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INTRODUZIONE 
  
I sottoscritti Dott.ssa Giovanna Angela Maria Ledda, Rag. Pietro Soru, Dott. Lorenzo Tartaglione, 

componenti del Collegio dei Revisori, nominati con delibera dell’organo consiliare n. 6 del 22/02/2012; 

♦ ricevuti in data 06/03/2012 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 

l’esercizio 2011, approvati con delibera della giunta provinciale n. 49 del 05/03/2011, completi di: 

a) Conto del bilancio; 

b) Conto economico; 

c) Conto del patrimonio; 

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

− relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

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

− delibera dell’organo consiliare n. 38 del 29/09/2011 riguardante la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di 

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

− conto del tesoriere; 

− conto degli agenti contabili interni ed esterni ; 

− prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del 

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

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

− indicatori finanziari ed economico generali ; 

− il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro; 

− ultimi bilanci di esercizio approvati dalla Società Partecipata Si Servizi Srl; 

− certificazione rispetto obiettivi anno 2011 del patto di stabilità interno; 

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

dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2011, approvato con deliberazione n. 34 del 20/12/2010, 

con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell’esercizio 2010; 

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

♦ visto il D.P.R. n. 194/96; 

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

♦ visto il regolamento di contabilità approvato;  
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♦ visti i principi contabili per gli enti locali approvati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli 

enti locali; 

DATO ATTO CHE 

♦ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del T.U.E.L., nell’anno 2011, ha adottato il 

sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del 

bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, 

il conto economico ed il conto del patrimonio; 

♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

TENUTO CONTO CHE 

♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute  

nell’art. 239 del T.U.E.L avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di 

tecniche motivate di campionamento; 

♦ che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 

riportati nei verbali dal n. 27 al n. 35; 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2011. 
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CONTO DEL BILANCIO 
 

 

Verifiche preliminari 
 

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

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

alle disposizioni di legge e regolamentari; 

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

contabili; 

− il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni; 

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

competenza finanziaria; 

− la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base 

alle relative disposizioni di legge; 

− l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi 

per conto terzi; 

− che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi  

dell’art. 193 del T.U.E.L  in data 29/09/2011, con delibera C. P. n. 38; 

− che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui. 
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Gestione Finanziaria 
 

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

− risultano emessi n. 3081 reversali e n. 5709 mandati; 

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

regolarmente estinti;  

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

loro gestione entro il 30 gennaio 2012, allegando i documenti previsti; 

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

conto del tesoriere dell’ente, Banco di Sardegna S.P.A. Area Sulcis Iglesiente, reso entro il 30 

gennaio 2012 e si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

Risultati della gestione 
 

a) Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2011 risulta così determinato: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2011 41.126.100,99

Riscossioni 5.002.398,41 20.353.154,74 25.355.553,15

Pagamenti 13.729.516,10 10.834.532,20 24.564.048,30

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 41.917.605,84

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 41.917.605,84

In conto
Totale                  

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi quattro esercizi, alla medesima data del 31 

dicembre di ciascun anno, è la seguente:  

 
 

 

 

 

 

 

 Disponibilità Anticipazioni 

Anno 2008 28.694.668                            Zero 

Anno 2009 34.375.276 Zero 

Anno 2010 41.126.101 Zero 

Anno 2011 41.917.606 Zero 
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b) Risultato della gestione di competenza  

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 4.304.534,31, come risulta dai 

seguenti elementi: 

Accertamenti (+) 26.562.414,38

Impegni (-) 30.866.948,69

-4.304.534,31Totale disavanzo di competenza

 

così dettagliati: 

Riscossioni (+) 20.353.154,74

Pagamenti (-) 10.834.532,20

Differenza [A] 9.518.622,54

Residui attivi (+) 6.209.259,64

Residui passivi (-) 20.032.416,49

Differenza [B] -13.823.156,85

[A] - [B] -4.304.534,31Totale disavanzo di competenza  

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2011 è la 

seguente:  

Gestione di competenza corrente
Entrate correnti                                                                             + 20.978.231,77

Spese correnti                                                                            - 14.652.359,31

Spese per rimborso prestiti                                                       -

                                                Differenza                                      +/- 6.325.872,46

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa  +

Avanzo 2010 applicato al titolo I della spesa                           +

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti       +

Entrate correnti destinate al titolo II della spesa                    -

                                              Totale gestione corrente              +/- 6.325.872,46

Gestione di competenza c/capitale
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti                            + 3.845.847,59

