Allegato n. 2 alla deliberazione
n. 8/C.C./15.04.2014

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI
CON CIGNONE
( Provincia di Cremona )

Relazione del Revisore dei Conti
sul Conto Consuntivo 2013
(art. 239 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267)

Il Revisore dei Conti

Dott. Monica Montalto Monella

Il Revisore dei Conti del Comune di Corte dei Cortesi con Cignone, ricevuti dall’Ufficio
Amministrativo dell’Ente in data 31 marzo 2014, i documenti riguardanti il Conto Consuntivo
del Comune medesimo relativo all’esercizio 2013, si onora di rassegnare il presente rapporto
in conformità a quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
PREMESSA
Si dà atto di aver ricevuto la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione
e tutta la relativa documentazione così come approvate dalla Giunta Comunale nella seduta
del 25 marzo 2014 n. 14.

VERIFICA ED ESAME ATTI PRELIMINARI
Il bilancio di previsione 2013, unitamente al bilancio pluriennale 2013/2015, redatti sulla
base della nuova struttura prevista dal D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, con la relativa
relazione previsionale e programmatica sono stati approvati con atto del Consiglio Comunale
n. 18 del 25 giugno 2013, esecutivo a sensi di legge.
Nel corso dell'esercizio sono state adottate le seguenti deliberazioni di variazioni al
Bilancio:
- delibera di G.C. n. 39 del 06.08.2013 per “1^ Variazione di Bilancio 2013” ratificata dal
Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 24.09.2013;
- delibera di G.C. n. 47 del 08.08.2013 per “1^ Variazione di Bilancio 2013” ratificata dal
Consiglio Comunale con delibera n. 29 del 12.11.2013;
- delibera di C.C. n. 34 del 28.11.2013 per “Assestamento generale Bilancio di Previsione
2013”.
L’avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2012 in € 288.000,00 non è stato applicato
al bilancio 2013.
La verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 è stata
effettuata ai sensi di quanto disposto dal regolamento di contabilità con atti del Consiglio
Comunale n. 23 del 24 settembre 2013, esecutiva a sensi di legge.
Il Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SPA – Filiale di Corte de’
Cortesi, ha trasmesso il conto di tesoreria per l’esercizio 2012 con la prescritta
documentazione di rito, con nota assunta al n. 272 del protocollo in data 28 gennaio 2014. La
suddetta documentazione é stata controllata a campione e confrontata con quella del Comune
non rilevando alcuna anomalia sotto il profilo formale e sostanziale.

Si è, quindi, provveduto al controllo del conto del Tesoriere accertando la corrispondenza del
medesimo con le scritture contabili del Comune e la coincidenza del fondo di cassa risultante
al 31.12.2013 in € 533.306,48 con quanto emerge dalla contabilità comunale.
Il rendiconto dell’economo e dell’agente contabile è stato rassegnato entro il 31 gennaio
2013.
Il rendiconto del concessionario per la riscossione Equitalia Nord SPA è stato prelevato
dal sito dell’Ente ed acquisito agli atti del conto consuntivo.
ESAME CONTO CONSUNTIVO
Il conto consuntivo è regolarmente costituito dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio
in forza dell’art. 1, comma 164, della Legge 266/2005 che ha previsto la definitiva
abrogazione dell’obbligo del conto economico per i Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, fascia in cui rientra il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone.
Il conto del bilancio è redatto sulla base del relativo modello previsto dal D.P.R. 194/96.
La situazione amministrativa al 31/12/2013 è così rappresentata:

GESTIONE

Residui

Competenza

Fondo di cassa
al 1 gennaio 2013

Totali

447.011,05

RISCOSSIONI

202.319,17

893.612,10

1.095.931,27

PAGAMENTI

264.124,06

745.511,78

1.009.635,84

Fondo di cassa al 31/12/2013

533.306,48

Pagamenti (per azioni esecutive) non regolarizzate al 31/12/2013

Differenza

533.306,48

Residui Attivi

47.977,49

286.270,14

334.247,63

Residui Passivi

114.935,38

259.104,22

374.039,60

-

Differenza

Avanzo di amministrazione al 31/12/2013

39.791,97

493.514,51

Così costituito:
Fondi vincolati

0
70.195,85

Fondi per finanziamento spese in c/capitale

Fondi di ammortamento

0

Fondi non vincolati

423.318,66

La sola gestione di competenza (senza applicazione dell’avanzo 2012) evidenzia il seguente
risultato:

DESCRIZIONE

IMPORTI

Riscossioni

893.612,10

Pagamenti

745.511,78

Differenza positiva ( A )

148.100,32

Residui attivi

286.270,14

Residui passivi

259.104,22

Differenza positiva ( B )

Avanzo gestione di competenza (A + B)

27.165,92

175.266,24

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Dal controllo delle scritture contabili è stata accertata l’esatta ripresa dei residui attivi e
passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio 2012.
TABELLA DEI RESIDUI ATTIVI
Il riaccertamento dei residui attivi è avvenuto sulla base della normativa di cui agli artt.179 e
189 del D.lgs. 267/2000.

