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PREMESSE 

Il sottoscritto Revisore Dott. Andrea Da Re, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 

del 01/09/2009 per il triennio 2010/2012, ricevuto in data 15.03.2010 lo schema del rendiconto per 

l’esercizio 2009, approvato con delibera della giunta comunale n. 28 del 08.03.2010, completo di: 

a) conto del bilancio; 

b) conto economico; 

c) conto del patrimonio; 

e corredato 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. 64 del  28/09/2009 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; 

− tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

− prospetto di conciliazione; 

− piano triennale di contenimento delle spese 2010-2012 (art.2, commi da 594 a 599 della legge 

244/07); 

− attestazione, rilasciata dai Responsabili dei Servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio 

di debiti fuori bilancio; 

− ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati; 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2009 con le relative delibere di variazione e il rendiconto 

dell’esercizio 2008; 

♦ 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 vigente regolamento di contabilità; 

♦ 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., adotta il sistema di contabilità 
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semplificata e cioè la 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  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; 

 

RIPORTA 

i seguenti risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2009. 
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CONTO DEL BILANCIO 
 

 

Verifiche preliminari 
 

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

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

disposizioni di legge e regolamentari; 

− la corrispondenza tra i dati riportati nel 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  con delibera n. 64 del  28/09/2009; 

− 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 con atto 

del Responsabile del Settore Finanziario n. 126 del 10/03/2010. 
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Gestione Finanziaria 
 

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

− risultano emessi n. 1227 reversali e n. 3164 mandati; 

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

estinti;  

− non è stato effettuato il ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

− 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 195 del T.U.E.L.  

− il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli 

articoli  203 e 204 del d.lgs 267/00, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

− sono stati rispettati i vincoli disposti dalla tesoreria unica; 

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

gestione allegando i documenti previsti (vedi Conto dell’agente contabile Sig. Giacomin  Maurizio  

reso il 28/01/2010 prot. n. 1567); 

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

del tesoriere dell’ente, Unicredit Banca agenzia di Roncade, reso nei termini previsti dalla legge, e 

si compendiano nel seguente riepilogo: 
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Risultati della gestione 
 

c) Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2009 risulta così determinato: 

 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2009 1.998.009,85

Riscossioni 3.628.941,84 7.362.747,80 10.991.689,64

Pagamenti 5.221.246,72 7.400.039,18 12.621.285,90

Fondo di cassa al 31 dicembre 2009 368.413,59

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 368.413,59

il fondo di cassa al 31 dicembre 2009 risulta così composto

Depositi fruttiferi 0,00
Depositi infruttiferi 368.413,59

Totale disponibilità al 31.12.2009 368.413,59

In conto
Totale                  

Il fondo di cassa al 31/12/2009 corrisponde al saldo presso la tesoreria unica (desunto dall’apposito 

modello), tenendo conto delle operazioni di conciliazione indicate dal tesoriere. 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenzia l’assenza di anticipazioni di 

cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno ed è la seguente:  

Anno Disponibilità Anticipazioni 

2007 3.623.144,26 
0 

2008 1.998.009,85 
0 

2009 368.413,59 
0 

 

b) Risultato della gestione di competenza  

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 262.048,79 come risulta dai 

seguenti elementi: 
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Avanzo di amm.ne 2008 applicato (+) 30.000,00                   

Accertamenti (+) 9.217.572,34

Impegni (-) 8.985.523,55

262.048,79Totale avanzo di competenza
 

 

così dettagliati: 

Riscossioni (+) 7.362.747,80

Pagamenti (-) 7.400.039,18

Differenza [A] -37.291,38

Residui attivi (+) 1.854.824,54

Residui passivi (-) 1.585.484,37

Differenza [B] 269.340,17

Avanzo di amm.ne 2008 applicato [C] 30.000,00

[A] + [B] + [C] 262.048,79Totale avanzo di competenza

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2009, 

integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  

Gestione di competenza corrente
Entrate correnti                                                                             + 7.611.286,79

Spese correnti                                                                            - 6.515.986,22

Spese per rimborso prestiti                                                       - 778.873,52

                                                Differenza                                      + 316.427,05

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa  +
Avanzo 2008 applicato al titolo I della spesa                           +
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti       +
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa                    - 54.378,26