Avanzo 2010 appplicato al titolo II                                             +

Entrate correnti destinate al titolo II                                             +

Spese titolo II                                                                                 - 14.476.254,36

                                             Totale gestione c/capitale            +/- -10.630.406,77 

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- -4.304.534,31 
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c) Risultato di amministrazione  

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2011, presenta un avanzo di Euro 1.657.532,32, come 

risulta dai seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di  cassa al 1° gennaio 2011 41.126.100,99

RISCOSSIONI 5.002.398,41 20.353.154,74 25.355.553,15

PAGAMENTI 13.729.516,10 10.834.532,20 24.564.048,30

41.917.605,84

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 41.917.605,84

RESIDUI ATTIVI 7.813.117,86 6.209.259,64 14.022.377,50

RESIDUI PASSIVI 34.250.034,53 20.032.416,49 54.282.451,02

Differenza -40.260.073,52 

1.657.532,32

Fondi vincolati 171.267,72

Fondi d i ammortamento

Fondi non vincolati 1.486.264,60

Totale avanzo 1.657.532,32

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011

Suddivisione                                       
dell'avanzo  di  amministrazione 

complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 
capita le

Avanzo  di Amministrazione  al 31 dicembre 2011

In conto

 

Nel conto del tesoriere al 31/12/2011 non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata. 
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d) Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 

dai seguenti elementi: 

Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza                                           + 26.562.414,38

Totale impegni di competenza                                               - 30.866.948,69

SALDO GESTIONE COMPETENZA -4.304.534,31

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati                                                 +

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 1.523.989,92

Minori residui passivi riaccertati                                                + 2.325.981,32

SALDO GESTIONE RESIDUI 801.991,40

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -4.304.534,31

SALDO GESTIONE RESIDUI 801.991,40

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 5.160.075,23

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011 1.657.532,32

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

2009 2010 2011

Fondi vincolati 243.412,36          171.267,72            

Fondi per finanziamento spese in c/capitale

Fondi di  ammortamento

Fondi non vincolati 3.733.387,59         4.916.662,87       1.486.264,60         

TOTALE 3.733.387,59         5.160.075,23       1.657.532,32         

 

In ordine all’eventuale utilizzo nel corso dell’esercizio 2012, dell’avanzo d’amministrazione al bilancio 

per l’esercizio 2011 è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità: 

a. per accantonamenti per passività potenziali;  

b. al finanziamento di maggiori spese del titolo II. 
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Analisi del conto del bilancio 
 

 
a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2 011 

 
Previsione             

iniziale
Rendiconto                   

2011
Dif ferenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie 7.446.462,86 8.060.965,30 614.502,44 8%

Titolo II Trasferimenti 12.755.155,57 12.186.643,97 -568.511,60 -4%

Titolo III Entrate extratributarie 827.950,00 730.622,50 -97.327,50 -12%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 4.145.847,59 3.845.847,59 -300.000,00 -7%

Titolo V Entrate da prestiti

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 3.500.000,00 1.738.335,02 -1.761.664,98 -50%

Avanzo di amministrazione applicato 4.757.683,89 -4.757.683,89 -----

33.433.099,91 26.562.414,38 -6.870.685,53 -21%

Previsione             
iniziale

Rendiconto                   
2011

Dif ferenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 15.058.489,64 14.652.359,31 -406.130,33 -3%

Titolo II Spese in conto capitale 14.874.610,27 14.476.254,36 -398.355,91 -3%

Titolo III Rimborso di prestiti

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 3.500.000,00 1.738.335,02 -1.761.664,98 -50%

33.433.099,91 30.866.948,69 -2.566.151,22 -8%Totale

Spese

Entrate

Totale

 
Dall’analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed 

impegnate non si ritiene di dover effettuare rilievi particolari. 
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b) Trend storico della gestione di competenza  

 

2009 2010 2011

Titolo I Entrate tributarie 7.344.118,06 7.440.278,36 8.060.965,30

Titolo II
Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti

18.290.531,70 15.102.347,56 12.186.643,97

Titolo III Entrate extratributarie 1.144.961,26 953.692,24 730.622,50

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 1.080.416,01 6.116.534,98 3.845.847,59