TITOLI

Parte corrente

Parte in conto
capitale

Servizi per conto
terzi

I-II-III

IV-V

VI

Totale

Situazione al
01/01/2013

244.703,32

56.872,25

7.882,28

309.457,85

Riscossioni

155.968,72

43.768,17

2.582,28

202.319,17

Residui dei residui
da riportare

29.575,24

13.102,25

5.300,00

47.977,49

Totale
riaccertamenti

185.543,96

56.870,42

7.882,28

250.296,66

63,74%

76,96%

32,76%

65,38%

- 59.159,36

- 1,83

0

- 59.161,19

Indice di
smaltimento

Differenza

L’analisi degli indici di smaltimento evidenziano un buono grado della riscossione per la parte
corrente ed un discreto grado per la parte in conto capitale.
L’operazione di riaccertamento dei residui attivi, effettuata con determina n. 26 del
30.01.2014 della Responsabile del Servizio Finanziario, ha comportato la realizzazione di
minori accertamenti per Euro 59.161,19.

TABELLA DEI RESIDUI PASSIVI
Per il riaccertamento dei residui passivi sono state osservate le norme dettate dagli artt. 183 e
190 del Dlgs.267/2000.
Parte corrente

Parte in conto
capitale

Rimborso
prestiti

Servizi per
conto terzi

Totale

I

II

III

IV

Totali

'
TITOLI

Situazione al
01/01/2013

318.093,90

143.878,00

0

6.497,00

468.468,90

Pagamenti

253.375,08

10.748,98

0

0

264.124,06

Residui dei
residui da
riportare

9.408,28

99.030,10

0

6.497,00

114.935,38

262.783,36

109.779,08

0

6.497,00

379.059,44

79,65%

7,47%

0

0

56,38%

34.098,92

0

0

- 89.409,46

Totale
riaccertamenti

Indice di
smaltimento

Differenza

-

55.310,54

-

Si evidenzia un discreto indice di smaltimento per la parte corrente segno di una corretta
gestione, mentre scarso è l’indice per la parte in conto capitale.
L’operazione di riaccertamento dei residui passivi, è stata effettuata dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ha comportato la realizzazione di minori impegni per Euro 89.409,46.

La gestione dei residui si può, quindi, così sintetizzare:

Entrata
Maggiori accertamenti
Minori accertamenti

0
59.161,19
-------------------

€.
€.

€.

59.161,19

Parziale positivo

€.

89.409,46

Avanzo gestione residui

€.

Parziale negativo
Spesa
Maggiori impegni
Minori impegni

0
89.409,46
-------------------

€.
€.

30.248,27
=============

Controllo del risultato della gestione dei residui

Fondo di cassa al 01/01/2013
Riaccertamenti dei residui attivi

Parziale
Riaccertamenti residui passivi

447.011,05
250.296,66
--------------------

€.
€.

Avanzo di amministrazione 2012

697.307,71
379.059,44
--------------------€.
318.248,27
€.
288.000,00

Avanzo gestione residui

€.

€.
€.

-------------------------

30.248,27
=============

ANALISI DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA
Si rileva che le operazioni di accertamento delle entrate e di impegno della spesa e,
conseguentemente, le determinazioni dei residui attivi e passivi sono avvenute sulla base delle
disposizioni di cui agli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000.
Quadro generale
Descrizione

Entrate

Uscite

Differenze

Previsione iniziale

1.339.000,00

1.339.000,00

=

Previsione definitiva

1.461.441,96

1.461.441,96

=

Accertamenti/impegni

1.179.882,24

1.004.616,00

175.266,24

Riscossioni/pagamenti

893.612,10

745.511,78

148.100,32

Residui

286.270,14

259.104,22

27.165,92

Analisi parte corrente
Si mettono a confronto i dati relativi ai primi tre Titoli dell’Entrata con il Titolo 1° e 3° della
Spesa.
Entrate correnti (Titoli I, II, III)
Descrizioni

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Totale

Previsioni iniziali

640.500,00

41.623,00

286.877,00

969.000,00

Previsioni definitive

590.761,94

191.901,02

308.779,00

1.091.441,96

Accertamenti

600.516,76

178.659,25

305.968,66

1.085.144,67

1,02

0,93

0,99

0,99

521.130,85

162.945,13

117.380,83

801.456,81

0,87

0,91

0,38

0,74

79.385,91

15.714,12

188.587,83

283.687,86

0,13

0,09

0,62

0,26

Indice di saturazione
Riscossioni
Indice di riscossione
Residui attivi
Indice di accumulo dei residui
attivi di parte corrente

nelle previsioni definitive è compreso l’avanzo di amministrazione.