                                              Totale gestione corrente              + 262.048,79

Gestione di competenza c/capitale
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti                            + 783.298,18

Avanzo 2008 applicato al titolo II                                             + 30.000,00

Entrate correnti destinate al titolo II                                             + 54.378,26

Spese titolo II                                                                                 - 867.676,44

                                             Totale gestione c/capitale            +

Saldo gestione corrente e c/capitale  + 262.048,79

 

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: 
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Entrate accertate Spese impegnate

Per funzioni delegate dalla Regione tit 2° cat 2 222 .866,04 222.866,04

di cui per Progetto Sicurezza 35.000,00 35.000,00

di cui per Contributo fondo accesso abitazioni 35.570,41 35.570,41

di cui per finanziamento progetto giovani e territorio 40.000,00 40.000,00

Per contributi statali in conto capitale 60.000,00 60.000,00

Per contributi statali acquisto libri di testo 14.474,60 14.474,60

Per contributi regionali per opere pubbliche diverse 100.000,00 100.000,00

Contributi a privati per danni subiti a seguito eventi 
meteorologici del 26,09,2007. Esecuzione ordinanza del 
Consiglio dei Ministri n.3621 del 18.10.2007

3.737,00 3.737,00

Per contributi provinciali per opere pubbliche diverse 45.287,15 45.287,15

Per sanzioni amministrative codice della strada 153.047,40 146.913,82

Per mutui
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c) Risultato di amministrazione  

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2009, presenta un avanzo di Euro 295.524,20 come risulta 

dai seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2009 1.998.009,85

RISCOSSIONI 3.628.941,84 7.362.747,80 10.991.689,64

PAGAMENTI 5.221.246,72 7.400.039,18 12.621.285,90

368.413,59

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 368.413,59

RESIDUI ATTIVI 2.862.823,53 1.854.824,54 4.717.648,07

RESIDUI PASSIVI 3.205.053,09 1.585.484,37 4.790.537,46

Differenza -72.889,39 

295.524,20

Fondi vincolati

21.782,62

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 273.741,58

Totale avanzo 295.524,20

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2009

Suddivisione                                       
dell'avanzo di amministrazione 

complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale

Avanzo (+) di Amministrazione al 31 dicembre 2009

In conto

La quota di avanzo vincolata è determinata da economie di spesa realizzate a livello di spesa in conto 

capitale. 
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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                                           + 9.217.572,34

Totale impegni di competenza                                               - 8.985.523,55

SALDO GESTIONE COMPETENZA 232.048,79

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati                                                 +

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 65.959,00

Minori residui passivi riaccertati                                                + 99.434,41

SALDO GESTIONE RESIDUI 33.475,41

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 232.048,79

SALDO GESTIONE RESIDUI 33.475,41

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 30.000,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009 295.524,20

 

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

 

2007 2008 2009

Fondi vincolati

Fondi per finanziamento spese in c/capitale 37.678,30              1.639,27              21.782,62              

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 158.606,08            28.360,73            273.741,58            

TOTALE 196.284,38            30.000,00            295.524,20            
 

 

Nel corso del 2009 è stato utilizzato l’avanzo di amministrazione 2008 per € 30.000,00 a 

finanziamento delle spese di investimento. Nel previsionale per il 2010 è stata iscritta in bilancio una 

parte del presunto avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2009, pari a € 120.000 finalizzato a spese 

per investimento. L’attivazione delle spese finanziate con l’avanzo presunto potrà avvenire dopo 

l’approvazione del rendiconto 2009. 
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Analisi del conto del bilancio 
 

 
a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2 009 

Previsione             
iniziale

Rendiconto                   
2009

Differenza Scostam

Titolo I Entrate tributarie 3.309.550,00 3.497.487,05 187.937,05 5,68%

Titolo II Trasferimenti 2.694.156,37 2.932.144,20 237.987,83 8,83%

Titolo III Entrate extratributarie 1.080.560,79 1.181.655,54 101.094,75 9,36%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 539.228,84 783.298,18 244.069,34 45,26%

Titolo V Entrate da prestiti 69.000,00 -69.000,00 -100,00%

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 1.130.330,00 822.987,37 -307.342,63 -27,19%