Titolo V Entrate da prestiti

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 1.879.462,63 1.655.119,81 1.738.335,02

29.739.489,66 31.267.972,95 26.562.414,38

2009 2010 2011

Titolo II Spese correnti 16.603.782,85 16.075.779,93 14.652.359,31

Titolo II Spese in c/capitale 9.405.832,90 15.116.836,49 14.476.254,36

Titolo III Rimborso di prestiti

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 1.879.462,63 1.655.119,81 1.738.335,02

27.889.078,38 32.847.736,23 30.866.948,69

1.850.411,28 -1.579.763,28 -4.304.534,31

1.850.411,28 -1.579.763,28 -4.304.534,31Saldo  (A) +/-  (B)

Avanzo di amministrazione applicato   (B)

Avanzo (Disavanzo) di competenza   (A)

Entrate

Spese

Totale Entrate

Totale Spese
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c) Verifica del patto di stabilità interno  

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2011, stabiliti dall’art. 77 bis del  

D.L. 25/6/2008 n.112, convertito in legge n.133/2008, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli 

obiettivi programmatici di competenza mista: 

 

Competenza 
mista

accertamenti titoli I,II e III 20.978.231,77            
impegni titolo I 14.652.359,31            
riscossioni titolo IV 3.230.000,00              
pagamenti titolo II 6.164.992,93              
Saldo finanziario 2011 di competenza mista 3.390.879,53              
Obiettivo programmatico 2011 3.098.000,00              
diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario 292.879,53                  

 

L’ente provvederà entro il 31 marzo 2012 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la 

certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze . 

 

d) Esame questionario bilancio di previsione anno 2 011 da parte della Sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti 

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

di previsione per l’esercizio 2011, non ha richiesto alcun provvedimento correttivo per ristabilire la 

sana gestione finanziaria e contabile. 
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Analisi delle principali poste 
 

a) Entrate Tributarie  
 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2011, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla 

previsioni iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2010: 

Rendiconto 
2010

Previsioni 
iniziali                 
2011

Rendiconto 
2011

Differenza fra 
prev.e rendic.

Categoria I - Imposte

Addizionale Energia Elettrica 1.299.857,27 1.280.000,00 1.326.401,14 46.401,14

Imposta Provinciale difesa del Suolo 408.270,38 446.000,00 446.000,00

Imposta Provinc. Trascriz. Autoveicoli 1.834.434,92 1.800.000,00 1.824.028,74 24.028,74

Imposta sulla Assicurazioni RCA 3.424.641,66 3.450.000,00 3.957.383,27 507.383,27

Altre imposte (Ravv.operoso) 100,00 -100,00

Totale categoria I 6.967.204,23 6.976.100,00 7.553.813,15 577.713,15

Categoria II - Tasse

T.O.S.A.P. 20.966,17 22.862,86 22.862,86

Tassa Concorso abilitazione venatoria 925,00 1.500,00 1.275,00 -225,00

Totale categoria II 21.891,17 24.362,86 24.137,86 -225,00

Categoria III - Tributi speciali

Tributi Speciali Deposito Discarica 451.182,96 446.000,00 483.014,29 37.014,29

Altri tributi propri

Totale categoria III 451.182,96 446.000,00 483.014,29 37.014,29

Totale entrate tributarie 7.440.278,36 7.446.462,86 8.060.965,30 614.502,44
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b) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 
 

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

 

2008 2009 2010 2011
differenza 
2011-2010

Contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato

2.363.240,85 1.517.320,35 1.740.616,08 1.430.126,06 -310.490,02

Contributi e trasferimenti correnti della 
Regione

8.805.484,71 9.058.900,50 10.648.796,66 8.577.393,83 -2.071.402,83

Contributi e trasferimenti della Regione 
per funz. Delegate

4.327.690,20 2.429.236,51 2.656.934,82 2.175.310,58 -481.624,24

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

Contr. e trasf. correnti da altri enti del 
settore pubblico

124.394,07 5.285.074,34 56.000,00 3.813,50 -52.186,50

Totale 15.620.809,83 18.290.531,70 15.102.347,56 12.186.643,97 -2.915.703,59

 

Sulla base dei dati esposti si rileva: 

I contributi e trasferimenti dello Stato subiscono un decremento pari a Euro 310.490,02 ma il più 

rilevante è il decremento subito dai contributi e trasferimenti correnti della Regione. 

