

6,4 0 %

4 1 ,4 5%

A v an zo  d i a m m in is trazio ne  ap p lic a to -€                               48 9 .87 0 ,1 9€                  4 89 .8 70 ,19€                ----------

1 28 ,6 1%

3,6 5 %

1 9 ,9 7%

-1 ,7 6 %

-4 ,7 1 %

2,1 7 %

 

Spese  Prev. Definitiva Rendiconto Minori spese Scostam. 

Titolo I Spese correnti €.  10.634.209,69        €.  10.292.446,30               - €.   341.763,39                 3,21 

Titolo II Spese in conto capitale €.    3.799.574,80         €.   3.084.905,62        - €.   714.669,18         18,81 

Titolo III Rimborso di prestiti €.    1.221.806,17         €.   1.221.806,17             ==     0 

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi €.    1.586.543,14          €.      832.860,36              - €.    753.682,78          47,50 

Totale  €.  17.242.133,80                     €.   15.432.018,45         - €. 1.810.115,35       10,50 

 

 

Permane anche nel 2012 il contenimento delle spese correnti (- 3,21 %) in coerenza con gli obiettivi 
di Finanza Pubblica, incentrati in particolare nel rispetto del Patto di Stabilità. 
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Gestione dei residui 
 

I residui attivi e passivi esistenti al 1 gennaio 2012 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 
dell’esercizio 2011. 

L’Ente ha provveduto al riaccertamento dei predetti residui attivi e passivi come previsto dagli artt. 
189 e 190 del D.Lgs. n. 267/00. I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

 

 

Si da atto che l’eliminazione a fine esercizio dei residui, unitamente alle riscossioni e ai pagamenti avvenuti 
nell’anno, hanno portato a una sensibile riduzione dei residui attivi finali da Euro 2.741.156,94 (2011) a 
Euro 1.938.956,98 (2012) e dei residui passivi finali da Euro 7.311.941,75 (2011) a Euro 7.083.937,03 
(2012). 

 

 

 

 

 

Gestione residui attivi

Gestione Residui iniziali Riscossioni Da riportare
Maggiori 
Residui 

Minori 
Residui 

Gestione residui passivi

Gestione Residui iniziali Pagamenti Da riportare
Maggiori 
Residui

Minori 
Residui

Risultato complessivo della gestione residui 

                                  AVANZO 2011  NON APPLICATO

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI 216.736,03€                      

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI 

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

SALDO GESTIONE RESIDUI

502.496,50€     

237.181,24€                      

502.496,50€                      

482.051,29€                      

13.211.760,61€      5.625.327,08€       7.083.937,03€      -€              

66.900,13€           

216.736,03€    237.181,24€     

224.342,01€     

278.154,49€     

-€                  

-€                  

16.736,03€      205.737,26€     

200.000,00€    31.150,22€       

-€                293,76€            

715.862,53€         

1.153.469,33€      

1.938.956,98€      

3.438.495,47€        

2.403.483,11€        

99.844,27€             

2.533.631,71€       

1.418.863,56€       

29.925,39€            

3.982.420,66€       

Totale ..

3.052.387,38€       

Rimborso prestiti 
Tit. III

Partite di giro      
Tit. VI

9.384.570,93€        

-€                        

152.909,17€           

Corrente Tit. I, II, III

C/capitale Tit. IV, 
V

Corrente Tit. I

C/capitale Tit. II

Partite di giro      
Tit. VI

Totale ..

69.625,12€           

5.941.822,85€        

-€                       

86.009,04€            

963.007,84€         

6.054.029,06€      

-€                      

2.486.930,66€       3.674.280,51€        
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Entrate di parte corrente 
 

Dalla dinamica delle entrate correnti (evidenziata nella tabella allegata espressa in migliaia di euro, si 
rileva quanto segue: 

 

Anni  di raffronto 2008 2009 2010 2011 2012 

TITOLO I Entrate tributarie 

 

3.984,1 3.573,6 4.920,1 6.372,8 5.879,8 

TITOLO II Entrate da contributi 

                     e trasf.correnti 

1.898,4 1.671,2 1.928,5 342,7 201,0 

TITOLO III Entrate 

                 extratributarie 

5.531,2 5.392,7 5.285,1 5.219,4 5.366,6 

 

TOTALE  Entrate correnti 

 

 

11.413,7 

 

 

10.637,5 

 

12.133,7 

 

 

11.934,9 

 

11.447,4 

 

Si è rilevato che la riduzione delle Entrate Tributarie di circa Euro 493.000,00 è correlata 
principalmente alla riduzione dei trasferimenti da compartecipazione IVA, nel 2011 pari a Euro 
797.000,00, inclusi nel 2012 nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio e dalla eliminazione dell’imposta 
comunale sull’energia elettrica, nel 2011 pari a Euro 114.000,00.   