Spese correnti: Titoli I e III (escluso il rimborso anticipazione di cassa)
Descrizioni

Titolo I

Previsioni iniziali
Previsioni definitive

Impegni
Indice di saturazione
Pagamenti
Indice di pagamento corrente
Residui passivi
Indice di accumulo dei
residui passivi di parte
corrente

Titolo III

Totale

964.020,00

4.980,00

969.000,00

1.086.461,96

4.980,00

1.091.441,96

940.995,64

4.979,72

945.975,36

0,87

1,00

0,87

681.891,42

4.979,72

686.871,14

0,72

1,00

0,73

259.104,22

0

259.104,22

0,28

0

0,27

In sintesi il risultato complessivo della gestione di competenza, parte corrente, dell’esercizio
2012 è, pertanto, il seguente:
PARTE I° - ENTRATA
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Oneri di urbaniz.ne destinati Tit.1°
Totale accertamenti parte corrente
Parte II° - SPESA

Accertamenti
€.

“
“
“

600.516,76
178.659,25
305.968,66
0,00
€.

1.085.144,67

€.
€
“
€.

945.975,36
139.169,31
0
139.169,31

Impegni

€.
940.995,64
Titolo I
Titolo III (al netto anticipazione di cassa)
“
4.979,72
Totale impegni parte corrente
Differenza positiva
Avanzo di amministrazione 2012 applicato nel 2013
Avanzo di parte corrente

Analisi parte in conto capitale
I controlli della gestione in conto capitale (investimenti e prestiti a breve) hanno portato alla
rilevazione dei seguenti dati:
Entrate in conto capitale: Titoli IV° e V°
Descrizioni

Titolo IV

Titolo V

Totale

Previsioni iniziali

100.000,00

0

100.000,00

Previsioni definitive

100.000,00

0

100.000,00

Accertamenti

36.096,93

0

36.096,93

0,36

0

0,36

36.096,93

0

36.096,93

1,00

0

1,00

Residui attivi

0

0

0

Indice di accumulo dei residui
attivi in c/capitale

0

0

0

Indice di saturazione

Riscossioni

Indice di riscossione in c/capitale

Spese in conto capitale: Titolo II e Titolo III (solo anticipazione di cassa)
Descrizioni

Titolo II

Titolo III

Totale

Previsioni iniziali

100.000,00

0

100.000,00

Previsioni definitive

100.000,00

0

100.000,00

Impegni

0

0

0

Indice di saturazione

0

0

0

Pagamenti

0

0

0

Indice di pagamento in
c/capitale

0

0

0

Residui passivi

0

0

0

Indice di accumulo dei residui
passivi in c/capitale

0

0

0

Il risultato che emerge è il seguente:
Accertamenti di entrate in c/capitale
€.
(escluso applicazione avanzo)
Oneri urbanizzazione destinati Tit. 1°(meno)
“
Totale accertamenti di entrata
Impegni di uscite in c/capitale
Differenza positiva
Avanzo di amministrazione 2012 applicato nel 2013
Avanzo della parte in c/capitale

36.096,93

0,00
€.

“
€
“
€.

36.096,93
0
36.096,93
0
36.096,93

Il risultato complessivo della gestione di pura competenza è, quindi, il seguente:
Avanzo di parte corrente
Avanzo parte in c/capitale
Avanzo gestione competenza

€. 139.169,31
“
36.096,93
€. 175.266,24

Trend storico della gestione di competenza

Entrate

2010

2011

2012

2013

Titolo I

Entrate tributarie

312.304,55

681.521,81

681.634,06

600.516,76

Titolo II

Entrate da contributi e
trasferimenti correnti

468.218,87

43.082,53

28.552,16

178.659,25

Titolo III

Entrate extratributarie

124.395,84

148.602,90

179.749,43

305.968,66

Titolo IV

Entrate da trasf. c/capitale

53.373,37

13.102,94

58.458,69

36.096,93

Titolo V

Entrate da prestiti

Titolo VI

Entrate da servizi per conto
terzi

108.277,40

84.119,65

69.081,95

58.640,64

1.066.570,03

970.429,83

1.017.476,29

1.179.882,24

Totale Entrate

Spese

2010

2011

2012

2013

Titolo I

Spese correnti

882.421,94

892.911,18

1.001.807,31

Titolo II

Spese in c/capitale

183.262,97

201.116,62

353.463,25

Titolo III

Rimborso di prestiti

4.397,45

4.710,63

4.648,62

4.979,72

Titolo IV

Spese per servizi per conto
terzi

108.277,40

84.119,65

69.081,95

58.640,64

Totale Spese

1.178.359,76

1.182.858,08

1.429.001,13

1.004.616,00

Avanzo (Disavanzo) di competenza

-111.789,73

-212.428,25

-411.524,84

175.266,24

940.995,64

QUADRI GENERALI DI CONTROLLO

Determinazione del risultato della Gestione di Competenza
Totale accertamenti
Totale impegni
Avanzo apparente
Avanzo di amm.ne applicato
Avanzo gestione di competenza

€.

1.179.882,24
1.004.616,00
175.266,24
0
175.266,24

€.
€.
€.
€.
€.