 

c) Entrate Extratributarie 
 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2011, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla 

previsioni iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2011: 

 

2010 Previsioni iniziali                    
2011

Rendiconto                 
2011

Differenza

Servizi pubblici 321.450,00 333.692,37 -12.242,37

Provent i dei beni dell'ente

Interessi su anticip.ni e c rediti 306.000,00 275.422,50 30.577,50

Utili netti delle aziende

Provent i diversi 200.500,00 121.507,63 78.992,37

Totale entrate extratributarie 827.950,00 730.622,50 97.327,50
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d) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con org anismi partecipati 
 

Relativamente ai rapporti con gli organismi partecipati si rileva la prosecuzione nel corso del 2011 dei 

rapporti con la partecipata “Si Servizi Srl” per i servizi di manutenzione edifici scolastici provinciali, 

sfalcio erba, facchinaggio, servizi di pulizia. Nell’anno 2011 non sono state effettuate ricapitalizzazioni 

per perdite. Le aziende, istituzioni e società di capitale totalmente partecipate dall’ente locale 

nell’ultimo bilancio d’esercizio approvato presentavano la seguente situazione: 

 

Debiti di finanziamento 0,00 

Personale dipendente ( n. unità al 31/12) 33 

Costo personale dipendente 597.887,59 

Concessione crediti effettuate dall’ente locale 0,00 

 
 

E’ stato verificato il rispetto: 

- dell’art.1, commi 725,726,727 e 728 della legge 296/06 (entità massima dei compensi agli 

amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta).  

- dell’art.1, comma 729 della legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate in 

via diretta o indiretta) 

- dell’art. 1, comma 734 della legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di  perdite 

reiterate). 
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e) Spese correnti 
 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi 

evidenzia: 

Classificazione delle spese correnti per intervento  

2009 2010 2011

01 - Personale 5.309.056,03 5.284.692,05 5.017.340,07

02 - Acquisto di beni di consumo

e/o di materie prime

03 - Prestazioni di servizi 6.856.855,95 7.412.582,60 4.813.856,67

04 - Utilizzo di beni di terzi 27.304,67 23.641,50 23.674,28

05 - Trasferimenti 2.725.467,34 1.780.734,02 3.269.382,13

06 - Interessi passivi e oneri

finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 361.082,14 333.284,36 343.658,71

08 - Oneri straordinari della

gestione corrente

8.369,0016.603.782,85 16.075.779,93 14.652.359,31Totale spese correnti

1.315.619,99 608.075,41

8.396,73 632.769,99 19.662,11

1.164.785,34

 

f) Spese per il personale 
 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2011 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 della  

legge 296/06. 

anno 2009 anno 2010 anno 2011
spesa intervento 01 5.309.056,03    5.284.692,05    5.017.340,07   
spese incluse nell'int.03
irap
altre spese di personale incluse
altre spese di personale escluse
totale spese di personale 5.309.056,03    5.284.692,05    5.017.340,07    

Negli ultimi quattro esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 

2008 2009 2010 2011

Dipendenti (rapportati ad anno) 115 140 124 129

spesa per personale 3.792.554,00 5.309.056,03 5.284.962,05 5.017.340,07

spesa corrente 17.293.663,00 16.603.782,85 16.075.779,93 14.652.359,31

Costo medio per dipendente 32.978,73 37.921,83 42.620,66 38.894,11

incidenza spesa personale su spesa 
corrente

21,93031054 31,9749787 32,87530728 34,24254049

Il rapporto tra dipendenti e dirigenti alla data del 31/12/2011 è il seguente: 
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dipendenti a tempo indeterminato n. 121 

dirigenti n. 4 

Percentuale  3,31 

 
Relativamente alla spedizione tramite SICO del conto annuale e della relazione illustrativa dei risultati 

conseguiti nella gestione del personale per l’anno 2011, si constata che alla data di redazione e 

conseguente presentazione del Rendiconto 2011 al C.P. non sono ancora scaduti i termini per 

l’adempimento, sul quale il Collegio vigilerà. 

