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Il sottoscritto revisore dei conti per il triennio 2014-2016, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 34 del 28 novembre 2013
ricevuta in data 20 aprile 2015 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2014, approvati con delibera della giunta comunale n. 38 del 16 aprile 2015, completi
di:
conto del bilancio;
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. 34 del 26 novembre 2014 riguardante la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
− i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide (decreto legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133);
− conto del tesoriere;
− conto degli agenti contabili ;
− tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
− inventario generale;
− attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura
dell’esercizio di debiti fuori bilancio;
♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 con le relative delibere di variazione e il
rendiconto dell’esercizio 2013;
♦ viste le disposizioni del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R
28.05.1999 n.4/L modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L, di seguito denominato
T.U.L.R.O.C;
♦ viste le disposizioni del Regolamento di attuazione del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R.
27.10.1999 n.8/L, di seguito denominato regolamento di attuazione del T.U.L.R.O.C;
♦ visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24.01.2000, n.1/L modificato con
D.P.G.R. n.17/L del 6/12/2001;
♦ visto l’articolo 43, comma 1 lettera d) del T.U.L.R.O.C ;
♦ visto il regolamento di contabilità aggiornato con delibera dell’organo consiliare n. 30 del 30
ottobre 2012;
♦ visti i principi contabili per gli enti locali approvati dall’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali;
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DATO ATTO CHE
♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;
TENUTO CONTO CHE
♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute
nell’art. 43 del T.U.L.R.O.C avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e
contabile di tecniche motivate di campionamento;
♦ che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano
dettagliatamente riportati nei verbali n. 7 del 25 giugno 2014 e n. 8 del 29 ottobre 2014;
♦ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono
evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione.
RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2014.
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CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:
− l’assenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali;
− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in
conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
− la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle
scritture contabili;
− il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e
degli impegni;
− la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;
− la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in
base alle relative disposizioni di legge;
− l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai
servizi per conto terzi;
− l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta;
− che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui;
− che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi
dell’art. 20 del T.U.L.R.O.C. con delibera n. 34 del 26 novembre 2014;
− che l’ente non ha adottato provvedimenti di riequilibrio, in quanto i dati della gestione
non facevano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio
della gestione di competenza o di quella dei residui;
− che l’ente non ha adottato particolari misure organizzative in vista dell’applicazione della
direttiva 2011/7/UE in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni e che comunque non sono state riscontrate criticità al riguardo;
− che l’ente non ha utilizzato lo strumento del leasing immobiliare;
− che per la realizzazione di opere pubbliche l’ente nel corso del 2014 non ha utilizzato lo
strumento del leasing immobiliare in costruendo;
− che l’ente non ha utilizzato lo strumento del lease-back
− che l’ente non ha in essere operazioni di project financing;
−

che l’ente non ha fatto ricorso al contratto di disponibilità disciplinato dall’art. 160 – ter
del D.Lgs n. 163/2006;

− che l’ente partecipa alle seguenti forme associative:
- Comunità Valsugana e Tesino
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- convenzione con il Comune di Borgo Valsugana per il servizio di asilo nido
- convenzione con il comune di Carzano per il servizio asilo nido
- convenzione con il comune di Telve per le spese di funzionamento della scuola media;
- convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per la gestione del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi e urbani
- convenzione con i comuni di Strigno, Spera, Bieno, Samone e Scurelle per la gestione
associata delle sorgenti di Rava
- Consorzio per il servizio di vigilanza boschiva con il comune di Borgo Valsugana
- Consorzio dei Comuni Trentini
- Consorzio dei Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Brenta (B.I.M.)
− che l’ente non ha predisposto accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali ;
− che l’ente non ha adottato forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende,
società o altri organismi partecipati;
− che l’ente ha rispettato i vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero degli
amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dall’Ente;

Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
− risultano emessi n. 538 reversali e n. 1453 mandati;
− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;
− il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e
del Regolamento di esecuzione della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino” concernente la disciplina per il ricorso
all’indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi
strumentali, approvato con D.P.P. 21 giugno 2007 n. 14-94/Leg., rispettando i limiti di
cui al comma 3 dell’articolo 25 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e s.m.;
− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 28 del T.U.L.R.O.C.

e 27 e 29 del

Regolamento di attuazione del T.U.L.R.O.C. hanno reso il conto della loro gestione
allegando i documenti previsti;
− Il conto del tesoriere e degli altri agenti contabili sono stati parificati con determinazioni
del Servizio Finanziario n. 11 del 28.01.2015 e n. 38 del 13.04.2015;
− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con

6

Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto 2014

Comune di Castelnuovo (TN)

il conto del tesoriere dell’ente, Cassa Rurale di Olle Samone e Scurelle B.C.C. Società
Cooperativa, Tesoriere capofila dell’associazione costituita con la Cassa Centrale B.C.C.
del Nord Est Spa, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente
riepilogo:

Risultati della gestione
a) Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2014 risulta così determinato:
In con to
R ESID U I
C OM PET E NZ A

T otale

F ondo di ca ss a al 1 g ennaio 2 01 4

94 .6 8 5,2 0

Ri scoss ioni

84 0 .2 13 ,66

65 7. 50 8 ,58

1 .4 97 .7 2 2,2 4

P agam enti

61 7 .2 52 ,75

88 1. 27 9 ,65

1 .4 98 .5 3 2,4 0

Fon do d i c as sa al 3 1 d ic e mb re 2 0 14

93 .87 5 ,0 4

P agam enti per azi oni e sec uti ve non reg olari zzate al 31 d icem bre
D iffer e nz a

93 .8 7 5,0 4

I l f ondo di cas sa r isul ta cos ì com posto (come da attestaz ione del tesor ier e):
F ondi ordinar i

9 3. 87 5 ,04

F ondi vi ncolati da mutui
A ltri fond i v inco lati
T otale

9 3. 87 5 ,04

L’Ente, alla fine dell’esercizio finanziario, presenta i seguenti valori fuori dal conto di Tesoreria
costituiti da:
-

Conto corrente postale nr. 000012570388: Euro 2.593,23.=

-

Deposito titoli presso le società:
N. 1 azioni Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop. valore nominale €.
1.000,00.=
N. 298 azioni Informatica Trentina S.p.A. valore nominale €. 298,00.=
N. 2.025 azioni della Dolomiti Energia S.p.A. valore nominale € 2.025,00.=
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N. 96 azioni della Trentino Riscossioni S.p.A. valore nominale € 96,00.=
N. 9 azioni delle Funivie Lagorai S.p.A. valore nominale € 63,72.=
N. 10 azioni della Nuova Panarotta S.p.A. valore nominale 110,67.=
N. 4.000 quote della Farmacia Comunale di Castelnuovo S.r.l. valore nominale €
4.000,00.
Gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 del Regolamento
di attuazione del T.U.L.R.O.C.; al 31.12.2013 risultano totalmente reintegrati;

Si da atto che è stata preventivamente attivata l’anticipazione di cassa con la delibera della Giunta
Comunale n. 29 del 2 aprile 2014, necessaria a seguito delle determinazioni assunte dalla Giunta
Provinciale di Trento con la deliberazione n. 1845 di data 30 agosto 2013 (solo per i comuni
soggetti al Patto di stabilità), anche se effettivamente non è stata utilizzata.
La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale
presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è
la seguente:

Disponibilità

Interessi attivi

Anticipazioni

Interessi passivi

Anno 2011

524.063,83

5.423,37

0,00

0,00

Anno 2012

248.848,65

3.598,71

0,00

0,00

Anno 2013

94.685,20

157,29

0,00

0,00

Anno 2014

93.875,40

580,70

0,00

0,00

b) Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 43.737,62, come risulta dai
seguenti elementi:
A ccer tame n ti

(+ )

1.40 9.305,26

I mpe gni

(-)

1.36 5.567,64

T ota le a va n zo (d isa va n zo) d i c om p e ten z a

4 3.73 7,62

così dettagliati:
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R i sco s s ion i

(+ )

65 7.508,58

(-)
[A]

- 22 3.771,07

R e sid u i attiv i

(+ )

75 1.796,68

R e sid u i pas si vi

(-)
[B]

48 4.287,99

[A] - [B ]

4 3.73 7,62

P agam en ti
D iff erenz a

D iff erenz a
T ota l e a va n zo (d isa va nz o) d i c om p et en za

88 1.279,65

26 7.508,69

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza
2014, integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la
seguente:
Equilibrio di parte corrente esercizio 2014
Entrate Titolo I