Parametri di riscontro della situazione  
di deficitarietà strutturale 

L’Ente nel Rendiconto 2012, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno, come da prospetto allegato al rendiconto. 

In particolare si evidenziano i seguenti indicatori finanziari ed economici dell’entrata: 

� L’indice di “autonomia finanziaria” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul 

totale di quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse 
autonome, senza contare sui trasferimenti. Una percentuale inferiore al 40% rileva condizioni di 
deficitarietà. 

� L’indice di “autonomia impositiva” è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la 
capacità dell’ente di prelevare risorse “iure imperii”.  

Si evidenzia inoltre che il rapporto tra spesa personale e spese correnti è pari al 24,40%, (contro il 
25,54% del 2011) e che il rapporto tra numero dipendenti comunali (69) e  numero abitanti (11.984) è 
pari a 173,68.  
 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Titolo I + Titolo III x 100 83,40% 84,30% 84,11% 97,13% 98,24%

Titolo I + II + III

Titolo I x 100 34,90% 33,60% 40,55% 53,40% 51,36%

Titolo I + II + III

Autonomia 
finanziaria

Autonomia 
impositiva
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Titolo I - Entrate Tributarie 
 

 

Si è preso atto che risultano approvati: 

 

� il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.) con delibera C.C. N. 6 del 
12.03.2012, modificato con atto C.C. N. 24  del 28/05/2012; 

� il regolamento sul  canone di occupazione di suolo pubblico, con delibera C.C. n. 135 del 
30.11.1998, modificato con atto C.C. n. 13 del 28.02.2000, delibera C.C. N. 23 DEL 26/04/2010; 

� il regolamento dell’imposta sulle pubbliche affissioni, con delibera C.C. n. 101 del 12.9.1994; 

� il regolamento dell’applicazione della tariffa del servizio  di gestione dei rifiuti  urbani e assimilati 
ed istituzione  della tariffa di igiene ambientale (TIA), con delibera C.C. n. 9  del 
24.02.2005,successivamente modificata con delibera C.C. 17 del 27.03.2007, integrato con 
delibera C.C. N. 54 del 12.12.2007 , e approvato con atto C.C. N. 15  del 26.04.2010; 

� il piano finanziario relativo al servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con delibera 
C.C. 7 del 12/03/2012; 

� il regolamento dell’’Addizionale IRPEF, approvato con delibera C.C. N.2 del 18.1.2010 e la  
delibera C.C. N. 46 del 22.12.2011 per la determinazione dell’aliquota dell’Addizionale IRPEF 
2012. 

 

Si è preso inoltre atto che le tariffe in vigore nel 2012 sono state approvate con i seguenti 
provvedimenti: 

 

 

Organo  Estremi  Oggetto  

 N. Delibera Data  

GIUNTA COMUNALE 211 31/12/2005 COSAP  

GIUNTA COMUNALE 203 20/12/2005 PUBBLICITA’ 

CONSIGLIO COMUNALE 7 12/03/2012 TIA 

CONSIGLIO COMUNALE 24 28/05/2012 I.M.U. 
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Imposta Municipale Unica dal 2012 

 

Rendiconto 
2010 - ICI

Rendiconto 
2011 - ICI

Assestato 
2012 - IMU

Rendiconto 
2012 - IMU

Abitanti 12.249 12.242 11.984 11.984

Aliquota prima abitazione 4,50 4,50 3,00 3,00

Aliquota altri immobili 6,50 6,50 8,00 8,00

Gettito I.C.I./I.M.U. 2.415.684,86 2.376.154,07 2.152.000,00 2.382.202,20

Gettito per abitante 197,21 194,10 179,57 198,78

Gettito per punto di aliquota 371.643,82 365.562,16 269.000,00 297.775,28

Gettito per punto per abitante 30,34 29,86 22,45 24,85

 

 

Dal 1 gennaio 2012 è stata introdotta in via sperimentale l’Imposta Municipale Unica (IMU) di cui al 
D.Lgs n° 23 del 2011, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). 

Relativamente alle aliquote IMU, nella delibera N. 24 del 28/5/2012, il Consiglio Comunale ha 
deliberato di ridurre l’ aliquota  base per abitazione principale e prime pertinenze dallo 0,40% allo 
0,30% e l’aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D10 dallo 0,20% allo 0,10 % ed 
aumentare dello  0,04%  tutte le altre aliquote (dallo 0.76% allo 0,80%), così come riportato di 
seguito. 