 

g) Spese in conto capitale 
 

Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 

 

Previsioni 
Iniziali 

Previsioni 
Definitive 

Somme 
impegnate 

Scostamento fra previsioni 
definitive e somme impegnate 

   in cifre in % 

8.377.028,77 14.874.610,27 14.476.254,36 398.355,91 2,67 

 

Tali spese sono state così finanziate: 

Mezzi propri:
 - avanzo d'amministrazione 4.514.271,53          
 - avanzo del bilancio corrente 6.116.135,24          
 - alienazione di beni
 - altre risorse 3.845.847,59          

Totale 14.476.254,36      

Mezzi di terzi:
 - mutui 
 - prestiti obbligazionari
 - contributi comunitari
 - contributi statali
 - contributi regionali
 - contributi di altri 
 - altri mezzi di terzi

Totale -                        

Totale risorse 14.476.254,36          

Impieghi al titolo II della spesa 14.476.254,36          
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h) Servizi per conto terzi 

L’andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente: 

SERVIZI CONTO TERZI 
ENTRATA SPESA 

2010 2011 2010 2011 

Ritenute previdenziali al personale 412.505,59 416.418,49 412.505,59 416.418,49 

Ritenute erariali 1.113.424,56 1.182,669,19 1.113.424,56 1.182,669,19 

Altre ritenute al personale c/terzi 71.185,50 95.288,08 71.185,50 95.288,08 

Depositi cauzionali 17.934,64 15.154,46 17.934,64 15.154,46 

Altre per servizi conto terzi 35.792,79 13.996,80 35.792,79 13.996,80 

Fondi per il Servizio economato 0,00 400,00 0,00 400,00 

Depositi per spese contrattuali 4.279,73 14.408,00 4.279,73 14.408,00 
 
I) Contratti di leasing 

L’ente aveva in corso al 31/12/2011 il seguente contratto di locazione finanziaria: 

Contratto  Bene utilizzato  Scadenza contratto  Canone annuo  

SARDALEASING TERNA GOMMATA 05/2012 23.611,56 

 

Analisi della 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 179,182,189 e 190 del T.U.E.L.. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2011 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell’esercizio 2010. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2011 come previsto  

dall’art. 228 del T.U.E.L. con la Determinazione del Responsabile dei Servizi finanziari n. 84 del 

29/02/2012 dando adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 
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Gestione
Residui                                           
inizial i

Residui                 
riscossi

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui accertati

maggiori/minori 
residui

Corrente Tit.  I,  II,  II I 4.618.819,94 2.120.387,54 1.880.105,02 4.000.492,56 -618.327,38

C/capitale Tit. IV, V 9.638.646,61 2.880.000,00 5.902.811,71 8.782.811,71 -855.834,90

Servizi c/terzi Tit. VI 82.039,64 2.010,87 30.201,13 32.212,00 -49.827,64

Totale 14.339.506,19 5.002.398,41 7.813.117,86 12.815.516,27 -1.523.989,92

Gestione
Residui                                           
inizial i

Residui                 
pagati

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui impegnati

Residui                        
stornati

Corrente Tit.  I 16.453.509,56 8.124.154,05 7.187.122,08 15.311.276,13 1.142.233,43

C/capitale Tit. II 33.216.298,21 5.588.326,57 26.475.717,03 32.064.043,60 1.152.254,61

Rimb. prestiti Tit . II I

Servizi c/terzi Tit. IV 635.724,18 17.035,48 587.195,42 604.230,90 31.493,28

Totale 50.305.531,95 13.729.516,10 34.250.034,53 47.979.550,63 2.325.981,32

Maggiori residui attivi

Minori residui attivi -1.523.989,92

Minori residui passivi 2.325.981,32

SALDO GESTIONE RESIDUI 801.991,40

Gestione corrente 523.906

Gestione in conto capita le 296.420

Gestione servizi c/terzi -18.334

Gestione vincolata

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 801.991

Residui attivi

Residui passivi

Risultato complessivo della gestione residui

Sintesi delle variazioni per gestione

Dalla verifica effettuata sui residui attivi, il Collegio ha rilevato la sussistenza della ragione del credito. 
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Analisi “anzianità” dei residui 

RESIDUI 2007 2008 2009 2010 2011 Totale

ATTIVI

Titolo I 510,23 656.054,83 356.653,95 894.636,07 413.867,00 2.321.722,08

Titolo II 816.352,14 3.562.400,26 6.988.063,55 3.766.912,79 3.586.624,52 18.720.353,26

Titolo IIII 5.000,00 47.454,87 7.104,40 59.559,27

TitoloIV 9.072.252,23 10.453.385,60 9.582.904,66 7.278.398,29 8.782.811,71 45.169.752,49