697.307,71
379.059,44
318.248,27
0
318.248,27

€.

“
€.

“

Determinazione del risultato della Gestione dei Residui

Fondo di cassa al 01/01/2013
Riaccertamenti dei residui attivi

€.
€.

447.011,05
250.296,66

Parziale
Riaccertamenti residui passivi
Avanzo di amministrazione 2012 applicato nel 2013
Avanzo gestione residui

Determinazione risultato globale di amministrazione
Avanzo gestione residui
Avanzo gestione di competenza
Avanzo globale di amministrazione

€.
“
€.

318.248,27
175.266,24
493.514,51

SERVIZI PER CONTO TERZI
La verifica delle risultanze contabili dei Servizi per conto terzi non offre elementi di
particolari osservazioni; essi pareggiano in Euro 58.640,64.

VERIFICHE PARTICOLARI
Si sono effettuate le seguenti verifiche particolari:
Pronuncia specifica della Corte dei Conti
La Sezione di controllo della Corte dei conti non ha emesso una Pronuncia specifica sul
Bilancio di previsione 2012 dell’Ente Locale, ai sensi dell’art. 148-bis, del Tuel.
Prospetti SIOPE
Dai prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide predisposti secondo le modalità
previste dal D.M. 23.12.2009 non si evidenziano scostamenti rispetto a quanto risulta dalla
contabilità dell’Ente siccome certificato dalla Responsabile del Servizio Finanziario.
Recupero evasione tributaria
L’andamento complessivo delle risorse relative al recupero dell’evasione tributaria è stato il
seguente:
Recupero
evasione
Ici/Imu
Tarsu
Altri tributi
Totale

Rendiconto Rendiconto
2011
2012
9.189,00
0
0
9.189,00

22.113,47
0
0
22.113,47

Previsione Accertamenti
iniziale
2013
2013
20.000,00
34.370,27
0
0
0
0
20.000,00
34.370,27

Riscossioni
2013
(competenza)
34.370,27
0
0
34.370,27

In relazione alle riscossioni nella gestioni residui si evidenzia che le stesse sono così
riassumibili:
Riscossioni di residui formatisi nell’anno 2010
Euro 0
Riscossioni di residui formatisi nell’anno 2011
Euro 0
Riscossioni di residui formatisi nell’anno 2012
Euro 0
Il prospetto espone il trend storico di questa entrata di carattere straordinario e permette anche
di valutare la capacità dell’Ente di recuperare risorse attraverso il contrasto alla evasione
tributaria.
Proventi delle concessioni edilizie
L’andamento degli accertamenti e delle riscossioni è stato il seguente:

Accertamento
Riscossione
(competenza)

Riscossioni
residui

Rendiconto 2011
2 .7 8 8 ,6 0
2 .7 8 8 ,6 0
Anno 2008

0

Anno 2009

0

Anno 2010
0

Rendiconto 2012
3 .1 1 8 ,8 5
3 .1 1 8 ,8 5
Anno
2009
Anno
2010
Anno
2011

0
0

0

Rendiconto 2013
3 6 .0 9 6 ,9 3
3 6 .0 9 6 ,9 3
Anno
2010
Anno
2011
Anno
2012

0
0

0

I proventi delle concessioni edilizie sono stati utilizzati tenuto conto di quanto previsto all’art.
1, comma 713, Legge n. 296/06, e, nel triennio sono stati impegnati nel modo seguente:
• anno 2011
- per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 2.788,60, pari al 100,00% del
totale.
• anno 2012
- per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 3.118,85, pari al 100% del
totale;
• anno 2013
- la somma accertata non è stata impegnata nell’esercizio ed è, pertanto, confluita
nell’avanzo vincolato di amministrazione.
Per quanto attiene la destinazione dell’8% di tali proventi per la manutenzione degli edifici di
culto (L.R. 12/05), si precisa che non si è proceduto ad impegnare alcuna somma non essendo
pervenute domande in tal senso.
Relativamente, invece, alla destinazione del 10% dei proventi all’abbattimento delle barriere
architettoniche (L.R. 6/89 art. 15), non essendo programmata alcuna spesa la somma è
confluita nell’avanzo vincolato di amministrazione.
Proventi sanzioni violazione codice della strada
L’Organo di revisione attesta che:
- l’andamento degli accertamenti e degli incassi relativi alle Sanzioni amministrative
pecuniarie per violazione del Codice della strada hanno avuto nel triennio la seguente
evoluzione:

Accertamento
Riscossione
(competenza)