+

268.119,62

Entrate Titolo II

+

510.916,43

Entrtrate Titolo III

+

207.793,97

Totale Titoli I, II, III (A)

=

986.830,02

Spese Titolo I (B)

-

864.802,67

Rimborso prestiti (C parte del Titolo III*

-

90.056,36

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

=

31.970,99

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa
corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:

+
+

Contributo per permessi di costruire
Canoni aggiuntivi BIM
Altre entrate (specificare)
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada
Altre entrate (specificare) ** CREDITO IVA
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)
***
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni
(D+E+F-G+H)

-

28.049,98
28.049,98

+
=

3.921,01

Equilibrio di parte capitale esercizio 2014
Entrate Titolo IV

+

Entrate Titolo V ****

+

Totale Titolo IV, V (M)

=

300.957,81

Spese Titolo II (N)
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in
conto capitale [eventuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (MN+Q-F+G-H)

+

289.191,18
28.049,98

+

31.816,86

=

71.633,47
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Al risultato di gestione 2014 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di
carattere eccezionale:
Entrate una tantum
(A)

Spese una tantum
(B)

- proventi servizi pubblici anni precedenti
- entrate rributarie anni precedenti

4.673,00

- recupero evasione tributaria

657,11

- canoni concessori pluriennali
- trasferimenti provinciali anni precedenti
- altre da specificare *
- sentenze esecutive ed atti equiparati
- arretrati indennità amministratori
- consultazioni elettorali o referendarie locali
- trattamento fine rapporto a personale cessato
- spese organi straordinario di liquidazione
- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
- oneri straordinari della gestione corrente
- altre da specificare *
Totale

5.330,11
Differenza (A-B)

5.330,11

* inserire il dato finanziario aggregato e specificare le tipologie nel campo note, indicando i relativi
importi;

Note per le entrate
Tipologie

Note per le spese

Importi

Tipologie

10

Importi

Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto 2014

Comune di Castelnuovo (TN)

E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente
prospetto:
Entrate accertate

Spese impegnate

Per funzioni del egate dalla Provincia
Per fondi Comunitari ed Internazionali
Per oneri di urbanizzazione
Per contributi i n c/capi tale dalla Provincia

41.711,88

10.000,00

219.324,34

219.324,34

Per mutui
Altri fondi vincolati - specificare -

Gli oneri di urbanizzazione accertati e non impiegati sono confluiti nell’avanzo di
amministrazione vincolato.

Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione 41.711,88

Anno

2012

2013

2014

Accertamento

32.837,36

32.602,43

41.711,88

Riscossione
(competenza)

27.787,16

32.602,43

41.711,88

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è stata la
seguente:
anno 2011 0,00%
anno 2012 0,00%
anno 2013 0,00%
anno 2014 0,00%
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208
d.lgs. 285/92)
L’andamento degli accertamenti è il seguente:
Anno

2012

2013

2014

Accertamento

11.650,84

7.700,18

8.760,02

Riscossione
(competenza)

4.396,73

5.963,81

5.405,92

La parte vincolata dell’entrata (50%) (art. 208 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo
codice della strada) risulta destinata come segue:
Anno
Spesa corrente

2012

2013
5.825,42

2014
3.144,34

Spesa per
investimenti
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c) Risultato di amministrazione
Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2014, presenta un avanzo di Euro 771.896,61.=,
come risulta dai seguenti elementi:
In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014

94.685,20

RISCOSSIONI

840.213,66

657.508,58

1.497.722,24

PAGAMENTI

617.252,75

881.279,65

1.498.532,40

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

93.875,04

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dic embre
93.875,04

Differenza
RESIDUI ATTIVI

1.897.971,16

751.796,68

2.649.767,84

RESIDUI PASSIVI

1.487.458,28

484.287,99

1.971.746,27
678.021,57

Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014

Fondi vincolati
Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
amministrazione complessivo

di

771.896,61

133.262,62

Fondi per finan ziamento spese in c onto
capitale

0,00

Fondi di ammortamento

0,00

Fondi non vincolati

638.633,99

Totale avanzo/disavanzo

771.896,61
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Nel caso di utilizzo di avanzo nell’esercizio 2014, si indichi come è stato ripartito:
Importo

Importo

Avanzo vincolato utlilizzato per
la spesa corrente

Avanzo vincolato utilizzato per
la spesa in conto capitale

Avanzo disponibile/libero
utilizzato per il finanziamento
della spesa corrente

Avanzo disponibile/libero
utilizzato per il finanziamento
di debiti fuori bilancio di parte
capitale

Avanzo disponibile/libero
utilizzato per il finanziamento
di debiti fuori bilancio di parte
corrente
Avanzo disponibile/libero
utilizzato per il finanziamento
di altre spese correnti non
ripetitive
Avanzo disponibile/libero
utilizzato per l’estinzione
anticipata di prestiti
Totale avanzo di
amministrazione utilizzato
per la spesa corrente o il
rimborso della quota capitale
di mutui o prestiti

Avanzo disponibile/libero
utilizzato per il finanziamento
di altre spese in c/capitale

31.816,86

Avanzo vincolato utlizzato per
il reinvestimento delle quote
accantonate per ammortamento

Totale avanzo di
amministrazione utilizzato
per la spesa in conto capitale

31.816,86

-

L’ente non ha costituito il Fondo svalutazione crediti
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione
scaturisce dai seguenti elementi:
Gestion e d i comp eten za
Totale ac certam enti di comp etenza
Totale impeg ni di compe tenza

+
-

SA LD O G E STIO NE C O MPE TEN Z A

1.409. 305,26
1.365. 567,64
43.737,62

Gestion e d ei residu i
Ma ggi ori residui attivi riacc ertati
Mi nori residui attivi riac certati
Mi nori residui passivi ri accer tati

+
+

SA LD O G E STIO NE R ESID UI

35. 697,83
263. 980,03
228.282,20

Riepilo go
SA LD O G E STIO NE C O MPE TEN Z A
SA LD O G E STIO NE R ESID UI
A VAN ZO ESER CIZI P REC ED EN TI UTILIZZ ATO
A VAN ZO ESER CIZI P REC ED EN TI N O N UTILIZZ ATO

43. 737,62
228. 282,20
31. 816,86
468. 059,93

A VA NZ O (DISA VA NZ O) D I AM MINISTRAZ IO NE AL 31.12.2014

771.896,61
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Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

2012
Risultato di amministrazione (+/-)

2013

2014

486.200,14

499.876,79

771.896,61

32.837,36

101.909,37

133.262,62

453.362,78

397.967,42

638.633,99

486.200,14

499.876,79

771.896,61

di cui:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamentospese inc/capitale
Fondi di ammortamento
Fondi nonvincolati (+/-)*
TOTALE

In ordine all’eventuale applicazione dell’avanzo si osserva che sarebbe più prudente non utilizzare
interamente l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente;

Per altre osservazioni in merito ai Residui si rinvia a quanto esposto in relazione alla gestione dei
Residui di seguito esposta.
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Gestione dei residui
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui
attivi e passivi disposti dagli articoli 11,14, 21 e 22 del Regolamento di attuazione del TULROC.
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2014 sono stati correttamente ripresi dal
rendiconto dell’esercizio 2013.