 
Abitazione principale  e prima pertinenza            0,30% 
Aree fabbricabili                  0,80% 
terreni agricoli                       0,80% 
altri fabbricati (cat. A-C1                0,80% 
C3-C4-C5-D1-D5-D7-D8)  
Fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D10             0,10% 
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Titolo II - Trasferimenti dallo Stato e da altri En ti 
( in migliaia di euro) 

2008 2009 2010 2011 2012

Contributi e trasferimenti 1.582,50€        1.572,70€        1.783,05€        171,10€           54,50€             

correnti dallo Stato

Contributi e trasferimenti 139,80€           3,60€               24,57€             2,70€               25,30€             

correnti dalla Regione

Contributi e trasferimenti della 143,90€           94,90€             117,38€           108,40€           100,20€           

Regione per funz. delegate

Contr. e trasf. da parte di org. -€                 

comunitari e internazionali

Contr. e trasf. correnti da altri 32,20€             -€                 3,50€               60,50€             20,90€             

enti del settore pubblico

Totale entrate 1.898,40€        1.671,20€        1.928,50€        342,70€           200,90€           

da trasferimenti  

 

I trasferimenti dallo Stato ammontano ad € 54.500,23.=,  i trasferimenti correnti dalla Regione e per 
funzioni delegate risultano pari a €. 100.216,63.= 

Si conferma la tendenza all’azzeramento dei trasferimenti dello Stato e la necessità per l’Ente locale 

di fare riferimento quasi esclusivo alle entrate proprie. 
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Titolo III – Entrate Extratributarie 
 
  

 

L’andamento della gestione di competenza risulta come segue:  

           (in migliaia di euro) 

Anni di raffronto 2008 2009 2010 2011 2012
2 2 2 2 2

Servizi pubblici 567,90€           540,70€         654,25€          709,20€           755,00€           

Proventi dei beni dell'ente 1.000,30€        1.082,90€      1.117,41€       1.077,70€        1.132,20€        

Interessi su anticipazioni 139,10€           124,40€         48,05€            43,40€             47,60€             

e crediti

Utili netti delle aziende 117,40€           172,90€         32,54€            137,60€           249,30€           

Proventi diversi 3.706,50€        3.471,80€      3.432,85€       3.251,50€        3.182,50€        

Totali 5.531,20€        5.392,70€      5.285,10€       5.219,40€        5.366,60€        

 

 

Con delibera di Giunta n. 14 del 7/2/2012 sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda 
individuale. 

Si attesta che l’Ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente  deficitario in quanto non 
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno n. 217 del 
10/6/2003, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 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, nella misura del 36%. 

Peraltro l’Ente rispetta ugualmente tale prescrizione. 
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Titolo I - Spese correnti 
 

Le spese correnti, riclassificate per tipo di intervento e rapportate alle entrate correnti, evidenziano: 

 

 (in migliaia di euro) 

Spese Correnti 2008 2009 2010 2011 2012

Personale 2.793,40€           2.920,80€           2.792,10€            2.733,80€         2.511,70€            

Acquisto di beni 322,10€              347,30€              91,40€                 124,00€            116,10€               

Prestazioni di servizi 5.146,30€           5.139,00€           6.168,20€            6.109,70€         5.985,60€            

Utilizzo di beni di terzi 81,00€                 73,40€              54,30€                 

Trasferimenti 913,00€              848,20€              758,80€               639,20€            736,90€               

Interessi passivi e oneri 803,60€              751,40€              700,60€               625,80€            634,30€               

finanziari

Imposte e tasse 325,70€              311,50€              235,40€               226,20€            203,00€               

Oneri straordinari 350,80€              391,70€              231,20€               172,40€            50,50€                 

della gestione corrente

Ammortamenti di

esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di riserva

Totale 10.654,90€         10.709,90€         11.058,70€          10.704,50€       10.292,40€          

Le spese del personale si sono sensibilmente ridotte rispetto al 2011 di circa 222.000 Euro in quanto 
nel corso del 2012 sono interamente maturati i benefici delle riduzioni numeriche di personale, 
avvenute durante il corso del 2011. 
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Conto del Patrimonio 
Il Conto del Patrimonio, rileva i risultati della gestione patrimoniale e riporta le variazioni che la 
gestione finanziaria ha causato agli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione ed evidenzia i seguenti risultati: 

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

Immobilizzazioni immateriali 670.105,26              681.344,78              11.239,52             

Immobilizzazioni materiali 52.665.477,27         53.376.717,17         711.239,90           

Immobilizzazioni finanziarie 10.731.121,88         10.428.510,88         302.611,00-           

Totale immobilizzazioni 64.066.704,41€       64.486.572,83€       419.868,42€         

Rimanenze -€                         -€                         -€                      

Crediti 5.733.707,23€         5.343.740,32€         389.966,91-€         

Altre attività finanziarie -€                         -€                         -€                      

Disponibilità liquide 7.759.807,95€         8.083.444,76€         323.636,81€         

Totale attivo circolante 13.493.515,18€       13.427.185,08€       66.330,10-€           

Ratei e risconti -€                         -€                         -€                      

-€                         -€                         
Totale dell'attivo 77.560.219,59€       77.913.757,91€       353.538,32€         