Rendiconto 2011
1 2 .5 0 0 ,0 0
0

Rendiconto 2012
1 2 .5 0 0 ,0 0
0

Rendiconto 2013
1 2 .5 0 0 ,0 0
0

Anno

Anno

Anno

0

0

0

Riscossioni
residui

2008
Anno
2009
Anno
2010

0
12.500,00

2009
Anno
2010
Anno
2011

2010
Anno
2011
13.874,74 Anno
2012
0

0
14.309,90

Nel corso dell’esercizio la somma accertata è stata destinata, quanto ad € 12.500,00, ad
interventi per spese segnaletica stradale, per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli ed
al miglioramento della circolazione stradale come previsto dalla legge.
Fondo svalutazione crediti
L’Organo di revisione attesta che non è stato costituito alcun “Fondo svalutazione crediti” per
inesistenza di presupposti.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 17 del D.L.95/2012, nel bilancio di
previsione era stato previsto uno stanziamento pari ad Euro 687,00 ora confluito nell’avanzo
vincolato di amministrazione.
Ammortamenti di esercizio
Preliminarmente si precisa che l’art. 27, comma 7 della Legge 448/2011 che ha reso
facoltativa l’iscrizione di ammortamenti.
Redditività del patrimonio
L’Ente percepisce fitti derivanti dell’uso di stabili di proprietà comunale per Euro 6.500,00
incassati per Euro 5.228,80.
Rigidità spesa corrente
Il rapporto fra la somma delle spese per il personale (€. 212.503,04) e le quote ammortamento
mutui, capitale e interessi, (€. 4.979,72 + 1.036,32 = 6.016,04) e la somma degli accertamenti
dei primi tre titoli dell’entrata (€. 1.085.144,67), è risultato del 20,14%. Tale indice detto 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. Tanto maggiore è
il livello dell’indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare
liberamente una politica di allocazione delle risorse.
Verifica della percentuale di indebitamento
Il Revisore attesta che l’ente rispetta i limiti previsti dall’art. 204, comma 1, del Tuel, così
come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l’importo

complessivo dei relativi interessi non supera per l’anno 2013 l’8% delle entrate relative ai
primi tre titoli della parte entrata del rendiconto 2011 come risulta dalla sottostante tabella:
Entrate correnti (Titolo I, II e III) del Rendiconto 2011 ………… €
Importo massimo (8% di € 873.207,24)
€
Interessi passivi su mutui precedentemente contratti e su garanzie
prestate ai sensi dell'art. 207 del Dlgs.267/2000, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi………… ………… €
Interessi passivi su prestiti obbligazionari emessi in precedenza
€
Totale complessivo interessi passivi ………………………….. .. €
Incidenza percentuale del totale complessivo degli interessi passivi
sul totale delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2011…………...
(max. consentito 8%)

873.207,24
69.856,58

1.036,32
0,00
1.036,32
0,12%

L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione:
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni (da specificare)
Totale fine anno

2011
25.387,62
0
4.710,63
0
0
20.676,99

2012
20.676,99
0
4.648,62
0
0
16.028,37

2013
16.028,37
0
4.979,72
0
0
11.048,65

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
hanno registrato la seguente evoluzione:

Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2011
1.696,13
4.710,63
6.406,76

2012
1.367,42
4.648,62
6.016,04

2013
1.036,32
4.979,72
6.016,04

Debiti fuori bilancio e gestioni fuori bilancio
La Responsabile del Servizio finanziario ha attestato sia l’inesistenza di debiti fuori bilancio
al 31/12/2013, sia che non si sono verificate in corso di esercizio gestioni fuori bilancio.
Contenzioso
Non esistono, per quanto dichiarato dall’Amministrazione Comunale, pratiche in contenzioso
da cui possano derivare oneri futuri a carico del Comune.

Percentuali di copertura
L’Ente gestisce quali servizi a domanda individuale esclusivamente la mensa scolastica.
Si attesta che:
a)
l’Ente non si trova né in situazione di dissesto, né di deficitarietà (come
più oltre verificato ed esplicitato);
b)
l’Ente ha presentato il certificato del rendiconto 2012 entro i termini di
legge.
L’Ente, quindi, non è tenuto al rispetto di alcuna percentuale minima di copertura delle spese
per tali servizi che, comunque, presentano una buona percentuale complessiva di copertura
dei costi come indicato nel prospetto sotto riportato:
SERVIZIO
Mensa scolastica
TOTALE

Entrate accertate
14.943,79
14.943,79

Uscite impegnate
42.569,82
42.569,82

Differenza
- 27.626,03
- 27.626,03

Percentuale
35,10%
35,10%

Canoni di depurazione e fognatura
Risultano rilevati in bilancio entrate per canoni di depurazione e fognatura per un importo
complessivo di € 31.000,00.
Anticipazione di cassa
Nel corso dell’esercizio 2013 il Comune non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di cassa
per la liquidità costantemente presente presso la Tesoreria.
Imposte e tasse
Risultano applicate tutte le imposte e tasse previste dalla normativa vigente.
Adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi
Risultano effettuati tutti gli adempimenti entro i termini di legge.
Patto di stabilità
Il sottoscritto Revisore, vista la normativa vigente in materia di Patto di stabilità interno per
l’esercizio 2013, attesta che l’Ente ha rispettato gli obiettivi fissati:
Per quanto attiene il rispetto dei vincoli del patto di stabilità, preliminarmente si è provveduto
a determinare l’obiettivo programmatico che viene determinato applicando la percentuale del
12,81% alla media della spesa corrente sostenuta nel triennio 2007/2009 come è sotto
dimostrato:

ANNO
2007
2008
2009
TOTALE
MEDIA

SPESA CORRENTE
730.755,20
744.254,24
909.452,73
2.384.462,17
794.820,72

OBIETTIVO PROGRAMMATICO = 794.820,72 x 12,81% = 101.816,53
Una volta determinato tale dato lo si raffronta con il SALDO FINANZIARIO in termini di
competenza mista che è dato da:
Entrate finali nette – Spese finali nette
con la precisazione che per le entrate dei titoli I – II e III si si deve far riferimento agli
accertamenti, per le entrate del titolo IV alle riscossioni, per le spese del titolo I agli impegni e
per le spese del titolo II ai pagamenti come è evidenziato nel prospetto sotto riportato:
Accertamenti Entrate Titolo I
Accertamenti Entrate Titolo II
Accertamenti Entrate Titolo III
Totale parziale
- Contributo IMU immobili Comunali
- Integrazione Fondo di Solidarietà
Riscossioni Entrate Titolo IV *
TOTALE (A)
Impegni Spesa Titolo I **
Pagamenti Spesa Titolo II ***
TOTALE (B)
SALDO FINANZIARIO (A – B)

600.516,76
178.659,25
305.968,66
1.085.144,67
- 4.317,64
- 2.199,96
79.865,10
1.158.492,17
940.995,64
10.748,98
951.744,62
206.747,55

RAFFRONTO SALDO FINANZIARIO / OBIETTIVO PROGRAMMATICO
SALDO FINANZIARIO
OBIETTIVO PROGRAMMATICO
DIFFERENZA*

206.747,55
101.816,53
104.931,02

* Il dato “differenza” sopra indicato non coincide con la comunicazione inviata dall’Ente per
il fatto che le somme ivi indicate non sono troncate, bensì esposte con decimali.
Il sottoscritto Revisore attesta che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno, l’Ente ha provveduto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo
2014, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito
nell’anno 2013, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.
Si rammenta, inoltre, che in base a quanto disposto dall’art. 31, comma 19, della Legge n.
183/11, è previsto anche un monitoraggio semestrale sul rispetto del Patto di stabilità interno

che deve essere comunicato in via telematica entro il 31 del mese successivo al semestre di
riferimento.
R) Società partecipate
Il sottoscritto attesta:
 che l’Ente non ha disposto aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di
credito, o rilasciato garanzie a favore di società partecipate non quotate;
 che l’Ente ha effettuato la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione
pubblica dell’elenco delle partecipazioni detenute e ha pubblicato sul proprio sito internet
gli incarichi di amministratore conferiti in società partecipate e i relativi compensi;
 che L’Ente non ha adottato forme di consolidamento dei conti con i propri Organismi
partecipati;
 che l’Ente ha rispettato i vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero degli
amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente;
 che l’Ente ha allegato al rendiconto della gestione la Nota informativa sulla verifica dei
crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate.
In particolare si precisa che il Comune partecipa direttamente alle seguenti società:
1) Padania Acque SPA che gestisce il servizio idrico integrato, di cui possiede una
partecipazione pari allo 0,794% del capitale. Nel 2012 la Società ha chiuso il bilancio
con un utile di Euro 221.074 non riconoscendo al Comune alcun dividendo. Il bilancio
dell’esercizio 2013 non è ancora disponibile.
2) A.S.P.M. Servizi Ambientali SRL che gestisce il servizio raccolta rifiuti ed igiene
ambientale, di cui l’Ente possiede una partecipazione del 2,5% del capitale. Nel 2012
la Società ha chiuso il bilancio con un utile di Euro 55.166 non riconoscendo al
Comune alcun dividendo. Il bilancio dell’esercizio 2013 non è ancora disponibile.
Inoltre il Comune partecipa al fondo di dotazione dell’Azienda Sociale del Cremonese,
Azienda Speciale Consortile che svolge, per conto dei Comuni associati, le funzioni socioassistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale le funzioni di gestione integrata dei
servizi alle persone. L’Ente partecipa al fondo di dotazione per Euro 540,50 pari allo 0,69%
del totale.
Incarichi di consulenza, studi ricerche e spese di rappresentanza
Nel corso del 2013 non risultano affidati incarichi e sostenute spese di tale tipologia e non
sono state sostenute spese di rappresentanza.