L’ente ha provveduto con determinazione del Servizio Finanziario n. 32 del 1 aprile 2015 al
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 come previsto dall’art. 31 del
T.U.L.R.O.C. dando adeguata motivazione.
I risultati di tale verifica sono i seguenti:
Residui attivi
Residui
iniziali

Gestione
Corrente Tit. I, II, III

Residui
riscossi

Residui
da riportare

Totale
residui accertati

Minori residui

617.083,70

396.726,69

230.652,23

627.378,92

-10.295,22

C/capitale Tit. IV, V

2.141.285,87

439.394,11

1.661.561,55

2.100.955,66

40.330,21

Servizi c/terzi Tit. VI

15.513,08

4.092,86

5.757,38

9.850,24

5.662,84

2.773.882,65

840.213,66

1.897.971,16

2.738.184,82

35.697,83

di cui vincolati

Totale

Residui passivi
Residui
iniziali

Gestione
Corrente Tit. I

Residui
pagati

Residui
da riportare

Totale
residui impegnati

Minori residui

363.558,87

193.916,24

133.135,86

327.052,10

36.506,77

1.935.270,70

420.579,08

1.290.057,38

1.710.636,46

224.634,24

69.861,49

2.757,43

64.265,04

67.022,47

2.839,02

2.368.691,06

617.252,75

1.487.458,28

2.104.711,03

263.980,03

di cui vincolati
C/capitale Tit. II
Rimb. prestiti Tit. III
Servizi c/terzi Tit. IV
Totale

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dalle
seguenti motivazioni:
-

minori residui attivi :

PROVENIENZA
FONDI

RISORSA

EX
CAP

2002

4031905

1101

IMPORTO
VARIATO

MOTIVAZIONE

a consuntivo il contributo PAT per i lavori di
37.440,69 potenziamento e rifacimento dell'acquedotto
II lotto, è risultato inferiore alla previsione
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a consuntivo il contributo per il progetto
sovracomunale "un percorso lungo la via
4.927,44
Claudia Augusta", è risultato inferiore alla
previsione
a consuntivo il contributo PAT relativo al
1.096,36 progetto EMAS, è risultato inferiore alla
previsione

2004

4031955

1282

2007

4042505

1255

2008

6050000

3025

2.400,00

2009

6050000

3025

il rimborso dei danni causati dalle interperie
2.982,32 atmosferiche è risultato superiore alla spesa
effettuata

2009
2011

6050000
3010650

3025
351

2011

6050000

3025

2011

6050000

3025

2012

3010650

350

2012

3010650

351

2012

4031920

1235

2013

3031020

530

2013

5033515

2066

la relativa spesa è stata
erroneamente in parte corrente

imputata

0,01 arrotondamento
181,42 arrotondamento
la relativa spesa è stata imputata
280,50
erroneamente in parte corrente
0,01 arrotondamento
a consuntivo l'entrata è risultata inferiore alle
955,03
previsioni
a consuntivo l'entrata è risultata inferiore alle
previsioni
0,40 arrotondamento
a consuntivo l'entrata è risultata inferiore alle
500,00
previsioni
250,00

a consuntivo il mutuo BIM chiesto per i
lavori di riqualificazione della centrale
6.506,69
termica della scuola elementare, è risultato
inferiore alle previsioni

per un totale pari ad Euro 57.520,87.=;
I minori residui attivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da:
Insussistenze dei residui attivi
Gestione corrente non vincolata

931,42

Gestione corrente vincolata

955,03

Gestione in conto capitale vincolata

49.971,58

Gestione in conto capitale non vincolata
Gestione servizi c/terzi

5.662,84

MINORI RESIDUI ATTIVI

57.520,87
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maggiori accertamenti in conto residui attivi:

PROVENIENZA
RISORSA
FONDI
2010
3020950

EX
CAP
491

IMPORTO
MOTIVAZIONE
VARIATO
30,63 maggiore incasso rendiconto spese Casa Tupini

2011

3020950

492

2.782,48 maggiore incasso rendiconto spese Casa Tupini

2013

1010003

14

4.673,00 maggior incasso I.M.U.

2013

3010760

450

2.756,06

2013

3051625

735

2013

3051625

750

2013

4031900

1226

336,11 maggiore incasso progetto piano giovani di zona
la fatturazione complessiva dell'anno 2013 relativa
1.603,39 alla vendita dell'energia elettrica e dei certificati verdi,
è risultata superiore
9.641,37 incasso saldo assegnazione cooperative agricole

maggiore entrata relativa alla lista di carico del
servizio acquedotto - det. n. 25/2014

per un totale pari ad Euro 21.823,04;
-

minori residui passivi per Euro 263.980,03.= sono costituiti essenzialmente da economie di
spesa e da approvazioni di contabilità finali di lavori conclusi;
PROV.
INTERVENTO
FONDI
1999
1010203
2000
1090505
2001
1010203
2001
1090505
2002
1010203
2004
1010203

300
1810
300
1810
300
300

IMPORTO
VARIATO
149,26
9.463,91
593,33
2.427,35
26,98
200,00

EX CAP.

2004

2080101

3788

5.407,49

2006
2007

1010502
2090106

473
3390

520,67
979,20

2007

2090607

3719

920,00

2008

2090106

3390

771,96

2009

2090106

3108

312,80

2009

2090106

3390

356,55

2009

400005

5025

2.724,84

2010

2080101

3776

14.546,13

2010

2080101

3793

14.699,69

2010

2080101

3794

12.370,79

2010

2090101

3736

7.476,25

2011

1010103

12

2.015,29
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MOTIVAZIONE
economia di spesa - spese legali
spesa non effettuata
economia di spesa - spese legali
spesa non effettuata
economia di spesa - spese legali
economia di spesa - spese legali
a consuntivo la spesa è risultata inferiore percorso ciclopedonale via Claudia Augusta
economia di spesa - spese a calcolo
economia di spesa pubblicazione varianti PRG
economia di spesa - rendicontazione progetto
registrazione EMAS
economia di spesa pubblicazione varianti PRG
economia di spesa - consulenza iter costituzione
farmacia comunale
economia di spesa pubblicazione varianti PRG
economia di spesa - acquisto apparecchiature
elettroniche danneggiate a seguito delle
interperie atmosferiche
economia di spesa - strada loc. Ausei rendicontazione det. 156/2011
economia di spesa - strada loc. Busà rendicontazione det. 113/2011
economia di spesa - strada accesso parcheggio
via Maccani - rendicontazione det. 20/2011
economia di spesa - recupero discarica inerti rendicontazione det. 103/2011
economia di spesa - gettoni di presenza
commissioni comunali
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2011

1010203

145

2011

2060203

3691

2011

2080101

3692

2011

2080101

3703

2011

2080101

3704

2011

2080101

3693

2011

2090101

3738

2011

2090101

3739

2011

4000005

5025

2012

1010103

10

2012

1010103

12

2012

1010107

50

2012

1010207

472

2012

1010803

200

2012

1010807

2668

2012

1040203

955

2012

2060201

3616

2012

2080101

3682

2012

2080101

3682

2012

2080101

3795

2012

2080101

3797

2012

2090206

3142

2012

2090401

3492

2013

1010103

10

2013

1010107

50

2013

1010201

70

2013
2013

1010201
1010202

95
2200

2013

1010203

100

2013
2013

1010203
1010203

145
147

943,20 spesa non effettuata
economia di spesa - rifacimento campo da calcio
12.446,24
- rendicontazione det. 81/2012
economia di spesa - sistemazione area edificio ex
16.631,91
de Bellat - rendicontazione det. 116/2012
intervento non realizzato - sentiero storico15.400,00
naturalistico Val di Sella
economia di spesa - sistemazione incrocio Santa
1.211,10
Margherita - rendicontazione det. 80/2012
economia di spesa - manutenzione straordinaria
565,62
illuminazione pubblica
economia di spesa - messa in sicurezza parete
9.014,50
canale loc. Gravon
economia di spesa - messa in sicurezza cava loc.
5.437,80
Mesole - rendicontazione det. 144/2012
114,17 arrotondamento
economia di spesa - gettoni di presenza organi
200,00
comunali
economia di spesa - gettoni di presenza
2.041,75
commissioni comunali
economia di spesa - IRAP su indennità e gettoni
205,29
di presenza
economia di spesa - IRAP compensi lavoro
194,42
straordinario
380,11 economia di spesa - energia elettrica Casa Tupini
economia di spesa - IRAP su indennità
76,90
contrattuali
1.500,00 economia di spesa - spese a calcolo
economia di spesa - realizzazione campo da
31.384,88
bocce - rendicontazione det. 86/2013
economia di spesa - rifacimento segnaletica
334,94
orizzontale
16,34 arrotondamento
economia di spesa - sistemazione strada accesso
11.963,66 acquedotto Zaccon - rendicontazione det.
109/2013
residuo di stanziamento non impegnato entro il
49.154,00
31.12.2013
a consuntivo la spesa è risultata inferiore 1.900,05
diagnosi energetica edifici comunali
915,09 economia di spesa - lavori pulizia caditoie
economia di spesa - gettoni presenza organi
920,00
comunali
economia di spesa - IRAP su indennità e gettoni
200,00
di presenza
economia di spesa - compenso lavoro
1.929,87
straordinario
184,02 economia di spesa - indennità di missione
1.780,82 economia di spesa - spese a calcolo
economia di spesa - rimborso buoni pasto
1.212,00
mensa
429,83 economia di spesa - spese a calcolo
177,77 economia di spesa - spese a calcolo
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