Titolo V

Titolo VI 22.977,84 66.616,65 77.387,72 77.212,64 32.212,00 276.406,85

Totale 9.917.092,44 14.785.912,21 17.012.114,28 12.017.159,79 12.815.515,23 66.547.793,95

PASSIVI

Titolo I 5.283.601,52 12.212.535,63 15.743.611,20 14.479.485,17 15.311.276,13 63.030.509,65

Titolo II 15.430.069,35 22.759.189,15 27.622.054,36 24.337.670,18 32.064.043,60 122.213.026,64

Titolo IIII

TitoloIV 249.902,13 440.602,37 458.140,29 835.441,56 604.230,90 2.588.317,25

Totale 20.963.573,00 35.412.327,15 43.823.805,85 39.652.596,91 47.979.550,63 187.831.853,54

 

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

L’ente nel rendiconto 2011, rispetta i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno in data 24/9/2009, come da prospetto allegato al 

rendiconto. 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della 

loro gestione, entro il 30 gennaio 2012, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato  

art. 233: Tesoriere, Economo. 

 

  



Relazione Collegio Revisori Rendiconto 2011 21

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 
 

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto 

del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e 

patrimoniali. 

Per la rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza sono 

stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del T.U.E.L. , rilevando i seguenti elementi: 

a) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 

b) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da 

porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; 

c) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; 

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

negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi: 

a) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 

b) le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; 

 

Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al 

fine di consentire il controllo delle stesse e l’utilizzo dei dati negli esercizi successivi. 

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni), sono scomposti 

nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d’ordine).  

E’ stata pertanto assicurata la seguente coincidenza: 

-entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio; 

-spese correnti  = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti 
d’ordine. 
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CONTO ECONOMICO 
 

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

competenza economica così sintetizzati: 

2008 2009 2010 2011

A Proventi della gestione 22.941.789,76 26.061.871,43 23.235.060,76 20.702.809,27

B Costi della gestione 17.626.909,04 16.877.273,54 15.566.785,14 15.009.503,17

Risultato della gestione 5.314.880,72 9.184.597,89 7.6 68.275,62 5.693.306,10

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate

Risultato della gestione operativa 5.314.880,72 9.184 .597,89 7.668.275,62 5.693.306,10

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari 431.829,81 717.739,59 261.257,40 275.422,50

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 619.034,44 271.194,27 -2.356.252,97 485.909,58

Risultato economico di esercizio 6.365.744,97 10.173. 531,75 5.573.280,05 6.454.638,18

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

in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del  nuovo principio 

contabile n. 3. 

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2011 si rileva: un miglioramento di Euro 881.358,10. 

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

netta riduzione dei proventi della gestione. 

L’organo di revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che 

l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’ente. La tendenza al 

pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da 

perseguire. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229, 

comma 7, del T.U.E.L. e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d’ammortamento sono 

rilevate nel registro dei beni ammortizzabili ( o schede equivalenti). 

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

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

337.334,26 335.236,67 568.789,33 

 

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a: 
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parziali totali
Provent i:
Plusvalenze da alienazione                        -   
Insussistenze passivo:       1.173.726,71 
di cui:
-per minori debiti di funzionamento       1.173.726,71 
-per minori conferimenti
- per ( da specificare)
Sopravvenienze attive:                        -   
di cui:
-          per maggiori crediti

-          per donazioni ed acquisizioni gratuite

-          per ( da specificare)
Proventi straordinari                        -   
- per ( da specificare)
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI       1.173.726,71 

Oneri:
Minusvalenze da alienazione
Oneri straordinari          687.817,13 
Di cui:
da costi ed oneri per debiti riconosciuti di competenza
esercizi precedenti

         668.155,02 

-da trasferimenti in conto capitale a terzi
( finanziati con mezzi propri)
- da altri oneri straordinari rilevati nel conto del bilancio            19.662,11 

Insussistenze attivo                        -   
Di cui:

-          per minori crediti

-          per riduzione valore immobilizzazioni

-          per ( da specificare)
Sopravvenienze passive                        -   
- per ( da specificare)
TOTALE ONERI STRAORDINARI          687.817,13 

SALDO 485.909,58         

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è 

stato effettuato il seguente riscontro:   