Spesa per il personale
L’Organo di revisione attesta:
1) che, in attuazione dell'art. 60, comma 2, Dlgs. n. 165/01, il conto annuale e la relazione
illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l'anno 2012 sono stati
inoltrati entro la scadenza prescritta alla Ragioneria territoriale dello Stato, al Dipartimento
per la Funzione pubblica ed alla Corte dei conti;
2) che tale conto annuale è stato redatto in conformità della Circolare Mef - RGS n. 21, del
26 aprile 2013, e in particolare che:
3) le somme indicate nello stesso corrispondono alle spese pagate nell’anno 2012;
4) la spesa complessiva indicata nel conto annuale corrisponde a quella risultante dal conto
del bilancio;
5) che è stata presa visione ed è stato rilasciato il parere sugli accordi della Contrattazione
decentrata.
6) che l’Ente ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sulla Contrattazione integrativa, certificate
dagli Organi di controllo interno, ai sensi, dell’art. 40-bis, del Dlgs n. 165/01, e di cui alla
Circolare Mef – Rgs. - 26 aprile 2013, n. 21.
Relativamente al personale non dirigente il sottoscritto dà atto che l’Ente:
 ha costituito il fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa per l’anno 2013;
 l’importo del fondo 2013 rispetta la previsione di cui all’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n.
78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
 ha erogato il trattamento economico accessorio collegato alla produttività;
 ha previsto nel fondo risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile
1999;
 non ha effettuato progressioni né orizzontali, né verticali.
Risulta approvata da parte della Giunta Comunale la programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2013/2015, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.lgs. 267/2000 con
deliberazione n. 17 del 26.02.2013.
L’Organo di revisione attesta che la spesa per il personale sostenuta nel 2013 ha assicurato la
riduzione delle spese di personale, garantendo il mantenimento della dinamica retributiva e
occupazionale ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06.

anno 2012

anno 2013

Spesa complessiva

324.771,24

295.092,32

- Componenti escluse

- 46.713,62

- 47.790,25

Totale spesa assoggettata al limite

278.057,62

247.302,07

Incidenza della spesa complessiva impegnata per il personale rispetto alla spesa corrente
dell’Ente Locale:

Spesa per il personale
Spesa corrente
Incidenza percentuale

ANNO 2012
324.771,24
1.001.807,31
32,42 %

ANNO 2013
295.092,32
940.995,64
31,36 %

Contrattazione integrativa

Risorse stabili
Risorse variabili
TOTALE

Anno 2010
20.121,16
1.857,38
21.978,54

Anno 2013
14.859,63
1.857,38
16.717,01

Il sottoscritto revisore ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall’accordo decentrato
sono improntati ai criteri di premiabilità, riconoscimento del merito e della valorizzazione
dell’impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento
degli obiettivi programmati dall’Ente come disposto dall’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.
Contenimento delle spese
Le spese sostenute nell’anno 2013 rispettano i limiti disposti:
 dall’art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante
dalla seguente tabella:
Tipologia spesa

Rendiconto 2009

Riduzione
disposta

Limite di
spesa

Rendiconto
2013

Relazioni pubbliche,
convegni, mostre,
pubblicità e
rappresentanza

5.900,34

80%

1.180,07

0

 dall’art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale
gli Enti Locali non possono, a decorrere dall’anno 2011, effettuare spese per
sponsorizzazioni;
 dall’art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come
risultante dalla seguente tabella:
Tipologia spesa

Rendiconto 2009

Missioni

863,75

Riduzione
disposta
50%

Limite di
spesa
431,88

Rendiconto
2013
229,90

 dall’art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come
risultante dalla seguente tabella:
Tipologia spesa

Rendiconto 2009

Formazione

515,00

Riduzione
disposta
50%

Limite di
spesa
257,50

Rendiconto
2013
0

 dall’art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12, come risultante
dalla seguente tabella:
Tipologia spesa

Rendiconto 2011

Riduzione
disposta

Limite di
spesa

Rendiconto
2013

Acquisto, manutenzione,
noleggio, esercizio
autovetture

0

50%

0

0

 dall’art. 1, commi 141 e 165, Legge n. 228/12 e art 18, comma 8-septies, del Dl. n.
69/13, convertito con Legge n. 98/13), come risultante dalla seguente tabella:
Tipologia spesa
Acquisto mobili e arredi

Media rendiconto
2010 e 2011
0

Riduzione
Disposta
20%

Limite di
spesa
0

Rendiconto
2013
0

Relazione illustrativa della Giunta
Il sottoscritto attesta che la relazione accompagnatoria della Giunta, tenuto conto di quanto
previsto dall’art. 231 del D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità
dell’Ente:
- esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
- evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio;
- analizza i principali scostamenti rispetto alle previsioni, motivandone le cause.
Conferma, inoltre che:
1) che i risultati espressi nella Relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria,
economica e patrimoniale;

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

CONTO ECONOMICO
Il comma 164 dell’art. 1 della Legge 166/2005 ha disposto l’esclusione in via permanente
della predisposizione del CONTO ECONOMICO E IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE per gli enti
locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