1010203
1010203
1010303
1010307
1010403
1010407
1010502
1010707

155
156
180
210
187
67
2215
275

2,50
85,33
251,95
32,22
1.100,00
56,76
2.091,93
31,46

2013

1010801

2671

162,67

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

1010802
1010803
1010807
1040203
1050202
1080102
1120503

2672
200
2673
955
1300
2205
1473

2,73
654,94
12,00
337,13
999,77
2.803,93
8,68

2013

2040205

3243

9.375,69

2013
2013

2080101
4000001

3682
5000

1.041,56
0,01

arrotondamento
economia di spesa
economia di spesa
economia di spesa - IRAP personale dipendente
economia di spesa
economia di spesa - IRAP personale dipendente
economia di spesa - spese a calcolo
economia di spesa - IRAP personale dipendente
economia di spesa - retribuzione personale
dipendente
arrotondamento
economia di spesa - energia elettrica Casa Tupini
economia di spesa - IRAP personale dipendente
economia di spesa - spese a calcolo
economia di spesa - spese a calcolo
economia di spesa - spese a calcolo
arrotondamento
economia di spesa - riqualificazione centrale
termica scuola elementare - rendicontazione det.
12/2014
economia di spesa
arrotondamento

I minori residui passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da:
Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata

24.615,51

Gestione corrente vincolata

11.891,26

Gestione in conto capitale vincolata

15.703,18

Gestione in conto capitale non vincolata

208.931,06

Gestione servizi c/terzi

2.839,02

MINORI RESIDUI PASSIVI

263.980,03
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Movimentazione nell’anno 2014 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2009:
Titolo I
Residui rimasti da
riscuotere alla data del
31/12/2013
Residui riscossi
Residui stralciati o
cancellati al netto delle
maggiori entrate
Residui da riscuotere

Titolo III

-

5.252,64

-

92,56

-

5.160,08

Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)

2.850,00
2.400,00
450,00

Dettaglio gestione contabile inerente ai residui attivi antecedenti al 2009, iscritti in contabilità
mediante ruoli:
Euro
Somme iscritte a ruolo al 01/01/2014, provenienti da anni ante 2009
di cui:
Somme riscosse nell'anno 2014 per residui ante 2009
Sgravi richiesti nell'anno 2014 per residui ante 2009

-

Somme conservate al 31/12/2014

-
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Analisi “anzianità” dei Residui:
Residui

Esercizi
precedenti

2010

2011

2012

Attivi Titolo I

2013

2014

Totale

1.934,00

2.621,51

4.555,51

166.831,36

494.537,26

661.368,62

24.965,84

134.769,26

196.656,13

di cui Tarsu
Attivi Titolo II
Attivi Titolo III

13.000,06

1.438,29

13.405,93

9.076,75

di cui Tariffa
smaltimento rifiuti
di cui sanzioni per
violazioni al codice
della strada

Attivi Titolo IV

3.354,10
321.732,57

468.015,64

871.813,34

116.188,39

Attivi Titolo V
Attivi Titolo VI
TOTALE
ATTIVI
Passivi Titolo I
Passivi Titolo II
Passivi Titolo III
Passivi Titolo IV
TOTALE
PASSIVI

1.777.749,94
-

2.522,86

1.123,83

1.460,69

650,00

3.680,26

9.437,64

337.255,49
39.366,41
120.003,42

469.453,93
4.314,76
86.302,53

14.529,76
300,00
3.326,26

10.537,44
21.086,87
92.177,65

1.066.194,54
68.067,82
988.247,52

751.796,68
295.549,13
173.492,58

7.653,74

16.903,66

26.296,70

6.594,06

6.816,88

15.246,28

2.649.767,84
428.684,99
1.463.549,96
79.511,32

167.023,57

107.520,95

29.922,96

119.858,58

1.063.132,22

484.287,99

1.971.746,27

Dalla verifica effettuata sui residui attivi, il Collegio ha rilevato la sussistenza della ragione del
credito e la concreta esigibilità e recuperabilità degli stessi tenuto conto che l’ente, pur non
avendo previsto l’accantonamento per il fondo svalutazione crediti, ha ritenuto di eliminare i
residui insussistenti ed inesigibili.
I residui attivi riaccertati di maggior consistenza, riguardano i trasferimenti dalla Provincia per la
realizzazione degli investimenti (titolo IV entrata) che fisiologicamente hanno un percorso più
lungo nel tempo e sono correlati agli impegni del titolo II e quindi all’esecuzione dei lavori.
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Analisi del conto del bilancio
a) Confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2014

Entrate

Previsione
definit iva

Rendiconto
2014

Differenza

S costam.

Titolo I

Entrate tributarie

299.176,36

268.119,62

-31.056,74

-10%

Titolo II

Trasferi menti

539.767,77

510.916,43

-28.851,34

-5%

Titolo III

Entrate extratri butarie

251.727,04

207.793,97

-43.933,07

-17%

Titolo IV

Entrate da trasf. c/capitale

1.487.985,07

300.957,81

-1.187.027,26

-80%

Titolo V

Entrate da prestiti

200.000,00

-200.000,00

-100%

Titolo VI

Entrate da servizi per conto terzi

225.000,00

-103.482,57

-46%

-17.401,93

-----

Avanzo di amministrazi one applicato

17.401,93

Totale

Spese
Titolo I

Spese correnti

Titolo II

Spese in conto capitale

Titolo III
Titolo IV

121.517,43

3.021.058,17

Previsione
definit iva

1.409.305,26

Rendiconto
2014

-1.611.752,91

Differenza

-53%

S costam.

898.901,81

864.802,67

34.099,14

1.607.100,00

289.191,18

-1.317.908,82

-82%

Rimborso di prestiti

290.056,36

90.056,36

-200.000,00

-69%

Spese per servizi per conto terzi

225.000,00

121.517,43

-103.482,57

-46%

3.021.058,17

1.365.567,64

-1.655.490,53

-55%

Totale

4%

Dall’analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese definitivamente previste e quelle accertate ed
impegnate si rileva che una parte delle spese di investimento, e quindi dei relativi finanziamenti,
non sono stati realizzati e, rispettivamente, nel titolo V dell’entrata e nel titolo III della spesa è
compresa l’anticipazione di cassa per € 200.000,00 che non è stata utilizzata.
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b) Servizi per conto terzi
L’andamento delle entrate e delle spese dei Servizi per conto terzi è stato il seguente:

ENTRATA
2013
2014
26.850,44
26.045,78
59.076,77
59.645,53

SPESA
2013
2014
26.850,44
26.045,78
59.076,77
59.645,53

1.410,00
11.242,40
2.500,00

2.780,33
30.545,79
2.500,00

1.410,00
11.242,40
2.500,00

2.780,33
30.545,79
2.500,00

101.079,61

121.517,43

101.079,61

121.517,43

SERVIZI CONTO TERZI
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Depositi cauzionali
Servizi per conto di terzi
Fondi per il servizio di economato
Depositi per spese contrattuali
totali

Le principali partite di entrata e correlata spesa, (importi più significativi) contenute nella voce
servizi per conto di terzi con i relativi importi sono (solo anno 2014):
descrizione: incassi IMUP non di competenza

importo: Euro 12.840,09.=

descrizione: incassi TARES non di competenza

importo: Euro 1.168,90.=

descrizione: incassi TASI non di competenza

importo: Euro 1.230,60.=

descrizione: rimborso energia elettrica Casa Tupini

importo: Euro

332,26.=

descrizione: rimborso energia elettrica illuminazione pubblica

importo: Euro

410,85.=

descrizione: rimborso danni sinistro stradale

importo: Euro 6.972,00.=

descrizione: trattenute premio assicuraz. dipendenti e amministr.

importo: Euro 1.824,30.=

descrizione: rimborsi diversi

importo: Euro 2.367,29.=

descrizione: rimborsi oneri collaudi amministrativi

importo: Euro 1.712,00.=

L’andamento delle riscossioni e dei pagamenti dei Servizi per conto terzi è stato il seguente:
ENTRATA
(riscossioni in c/ competenza)

SERVIZI CONTO TERZI

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Depositi cauzionali
Servizi per conto di terzi
Fondi per il servizio di economato
Depositi per spese contrattuali

SPESA
(Pagamenti in c/ competenza)