Conti d'ordine 9.384.570,93€         9.286.484,16€         98.086,77-€           

Passivo 31/12/2011 31/12/2012 Variazioni

Patrimonio netto 37.112.225,37€       37.482.190,26€       369.964,89€         

Conferimenti 23.986.195,29€       25.475.575,25€       1.489.379,96€      

Debiti di finanziamento 12.634.609,25€       11.412.803,06€       1.221.806,19-€      

Debiti di funzionamento 3.674.280,51€         3.346.164,07€         328.116,44-€         

Debiti per anticipazione di cassa -€                         -€                         -€                      

Altri debiti 152.909,17€            197.025,27€            44.116,10€           
-€                         -€                         

Debiti 16.461.798,93€       14.955.992,40€       1.505.806,53-€      

Ratei e risconti -€                         -€                         -€                      

Totale del passivo 77.560.219,59€       77.913.757,91€       353.538,32€         

Conti d'ordine 9.384.570,93€         9.286.484,16€         98.086,77-€            
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Il patrimonio contiene i valori dei beni mobili e immobili cosi come previsto  dall’art. 72 del D.lgs 77/95 
successivamente sostituito dall’art.230 del D. L.gs. 267/00.  

Nel Conto del Patrimonio sono riportate anche le attività e le passività finanziarie risultanti dal Conto 
del Bilancio. 

Nell’attivo del Conto del Patrimonio, nella colonna variazioni in aumento da Conto Finanziario nella 
voce immobilizzazioni, sono rilevate le somme pagate (competenza + residui) del Titolo II della 
spesa, escluse le somme non incrementative del patrimonio.  

L’importo degli “ impegni per opere da realizzare” rilevato nei conti d’ordine corrisponde ai residui 
passivi del Titolo II della spesa. In particolare nei conti d’ordine vi rientrano, come prevede il 
“Principio contabile n° 3 dell’Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti Locali”, tutti quegli 
elementi della gestione che, alla chiusura dell’esercizio, non hanno generato economicamente e 
finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale. 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale utilizzati per il pagamento 
delle immobilizzazioni iscritte nell’attivo e corrispondono agli accertamenti di competenza del Titolo IV 
dell’entrata, al netto della categoria 1 e della quota di proventi da concessioni edilizie destinata alla 
spesa corrente. 

Si da atto che nel corso del 2012 è stato introdotto un nuovo software, integrato con le altre 
procedure di contabilità economico – finanziaria, per una più efficace gestione dell’inventario e in 
generale delle procedure di contabilizzazione dei valori patrimoniali.  

 
Conto Economico 

 

Il Conto Economico della gestione evidenzia i componenti positivi e negativi ed il conseguente 
risultato economico dell’esercizio, secondo criteri di competenza economica che sono così 
sintetizzati: 

 

A Proventi della gestione 11.860.385,98 

   

B Costi della gestione 11.315.891,22 

   

 Risultato della gestione 544.494,76 

   

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 793.745,84 

   

 Risultato della gestione operativa 793.745,84 

   

D Proventi ed oneri finanziari -586.709,67 

   

E Proventi ed oneri straordinari 162.928,72 

   

 RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 369.964,89 
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Verifica del patto di stabilità interno 2012  
 

L’ Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2012 stabiliti dall’art. 77 bis del 
D.L.25/6/2008 n.112, convertito in legge n.133/2008, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli 
obiettivi programmatici di competenza mista: 
 

 

 

Sulla base delle predette risultanze l’Ente ha provveduto in data 27 marzo 2013 a trasmettere al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, la certificazione che il Patto di stabilità interno per l’anno 
2012 è stato rispettato. 

 

 

 
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, non ha richiesto alcun provvedimento correttivo per ristabilire la 
sana gestione finanziaria e contabile. 

 
 

Albo dei beneficiari di contributi e benefici  
di natura economica 

L’Ente ha provveduto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.r. del 7 aprile 2000, all’aggiornamento dell’albo 
dei beneficiari a cui sono stati erogati nell’anno 2012 contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ed altri 
benefici di natura economica. 
 
 

Competenza mista

1) ENTRATE FINALI 14.431

2) SPESE FINALI                                           13.475 

3 = 1- 2) SALDO FINANZIARIO 956

4) SALDO OBIETTIVO 2012 690

5=3-4 DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE 265
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C o n c l u s i o n i 

 

 

Il Revisore Unico, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto  

                                      

                                   a t t e s t a 

 
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per 
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2012. 

 

 

Trezzo sull’Adda, 11 aprile 2013              Il Revisore Unico dei Conti 

                                                                  f.to Dr. Stefano Aldovisi 

 

 