IL CONTO DEL PATRIMONIO
Il conto del patrimonio è stato redatto secondo la configurazione prevista dal DPR 194/96
senza tener conto delle poste che potevano essere rilevate esclusivamente solo mediante la
compilazione del conto economico.
Nello stesso sono rilevate le variazioni patrimoniali rispetto alla consistenza iniziale,
intervenute sia per effetto della gestione finanziaria, sia a seguito di modifiche del patrimonio
medesimo avvenute extra bilancio.
Il conto del patrimonio in sintesi è così rappresentato:

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

31/12/2012

Variazioni

31/12/2013

40.142,15

-3.428,37

36.713,78

3.131.613,29

-103.002,93

3.028.610,36

242.080,60

242.080,60

3.413.836,04

-106.431,30

3.307.404,74

265.687,85

33.860,65

299.548,50

Disponibilità liquide

447.011,05

86.295,43

533.306,48

Totale attivo circolante

712.698,90

120.156,08

832.854,98

4.126.534,94

10,00
13.724,78

4.140.259,72

143.878,00

-44.847,90

99.030,10

3.770.070,02

32.197,86

3.802.267,88

Conferimenti

14.495,59

36.096,93

50.592,52

Debiti di finanziamento

16.028,37

-4.979,72

11.048,65

Debiti di funzionamento

318.093,90

-49.581,40

268.512,50

7.847,06

-8,89

7.838,17

341.969,33

-54.561,12

287.399,32

Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Conti d'ordine

Passivo
Patrimonio netto

Debiti per anticipazioni di terzi
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti
Totale del passivo
Conti d'ordine

4.126.534,94
143.878,00

4.140.259,72
-44.847,90

99.030,10

Il sottoscritto attesta che:
1) che sono stati ripresi i valori del patrimonio al 31.12.2012;
2) che l'Ente ha provveduto, entro il 31 dicembre 2013, all’aggiornamento degli inventari
e alla ricostruzione degli stati patrimoniali;
3) che vi sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e che, in particolare, vi sono
riportate le variazioni:
che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo;
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto delle variazioni conseguenti ad
atti amministrativi;
per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati
nell'esercizio;
4) che i beni sono valutati secondo i criteri di cui all'art. 230, del Tuel, ed al regolamento
di contabilità;
5) che le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col
criterio del costo;

6) che per i crediti, iscritti nell’attivo circolante, è stata verificata la corrispondenza tra
consistenza al 31 dicembre 2013 e totale dei residui attivi risultanti dal conto del
bilancio;
7) che per i debiti per mutui e prestiti è stata verificata la corrispondenza tra:
- il saldo patrimoniale al 31 dicembre 2013 con i debiti residui in sorte capitale dei
mutui in essere;
- la variazione in aumento e i nuovi mutui ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;
- le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei mutui rimborsate
riportato nel Titolo III della spesa.

PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN
CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
per il triennio 2013/2015 prevista dal D.M. Interno 18 febbraio 2013, pubblicato sulla
G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 e comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013,
predisposta sulla base del presente Rendiconto, il sottoscritto revisore, ricordato che il
mancato rispetto di metà dei parametri previsti determina il verificarsi per l'Ente delle
condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia,
evidenzia la seguente situazione:
1)

2)

3)

4)

5)

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti (cui si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le
spese di investimento).
Dato da confrontare: gestione di competenza in avanzo per Euro 175.266,24
Dato con cui confrontare: 1.085.144,67 x 0,05 = 54.257,23
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi
ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di
fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei
medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse.
Dato da confrontare: 267.973,74 – 17.607,70 = 250.366,04
Dato con cui confrontare: 906.485,42 – 339.261,94 = 567.223,48 x 0,42 = 238.233,86
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I ed al titolo III superiore al 65 per cento
(provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione di eventuali residui da fondo
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
Dato da confrontare: 29.574,24
Dato con cui confrontare: 567.223,48 x 0,65 = 3678.695,26
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli
impegni della medesima spesa corrente;
Dato da confrontare: 268.512,50
Dato con cui confrontare: 940.995,64 x 0,40 = 376.398,26
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;

NO

SI

NO

NO

NO

6)

7)

8)
9)
10)

Volume complessivo delle spese per il personale a vario titolo rapportato al volume complessivo
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti,
superiore al 38 per cento per i comuni oltre 29.999 abitanti;
Dato da confrontare: 212.503,04
Dato con cui confrontare: 1.085.144,67 x 0,40 = 434.057,87
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento
rispetto alle entrate correnti per gli Enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo
e superiore al 120 per cento per gli Enti che presentano un risultato contabile di gestione
negativo;
Dato da confrontare: 11.048,65
Dato con cui confrontare: 1.085.144,67 x 150% = 1.627.717,00
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti;
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti;
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 TUEL riferito allo
stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione
superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente.

NO

NO
NO
NO
NO

Il sottoscritto, visto il risultato della verifica, osserva che l’Ente non si trova in condizioni di
deficitarietà strutturale.

CONSIDERAZIONI FINALI
Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto

ATTESTA
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime

PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2013 costituito dal conto del bilancio e dal
conto del patrimonio.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 9 aprile 2014.
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Monica Montalto Monella