2013

2014

2013

2014

26.850,44
59.076,77

26.045,78
59.645,53

26.850,43
59.076,77

26.009,02
59.645,53

1.410,00
10.592,40
534,10

2.780,33
29.365,53
-

780,00
2.494,09
2.500,00

780,00
17.336,60
2.500,00

totali

Le principali partite di entrata e correlata spesa, (importi più significativi) contenute nella voce
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servizi per conto di terzi con i relativi importi sono (solo anno 2014):
descrizione: incassi IMUP non di competenza

importo: Euro 12.840,09.=

descrizione: incassi TARES non di competenza

importo: Euro 1.168,90.=

descrizione: incassi TASI non di competenza

importo: Euro 1.230,60.=

descrizione: rimborso energia elettrica illuminazione pubblica

importo: Euro

descrizione: rimborso danni sinistro stradale

importo: Euro 6.972,00.=

descrizione: trattenute premio assicuraz. dipendenti e amministr.

importo: Euro 1.824,30.=

descrizione: rimborsi diversi

importo: Euro 2.367,29.=

descrizione: rimborsi oneri collaudi amministrativi

importo: Euro
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Verifica del Patto di stabilità
Il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2013, sottoscritto in data 30 ottobre
2012, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, prevede che, stante
l'attuale normativa, a partire dal 2013 sono assoggettati ai vincoli del Patto di stabilità tutti i
Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, inoltre, tenuto conto dell'elevato numero di
Enti assoggettati alla disciplina in argomento, vengono introdotte delle forme di flessibilità che
consentono forme di compensazioni orizzontali in analogia a quanto previsto dalla normativa
nazionale in materia.
Il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 marzo
2014 ha previsto l’introduzione del principio di “patto di solidarietà” e ne ha specificato le
modalità per la costituzione e l’utilizzo.
Con la circolare n. 4 il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento (nota
n. S110/14/323749/1.1.2/6-14 di data 16 giugno 2014) forniva le indicazioni relative alla
disciplina del Patto di stabilità per i Comuni Trentini per l’anno 2014;
Tale disciplina è stata recepita con deliberazione della Giunta provinciale n. 966 di data 16
giugno 2014 che determinava, tra l’altro, gli obiettivi di saldo finanziario dei singoli comuni
trentini, gli importi degli obiettivi di saldo finanziario di competenza mista per l’anno 2014 e per
gli anni 2015-2017;
Per l’esercizio finanziario 2014, l’Ente ha rispettato l’obiettivo del saldo finanziario di
competenza mista come risulta da prospetto che segue:
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2014

E1

Entrate tributarie (titolo I)

Accertamenti (1)

268.119,62

E2

Entrate da trasferimenti correnti (titolo II)

Accertamenti (1)

510.916,43

E3

Entrate extra-tributarie (titolo III)

Accertamenti (1)

207.793,97

E4

Entrate correnti (E1+E2+E3)

Accertamenti (1)

986.830,02

E5

Entrate in c/capitale (titolo IV)

Riscossioni (2)

565.648,22

E6

Entrate da riscossione di crediti (titolo IV cat. 6)

Riscossioni (2)

E7

Entrate in c/capitale nette (E5-E6)

Riscossioni (2)

E8

ENTRATE FINALI (E4+E7)

S1

Spese correnti (titolo I)

565.648,22
1.552.478,24

Impegni (1)

864.802,67

Spese in c/capitale (titolo II) (*)
Pagamenti corrispondenti agli spazi finanziari concessi dallo
S3a Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge n.
35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013

Pagamenti (2)

536.277,68

S3b Spese per concessione di crediti (titolo II int. 10)

Pagamenti (2)

S4

Spese in c/capitale nette (S2-S3a-S3b)

Pagamenti (2)

S5

SPESE FINALI (S1+S4)

SF

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTO (E8-S5)

S2

OB OBIETTIVO ANNUO
SC SCOSTAMENTO (SF-OB) (3)
Spazi finanziari acquisiti nell'ambito del sistema delle
SP compensazioni(**)
PR Pagamenti di residui passivi in conto capitale (***)
Pagamenti di interventi urgenti e indifferibili inerenti la
PC programmazione di competenza (***)

23.134,00

536.277,68
1.377.946,35
174.531,89
108.661,59
65.870,30

Spazi finanziari acquisiti e NON utilizzati per pagamenti di
SFN residui passivi in conto capitale (SP-(PR+PC)) (***)
OBF OBIETTIVO ANNUO FINALE (OB+SFN)
26(***)
SCF SCOSTAMENTO FINALE (SF-OBF) (***)

65.870,30

Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto 2014
(1)
(2)
(3)
(*)
(**)
(***)

Comune di Castelnuovo (TN)

Gestione di competenza
Gestione di competenza + gestione residui
In caso di scostamento positivo o pari a zero, il Patto di stabilità è stato rispettato; in caso di scostamento negativo, il
Patto non è stato rispettato.
Comprensivi dei pagamenti corrispondenti agli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
Decreto Legge n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013
Le caselle seguenti devono essere compilate solo dai Comuni che hanno acquisito spazi finanziari. Nell’esercizio 2013 solo
il Comune di Isera ha acquisito uno spazio finanziario, tale acquisizione è stata formalizzata con determinazione del
dirigente del Servizio Autonomie locali n. 404 di data 24 ottobre 2013.
Da compilare solo se SP>0

E’ stato certificato il rispetto dell’obiettivo per il 2014 entro il termine del 28 febbraio SI
2015, secondo quanto previsto dall’Intesa sottoscritta in data 28 gennaio 2011 tra la
Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali
La certificazione di cui al punto precedente è stata effettuata utilizzando i dati di pre- SI
consuntivo

Nessun organismo partecipato direttamente e/o indirettamente (società, consorzio, unione, ecc.)
si è assunto l’onere di effettuare pagamenti o di realizzare opere ed investimenti pubblici
“originariamente previsti nel bilancio di previsione dell’ente e nel piano delle opere pubbliche”.
CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE
L'ente ha rispettato le norme sul contenimento della spesa per il personale previste dall’articolo 8
della LP 27/2010 come richiamate e modificate dalle leggi finanziarie provinciali n. 18/2011 e n.
25/2012 in particolare:
- il blocco delle assunzioni per tutti i comuni con limitata possibilità di deroghe generali e
puntuali come previste dall’art. 8 – comma 3 – lettera a) della L.P. n.27/2010 e ss.mm.;
- l’obbligo di riduzione, rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2012, del costo per consulenze,
collaborazioni, costi di missione e lavoro straordinario, previsto dall’art. 8 – comma 3 – lettera d)
della L.P. n. 27/2010 e ss.mm.;
- il blocco dei concorsi per l’assunzione di segretari comunali nei comuni fino a 2000 abitanti
come regolato dall’art. 8 ter della L.P. n. 27/2010 e ss.mm..
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Analisi delle principali poste
Titolo I - Entrate Tributarie
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla
previsioni definitive ed a quelle accertate nell’anno 2013:

R en diconto 2013

Previsioni def initive
Rendiconto 2014
2014

Diff erenz a

Categ oria I - Imposte
I.C.I.
I.C.I. pe r liquid.a ccert.a nni pr ege ssi
I.M.U.

4.782,79

500,00

226.799,29

242.696,65

204.954,28

3.000,00
43.979,71

52.979,71

I.M.U. per li qui d.acce rt.anni pre gessi
Tributo pe r i serviz i i ndivisibili (TASI)

1.157,11 -

Addizi onale IR ES
Addizi onale sul consumo di energia
elettrica

37.742,37

-

Imposta sull a pubblicità

8.253,13

Altre imposte

1.558,02

Totale categori a I

657,11

241.393, 23

9.000,00
299.176,36

8.297,13
731,39 268.119,62

702,87
731,39
31.056,74

Categ oria II - Tasse
Tassa rifiuti so lidi urbani
Liquid/ acce rtamento anni pr egressi
Tassa rifiuti urbani
TOSAP
Liquid/ acce rtamento anni pr egressi
TOSAP
Altre tasse

-

25.084,00

Totale categori a I I

25.084, 00

-

-

-

Categ oria III - Tributi s peciali
Diri tti sulle pubbli che affissioni

-

Altri tributi pr opri

-

Totale categori a I II

Totale entrat e tributarie

-

266.477,23

28

-
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31.056,74
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In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva
che sono stati solo parzialmente conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per
recupero evasione sono state le seguenti:
Pr eviste
Re cupero evasi one ICI/IM UP

Ac certate

Riscosse

3.500,00

1.157, 11

1.157,11

3.500,00

1.157,11

1.157,11

Re cupero evasi one a ltri tributi
Re cupero evasi one T .I.A
Re cupero evasi one a ltre entrate non tr ibutarie
Totale