- rilevazione nella voce E 28 del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori 

residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente per un totale di  

Euro 1.173.726,71 che derivano per Euro 1.142.233,43 dal  Titolo I ed Euro 31.493,28 dal Titolo 

IV; 

- rilevazione nella voce E 25. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente per l’importo di  

Euro 668.155,02 di cui Euro 618.327,38 relativi al titolo II delle Entrate ed Euro 49.827,64 del 

Titolo VI delle Entrate; 

- rilevazione dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte straordinaria 

voce E 28 di Euro 19.662,11. 
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CONTO DEL PATRIMONIO 
 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 

elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2011 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

Attivo 31/12/2010
Variazioni da conto 

finanziario
Variazioni da 
altre cause

31/12 /2011

Immobilizzazioni immateriali 44.333,33                    81.540,00                     33.767,95-                 92.105,38                      

Immobilizzazioni materiali 38.415.157,19             6.275.436,29                535.021,38-               44.155.572,10               

Immobilizzazioni f inanziarie 225.000,00                  -                                -                           225.000,00                    

Totale immobi lizzazioni 38.684.490,52             6.356.976,29                568.789,33-               44.472.677,48               

Rimanenze -                                 

Credit i 14.339.506,19             1.206.861,23                1.523.989,92-            14.022.377,50               

Alt re at tività finanziarie -                                 

Disponibilità liquide 41.126.100,99             791.504,85                   -                           41.917.605,84               

Totale attivo circolante 55.465.607,18             1.998.366,08               1.523.989,92-           55.939.983,34               

Ratei  e risconti -                                 
-                                

Totale dell 'attivo 94.150.097,70             8.355.342,37                2.092.779,25-            100.412.660,82             

Conti  d'ordine 33.216.298,21             8.311.261,43               1.152.254,61-           40.375.305,03               

Passivo

Patrimonio netto 30.266.167,43             -                                6.454.638,18            36.720.805,61               

Conferimenti 46.794.696,53             3.845.847,59                855.834,90-               49.784.709,22               

Debiti di f inanziamento -                                 

Debiti di funzionamento 16.453.509,56             1.995.719,14-                1.142.233,43-            13.315.556,99               

Debiti per anticipazione di cassa 635.724,18                  12.641,90-                     31.493,28-                 591.589,00                    

Alt ri debit i -                                 

Totale debiti 17.089.233,74             2.008.361,04-               1.173.726,71-           13.907.145,99               

Ratei  e risconti -                                 
-                                

Totale del passivo 94.150.097,70             1.837.486,55                4.425.076,57            100.412.660,82             

Conti  d'ordine 33.216.298,21             8.311.261,43               1.152.254,61-           40.375.305,03               
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2011 ha evidenziato: 

ATTIVO 

A. Immobilizzazioni   

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati  

nell’art. 230 del T.U.E.L. e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti 

trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

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

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

Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati i costi da capitalizzare e cioè tutti i 

costi sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni da porre dal punto 

di vista economico a carico di più esercizi. 

Nella colonna “variazioni in aumento da conto finanziario” della voce immobilizzazioni sono rilevate le 

somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate 

nell’intervento 7 (trasferimenti di capitale). 

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

risultante dall’ultimo bilancio delle partecipata  SI Servizi S.r.l. e Consorzio AUSI. 

B II  Crediti    

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31/12/2011 con il totale dei residui attivi 

risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali.  

B IV  Disponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2011 delle disponibilità liquide con 

il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. 

 

PASSIVO 

A.  Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell’esercizio. 

B.  Conferimenti 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) 

finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. La rilevazione di tali contributi è stata 

effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di 

contributi correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento.  

C.II  Debiti di funzionamento 
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Il valore patrimoniale al 31/12/2011 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al 

netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine. 

C.V  Debiti per somme anticipate da terzi 

Il saldo patrimoniale al 31/12/2011 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.   

 

Conti d’ordine per opere da realizzare 

L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31/12/2011 corrisponde ai residui passivi del Titolo 

II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10. 

L’importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di 

parte corrente nel prospetto di conciliazione. 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
 

Il Collegio dei revisori attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente 

a quanto previsto dall’articolo 231 del T.U.E.L. ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, 

l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li 

hanno determinati. 

Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e 

raggiunti. 

 

 

 

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 2011. 

 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

  

  

  

 