I residui attivi al 1/1/2014 per recupero evasione tributaria hanno subito la seguente evoluzione:
Residui attivi al 1/1/2014
Riscossioni in c/residui anno 2014
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità
Residui rimasti da riscuotere al 31/12/2014

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Per effetto dei commi da 639 a 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, a partire dal 2014, è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti:
imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali;
l’imposta resta disciplinata dall’art. 13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come più volte
modificato;
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2014, ha confermato anche per l’anno 2014 le
aliquote e le detrazioni approvate con delibera n. 12 del 29.03.2012:
•
•

Aliquota ordinaria → 0,783 per cento
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento

tributo per i servizi indivisibili (TASI), riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile;
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
Con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 marzo 2014, la
Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio della Autonomie Locali, al fine di perseguire la riduzione
della pressione fiscale sulle imprese e sui cittadini, hanno concordato sull’opportunità di utilizzare la neo
acquisita competenza primaria provinciale in materia di tributi locali per intervenire sulla disciplina della
TASI introducendo le seguenti disposizioni:
1. esenzione in favore dei fabbricati delle attività economiche con esclusione di quelli rurali e di
quelli utilizzati per l’esercizio dell’attività bancaria, assicurativa e professionale;
2. applicazione sull’abitazione principale e una sua pertinenza di un’aliquota massima pari all’1 per
mille con detrazione pari a 50 euro;
3. esenzione in favore degli immobili di proprietà pubblica e dell’ITEA;
4. esenzione della componente della percentuale TASI minima dovuta dall’occupante ai sensi
dell’art. 1 comma 681 della legge n. 147/2013.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 del 30 giugno 2014, ha determinato nel modo seguente le
aliquote e le detrazioni per l’anno 2014:
•
•
•

Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze → 1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale → 1 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili → 1,5 per mille;
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Euro 50,00.= (cinquanta), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, nonché per le relative pertinenze;
la detrazione si applica inoltre agli immobili assimilati all’abitazione principale con il
Regolamento che disciplina il tributo;

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;
nell’applicazione della TARI dovrebbe valere la norma che consente, per i comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con regolamento di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani. Dal 2002 è iniziata la raccolta dei rifiuti mediante cassonetto personalizzato, per
questo l'Amministrazione ha introdotto anticipatamente rispetto a quanto previsto dal c.d. decreto Ronchi
(D.Lgs. 22/97) la trasformazione della tassa in tariffa delegando la riscossione alla Comunità Valsugana e
Tesino quale gestore del servizio. Con deliberazione n. 38 del 6 marzo 2014 la Giunta della Comunità
Valsugana e Tesino, ha riapprovato il piano finanziario (art. 8 D.P.R 158/1999) per l’anno 2014 relativo
alla gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti allo scopo di consentire ai Comuni
l’adozione delle tariffe del servizio.
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Titolo II - Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

2012

2013

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

2014
76.361,66

Contributi e trasferimenti correnti della Provincia
Autonoma di Trento
Contributi e trasferimenti della Provincia
Autonoma di Trento per funz. Delegate
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e
internaz.li
Contr. e trasf. correnti da a ltri enti del settore
pubblico

Totale

410.488,48

447.264,98

434.554,77

410.488,48

447.264,98

510.916,43

Il fondo perequativo tiene conto del trasferimento compensativo relativo al FOREG anno 2013
nella misura pari al 100%.
In parte corrente viene utilizzata una quota dell’ex fondo investimenti minori pari a € 72.821,54.=
(il massimo applicabile è pari ad Euro 63.418,28.=) su un totale di € 158.545,69.= per poter far
fronte agli oneri derivanti dal rimborso delle quote capitale dei mutui.
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Titolo III - Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla
previsioni definitive ed a quelle accertate nell’anno 2013:
Rendicon to
2013

Previsioni definitive
2014

Rendiconto
2014

Differenz a

Proventi se rvizi pubblic i - cat 1

101. 650,89

110.636,84

97.182,98

13.453,86

Proventi dei beni dell'e nte - cat 2
Interessi su anticip.ni e cre diti - cat
3
Utili n etti delle azie nde - cat 4

109. 238,53

122.090,20

98.503,04

23.587,16

714,83

4.000,00

580,70

3.419,30

4.000,00 -

4.000,00

-

Proventi diversi - c at 5
Totale entrat e ex tratributarie

-

62. 432,64

15.000,00

7.527,25

7.472,75

274.036,89

251.727,04

207.793,97

43.933,07

Servizi indispensabili
Proventi
Acquedotto
Fognatura e depurazione
Nettezza urbana
…………………….

36.500,00
4.000,00

Costi
36.500,00
4.000,00

%
di copertura
realizzata

Saldo
-

%
di copertura
prevista

100%
100%

In merito si osserva che per i servizi di acquedotto e fognatura la previsione di entrata è accertata
su base presunta a pareggio della spesa (tra i costi del servizio viene considerato anche
l’ammortamento che evidentemente non è rilevato nel bilancio); in sostanza la tariffa viene
determinata in funzione della totale copertura dei costi del servizio, pertanto, in definitiva, la
tabella sopra evidenziata risulta poco significativa.
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Organismi Partecipati
Tutte le informazioni e in particolare i dati contabili riferiti agli organismi partecipati verranno inserite
sulla piattaforma della Conte dei Conti

Elenco degli organismi partecipati
Denominazione

Servizi prevalenti

e data della costituzione

Quota %
0,42

1)

Consorzio dei Comuni Trentini

2)

Funivie Lagorai S.p.a. Società impianti

3)

Dolomiti Energia S.p.a. (02/07/1998)

Sostegno del Turismo area del Tesino –
sviluppo turistico
Produzione di servizi gas, energia elettrica,
acquedotto, rifiuti solidi urbani

4)

Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.

Valorizzazione immagine turistica

1,86

5)

Farmacia Comunale di Castelnuovo s.r.l.

Servizio farmacia comunale

20,00

6)

Informatica Trentina S.p.A (07/02/1983)

Servizi informatici e telematici

0,0085

7)

Trentino Riscossioni S.p.A.

Gestione di funzioni e attività nell’ambito della
riscossione e della gestione delle entrate

0,0096

Nuova Panarotta S.p.A.

Gestione impianti sciistici

0,005

8)

Produzione dei servizi ai soci

0,0045
0,00049

Nessun organismo partecipato ha richiesto interventi sul patrimonio netto o sul fondo di
dotazione a valere sul bilancio 2014 del Comune;
Nessuna Società partecipata ha richiesto interventi ai sensi dell’art. 2446 o dell’art. 2447 del
Codice Civile.
Risorse dell’Ente locale a favore degli organismi partecipati
denominazione codice
società partecipata siope

Consuntivo 2014

Informatica
Trentina Spa

denominazione società
partecipata

codice
siope

Consorzio dei Comuni
Trentini Soc. Coop.

Copertura di disavanzi o perdite impegni
Copertura di disavanzi o perdite pagamenti
Acquisizione capitale impegni
Acquisizione capitale pagamenti
Aumento di capitale non per perdite impegni
Aumento di capitale non per perdite pagamenti
Ripristino di capitale per ripiano perdite impegni
Ripristino di capitale per ripiano perdite pagamenti
Aumento di capitale per ripiano perdite con conferimento beni
pagamenti
Crediti dell'organismo verso l'ente locale al 31.12 (Debiti dell'ente
verso l'organismo)
Debiti dell'organismo verso l'ente locale al 31.12(per concessioni
crediti/anticipazioni sul Titolo II - int. 10)
Altri debiti contratti dall'organismo verso l'ente locale
di cui Anticipazioni di credito erogate dall'Ente

Contratti/Prestazioni di servizi impegni

183,00 1313

Contratti/Prestazioni di servizi pagamenti

183,00
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1313

100,00
835,25
727,12
251,00
100,00
835,25
727,12
94,00

1310
1569
1212
1309
1310
1569
1212
1309
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Trasferimenti correnti/in conto esercizio impegni
Trasferimenti correnti/in conto esercizio pagamenti
Trasferimenti in conto capitale impegni
Trasferimenti in conto capitale pagamenti
Prestiti obbligazionari
Fideiussioni
Fideiussioni accese nel corso dell'esercizio
Lettere di patronage(forte)
Altre spese impegni
Altre spese pagamenti

Lo scrivente Revisore, ritiene condivisibili le motivazioni che hanno indotto il Consiglio
Comunale, con deliberazione n. 42 del 20 dicembre 2010, ad autorizzare il mantenimento delle
partecipazioni detenute invita peraltro l’Amministrazione comunale a porre in essere le azioni di
vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società controllate,
in maniera da evitare che eventuali risultati economici negativi possano pregiudicare gli equilibri
del bilancio comunale o possano ridurre il valore della partecipazione stessa e, infine, entro il 31
marzo 2015 l’ente era tenuto a definire ed approvare un piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità
e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano è
stato elaborato e verrà sottoposto all’approvazione del prossimo Consiglio Comunale. Si osserva
peraltro come il Comune, solo a seguito del ricevimento della nota n. 1466 del 27.03.2015, sia
venuto a conoscenza di essere socio anche della Nuova Panarotta S.p.A. per una quota pari allo
0,005% nonostante ciò sia stato regolarmente deliberato con atto consiliare n. 41/1997;
Ricorda inoltre come il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra la Provincia
Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie individui le misure di contenimento delle
spese relative alle società controllate dagli enti locali (art. 8, comma 3, lettera e) L.P. 27 dicembre
2010, n. 27);
a questo proposito l’ente dovrebbe:
1. assumere tutte le azioni che impegnino gli organi delle società al rispetto delle misure di
contenimento della spesa contenute nel Protocollo;
2. esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e
patrimoniale delle società controllate in maniera da evitare che eventuali risultati economici
negativi possano pregiudicare gli equilibri del bilancio comunale e la diminuzione del valore della
partecipazione.
Considerato che l'Ente non ha la partecipazione relativa maggioritaria, è necessario che si faccia
promotore affinché l’ente maggioritario si attivi da subito per addivenire ad un accordo per dare
attuazione ai contenuti del Protocollo in questione.
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Titolo I - Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre
esercizi evidenzia:
Classificazio ne d elle spes e co rren ti per intervento

2012
01 02 03 04 05 06 07 08 -

Personale
Acquisto di beni di consumo
e/o di mate rie prime
Prestazion i di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasf erimenti
Interessi passivi e oneri
finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari de lla
gestione c orre nte

2013

2014

330. 531,54

314.590,72

324.868,29

90. 949,62

100.822,89

95.106,84

334. 002,20

270.202,74

295.439,42

106. 489,47

103.147,13

110.017,53

19. 661,05

17.090,80

14.422,13

27. 415,81

25.430,00

24.948,46

25.084,00

Totale spese corrent i

909.049,69

856.368,28

864.802,67

INTERVENTO 01 – Spese per il personale
Nel corso del 2013 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:
Dati e indicatori relativi al personale

2012

2013

2014

7,68

7,68

7,68

Costo del personale (2)

330.531,54

314.590,72

324.868,29

Costo medio per dipendente

43.037,96

40.962,33

42.300,56

Dipendenti (rapportati ad anno) (1)

(1) E’ considerato il solo personale dipendente (anche di altro Comune se comandato o in convenzione), escludendo collaborazioni e consulenze.
E’ indicato il numero di dipendenti normalizzato, ovvero pesato in relazione all’orario settimanale prestato, al periodo annuo lavorato.
(2) Quale costo del personale è indicato l’importo di spesa contabilizzato all’intervento 1, escludendo collaborazioni e consulenze.

L’Ente ha effettuato nel 2014:
Nuove assunzioni di personale

no

Rinnovi contrattuali a tempo determinato

no

Proroghe contratti a tempo determinato

no

L’incidenza della spesa di personale complessiva sulla spesa corrente dell’Ente locale è pari:
Rendiconto 2012: 36,36%
Rendiconto 2013: 36,73%
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Rendiconto 2014: 37,57%
L’aumento dell’anno 2014 è dovuto alla corresponsione dell’indennità di polizia giudiziaria
all’agente di polizie locale e all’aumento dello stanziamento relativo alle indennità contrattuali per
allineare l’anno di competenza.

INTERVENTO 03 – Prestazione di servizi
In merito alle consulenze riferite all’anno 2014 si riporta di seguito l’elenco: ammontare ed il
numero delle stesse per le seguenti tipologie, l’elenco che viene riportato si riferisce a quello
pubblicato sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, peraltro si osserva
come l’elenco stesso riporti tipologie diverse che non riguardano incarichi di consulenza:
Soggetto percettore
Consorzio dei Comuni
Trentini
Cognola Maurizio
Studio Tecnico Easycon
Zanghellini Alessio

Oggetto del provvedimento
Consulenza Servizio Privacy

Nomina medico competente d.Lgs. 81/2008
Incarico Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione
Collaudo
tecnico-amministrativo
lottizzazione
L1
C.C.
Castelnuovo
Scantamburlo Valentina e Organizzazione pomeriggio di animazione sul Carnevale
La Feltra Laura
Associazione H2O
Organizzazione laboratori di autoproduzione cosmetici e
detergenti casalinghi
Avv. Lorenzi Andrea
Attività di consulenza legale anno 2014
C.b.a. Servizi srl
Incarico elaborazione stipendi personale e indennità amministratori
(biennio 2014-2016)
Coradello Pierluigi
Incarico stesura relazione idoneità statica ed idraulica ponti sul
fiume Brenta e sul torrente Fumola
Dallapiccola Elisabetta
Redazione pratica VVF rinnovo attestazione attività di deposito
GPL in loc. Val di Sella
Futura di Nicolina Maggio Noleggio misuratore di velocità
Cooperativa Metro Time Organizzazione pomeriggio di animazione per bambini
Agenzia delle Entrate
Valutazione terreni pp.ff. 756/1 e parte 756/2 loc. Mesole
Zanghellini Alessio
Collaudo
tecnico-amministrativo
lottizzazione
L2
C.C.
Castelnuovo
Petrosino Francesco
Incarico consulenza economico-giuridica in materia di società e
partecipazioni comunali
Maccaferri Mario
Attività di consulenza legale anno 2014
Coordinamento Teatrale Organizzazione spettacolo teatrale
Trentino
totale

Compenso lordo
previsto
727,12
814,00
824,72
864,00
275,92
220,00
856,44
1.732,40
888,16
440,44
1.756,80
549,00
1.269,00
848,00
800,00
2.500,00
165,00
15.531,00

In merito il Revisore osserva come l’Ente, nell’attribuzione di tali incarichi, abbia rispettato
quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, ivi compreso il limite previsto con l’articolo 8,
comma 3 – lettera d), della Lp n. 27/2010 (finanziaria provinciale 2011).
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ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL’ENTE
NELL’ANNO 2014 (1)
(Il Comune non ha adottato un regolamento specifico che disciplina le spese di rappresentanza)
Descrizione dell'oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta

Importo della spesa
(euro, impegno competenza)

fornitura rinfresco

sessione forestale anno 2014

57,90

fornitura fiori

festa del centenario sig.ra Demonte
Elena

20,00

fornitura targa

fornitura targa "Bottega Storica"

91,50

fornitura coppe sportive

varie manifestazioni

203,00

fornitura rinfresco

saluto di commiato don Mario

204,12

fornitura cero

processione del "Voto" anno 2014

113,95

fornitura corona alloro

giornata dei caduti anno 2014
Totale delle spese sostenute

1

90,00
780,47

Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e
la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

37

Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto 2014

Comune di Castelnuovo (TN)

TITOLO II - Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:
Scostamento fra previsioni definitive e somme
impegnate
Previsioni iniziali

Previsioni defintivie

Somme impegnate
in cifre

1.577.600,00

1.607.100,00

289.191,18 -

in %

1.317.908,82

-82,0%

Tali spese sono state così finanziate:
Mezzi propri:
- avanzo d'amministrazione
- avanzo del bilancio corrente
- alienazione di beni
- altre risorse
Totale

31.816,86
28.049,98

59.866,84

Mezzi di terzi:
- mutui
- prestiti obbligazionari
- contributi comunitari
- contributi Provincia Autonoma Trento
- oneri di urbanizzazione
- altri mezzi di terzi
Totale

219.324,34
10.000,00
229.324,34

Totale risorse

289.191,18

Impieghi al titolo II della spesa

289.191,18

ELENCO DELLE SPESE DI INVENSTIMENTO 2014
CAP.
3012
3020
3035
3105
3106
3120
3122

OPERA

IMPEGNATO

manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza
spese arredo ed attrezz. uff. comunali
manutenz. straord. edifici in proprietà
spese tecniche progettaz. OO.PP.
spese per consulenze tecniche
acq. attrezz. tecniche operai
adeguam. edifici comunali norme di sicurezza
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7.917,80
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10.959,51
6.920,54
1.269,00
1.972,50
6.868,60
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OPERA

IMPEGNATO

3132 manutenzione straordinaria mezzi comunali

5.000,00

3226 contributo straord. Vigili del Fuoco

3.100,00

3242 manutenzione straordinaria scuola elementare

7.116,26

3390 sp. adeguam. strumenti urbanistici

1.586,00

3492 manutenz. straordinaria acquedotto

4.260,24

3525 manutenz. straordinaria cimitero

1.214,38

3678 regolarizzazione pendenze varie aree comunali

1.087,16

3682 manutenz. straord. strade e segnaletica

22.000,00

3684 intervento 19 - verde

60.139,17

3686

acquisto terreni (o permuta) per allargamento e costruzione
strade

3690 intervento 19 - tipo sociale

12.170,00
17.214,92

3693 manutenz. straord. illuminazione pubblica

7.442,00

3699 sistem. strade interne e parcheggi

5.000,00

3708 intervento 19 - servizio custodia, vigilanza e culturali

6.140,48

3712

adeguamento normativo ii.pp. Cimitero, parco giochi e loc.
Ceggio

3769 asfaltatura e sistemazione strade comunali e incroci
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Indebitamento
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’articolo 25 comma 3 della L.P. n.
3/2006 e s.m., ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31.12 per
ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 sulle entrate correnti:
2012
Interessi passivi anno in corso (A)
50% contributi in c/annualità anno
in corso (B)
Interessi passivi al netto del 50%
dei contributi (C=A-B)
Entrate correnti penultimo esercizio
precedente (D)
Contribuiti in c/annualità penultimo
esercizio precedente (E)
Entrate una tantum penultimo
esercizio precedente (F)
Entrate correnti nette del
penultimo esercizio precedente
(G=D-E-F)

+

2013

2014

19.661,05

17.090,80

14.422,13

=

19.661,05

17.090,80

14.422,13

+

1.105.197,37

1.331.072,19

1.092.021,45

50.000,00

10.000,00

1.281.072,19

1.082.021,45

-

-

-

=

1.105.197,37

Livello indebitamento (H=C/G)
=

1,8%

1,3%

1,3%

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

2012

Residuo debito

2013
589.263,00

Nuovi prestiti

2014
509.298,75

491.786,37

65.022,12

Prestiti rimborsati

79.964,25

82.534,50

90.056,36

(1)

Estinzioni anticipate

Altre variazioni +/- (2)
Totale fine anno

509.298,75
491.786,37
Quota capitale dei mutui
(2)
da specificare …………………………………………………………………………………………

401.730,01

(1)

L’equilibrio della situazione economica nonché il modesto valore della rigidità strutturale del
bilancio consentono ancora possibilità di indebitamento all’ente;
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
L’ente nel corso del 2014 non ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori.
Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere e
finanziare.
Non sono state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili.
(in caso di risposta affermativa fornire elementi di dettaglio).
A fronte del risultato di amministrazione, come dimostrato nei punti precedenti, non sussistono
procedimenti di esecuzione forzata da finanziare e non sussistono, altresì, debiti fuori bilancio in
corso di riconoscimento.

Rendiconto 2012

Rendiconto 2013

0,00

Rendiconto 2014

0,00

Evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dei rispettivi esercizi:

Inventari:
lo stato degli inventari risulta ricostruito ma ancora in fase di aggiornamento.
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INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI

INDICE
Autonomia finanziaria
Pressione finanziaria
Autonomia tributaria
Pressione tributaria
Autonomia extra-tributaria
Autonomia tariffaria
Copertura della spesa corrente
Rigidità strutturale
Rigidità (personale)
Rigidità (indebitamento)

VALORE
(entrate tributarie + entrate extra-tributarie) / entrate
correnti
(entrate tributarie + entrate extra-tributarie) /
popolazione
entrate tributarie / entrate correnti
entrate tributarie / popolazione
entrate extra-tributarie / entrate correnti
proventi da servizi / entrate correnti
(entrate tributarie + entrate extra-tributarie) / spesa
corrente
(spesa del personale + interessi passivi + rimborso
quota capitale) / entrate correnti
spesa del personale / entrate correnti
(interessi passivi + rimborso quota capitale) / entrate
correnti

Incidenza spesa del personale

spesa del personale / spesa corrente

Capacità di risparmio (1)
Ricorso al credito

situazione economica / entrate correnti
entrate da accensione prestiti / spesa d'investimento

Indebitamento
debito residuo / entrate correnti
Incidenza avanzo d'amministrazione su gestione avanzo d'amministrazione / entrate correnti
corrente (2)
residui attivi di parte corrente (eccetto residui relativi a
Incidenza residui attivi su gestione corrente (3)
ICI) / entrate correnti
Incidenza residui passivi su gestione corrente (4) residui passivi di parte corrente / spese correnti

48,23 %
454,98
27,17 %
256,33
21,06 %
10,30 %
55,03 %
43,51 %
32,92 %
10,59 %
32,92 %
4,95 %
0,00 %
40,71 %
54,77 %
64,04 %
34,18 %

(1) Qualora l'indicatore assuma segno negativo, va segnalata l'eventuale presenza di spese una tantum riferite alla gestione corrente.
(2) Valori elevati dell'indicatore possono assumere valenza negativa, evidenziando eventuale incapacità di spesa e, indirettamente, mancata
realizzazione dei programmi e dei progetti dell’Ente.
(3) Si fa riferimento ai residui attivi formatisi nel corso dell’esercizio. Valori elevati dell'indicatore segnalano eventuali criticità nei processi di
acquisizione delle entrate di parte corrente, con conseguenti riflessi negativi sulla gestione di cassa.
(4) Si fa riferimento ai residui passivi formatisi nel corso dell’esercizio. Valori elevati dell'indicatore segnalano eventuali criticità nei processi di
erogazione delle spese di breve periodo e dunque difficoltà di raggiungimento degli obiettivi.
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PARAMETRI DI DEFICITARIETA’
Parametri da considerare
per l'individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie
SI

NO

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate
correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento):

X

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al
42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta';

X

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per
cento, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;

X

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa
corrente;

X

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno
prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel;

X

6) Volume complessivo delle spese di 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 e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato al
netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali
contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

X

7) 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, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 25 della L.P
3/2006;

X

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli
ultimi tre esercizi finanziari;

X

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate
correnti;

X

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L con misure
di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

X

43

Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto 2014

Comune di Castelnuovo (TN)

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
Il Revisore attesta che, come per gli esercizi precedenti, la relazione predisposta dalla giunta
contiene una analisi dei dati e dei valori finanziari ma esprime solo parzialmente valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti.
Alla relazione non sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati
previsti e raggiunti.

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI,
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
-

Sulla scorta dei dati sopra evidenziali e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e
contabile effettuate a campione in particolare per quanto riguarda la tempestività e
correttezza degli adempimenti in materia di gestione del personale, dichiarazioni fiscali, ecc.
non si segnalano irregolarità;

-

si attesta attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria, il rispetto delle regole e dei
principi per l’accertamento e l’impegno, l’esigibilità dei crediti e la salvaguardia degli equilibri
finanziari;

-

gli indicatori economico-finanziari mettono in evidenza valori mediamente al di sotto rispetto
alla media provinciale 2011 della medesima classe demografica;

-

l’equilibrio economico, peraltro di modesta entità, è garantito utilizzando una quota
importante dell’ex fondo investimenti minori;

-

si raccomanda una attenta gestione della spesa corrente con azioni volte alla sua
riqualificazione allo scopo di salvaguardare gli equilibri di bilancio adottando il piano di
miglioramento;

-

si segnala:
o il rispetto del patto di stabilità in termini di saldo finanziario di competenza misto
(entrate finali) – (spese finali);
o L’adeguatezza del sistema contabile;
o un discreto volume degli investimenti in conto capitale, anche se, rispetto alla
programmazione, solo in parte risulta realizzata (18%);

-

Il buon risultato finanziario di amministrazione (generato dal mancato utilizzo di quello
dell’esercizio precedente e dalla gestione dei residui), in aumento rispetto all’esercizio
precedente, nonché l’equilibrio economico, pur con i limiti sopra evidenziati, costituiscono,
nel loro insieme, indicatori positivi dell’azione amministrativa .
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CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio finanziario 2014

22 aprile 2015
IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)
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