Avanzo di amministrazione 2008 30.000,00 30.000,00

8.852.826,00 9.247.572,34 394.746,34 4,46%

Previsione             
iniziale

Rendiconto                   
2009

Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 6.303.195,77 6.515.986,22 212.790,45 3,38%

Titolo II Spese in conto capitale 638.228,84 867.676,44 229.447,60 35,95%

Titolo III Rimborso di prestiti 781.071,39 778.873,52 -2.197,87 -0,28%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 1.130.330,00 822.987,37 -307.342,63 -27,19%

8.852.826,00 8.985.523,55 132.697,55 1,50%Totale

Spese

Entrate

Totale

 
Con riferimento alla gestione delle entrate, si rileva un miglioramento rispetto alle previsioni iniziali di 

tutti i titoli di entrata ad eccezione di quello relativo alla contrazione di nuovi prestiti. Tale risultato ha 

permesso di finanziare la spesa corrente (peraltro in crescita del 3,38% rispetto alla previsione 

iniziale) e soprattutto di incrementare del 35,95% la spesa per investimenti. 

Complessivamente gli scostamenti tra previsione iniziale e rendicontazione possono essere 

considerati contenuti. 
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b) Trend storico della gestione di competenza  

 

2007 2008 2009

Titolo I Entrate tributarie 4.116.445,65 3.343.098,39 3.497.487,05

Titolo II
Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti

1.906.624,73 2.656.590,13 2.932.144,20

Titolo III Entrate extratributarie 1.016.378,81 1.011.626,12 1.181.655,54

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 1.737.721,37 753.997,67 783.298,18

Titolo V Entrate da prestiti 902.952,35 4.631.446,48

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 659.169,38 862.420,54 822.987,37

10.339.292,29 13.259.179,33 9.217.572,34

2007 2008 2009

Titolo I Spese correnti 5.723.028,45 5.905.512,44 6.515.986,22

Titolo II Spese in c/capitale 3.297.148,34 5.911.821,74 867.676,44

Titolo III Rimborso di prestiti 678.243,09 763.024,80 778.873,52

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 659.169,38 862.420,54 822.987,37

10.357.589,26 13.442.779,52 8.985.523,55

-18.296,97 -183.600,19 232.048,79

153.126,86 196.284,38 30.000,00

134.829,89 12.684,19 262.048,79Saldo  (A) +/-  (B)

Avanzo di amministrazione applicato   (B)

Avanzo (Disavanzo) di competenza   (A)

Entrate

Spese

Totale Entrate

Totale Spese

  

 

c) Verifica del patto di stabilità interno  

Anche per l’anno 2009, l’Ente non ha rispettato i limiti di spesa stabiliti dall’art. 77/bis del D.L. 112/08 

convertito in Legge 133/2008, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici 

di competenza mista: 
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competenza mista
Accertamenti titolo I+II+III 7.611
Incassi titolo IV 573
Entrate finali nette 8.184
Impegni titolo I 6.516
Pagamenti titolo II 4.632
Spese capitale (limite 4%) -173
spese finali nette 10.975
risultato saldo finanziario 2009 -2.791
obiettivo programmatico 2009 -341
differenza -2.450  

 

Nella determinazione del saldo obiettivo per l’anno 2009 e nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni sono state correttamente escluse le tipologie di entrata e spesa previste dall’art.77 bis del  

D.L. 112/08 (convertito in legge 133/2008) e successive modificazioni e integrazioni dettate dalle leggi 

n.33/2009 e 102/2009. 

Anche nella rilevazione delle riscossioni e pagamenti sono state correttamente escluse le tipologie 

indicate dalle norme sopra riportate tra cui i pagamenti effettuati ai sensi art. 9 bis comma 1 della 

legge 102/2009. 

 

In ordine al mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2009 

l’organo di revisione osserva che lo stesso è in particolare dovuto all’avvenuto pagamento di ingenti 

spese per spese di investimento, per la maggior parte in conto residui (frutto quindi di impegni di 

spesa derivanti da esercizi finanziari passati), a fronte di incassi derivanti da alienazioni e trasferimenti 

di capitale di ammontare molto meno consistente. La gestione corrente ha prodotto un differenziale 

positivo tra accertamenti e impegni consistente, ma incapace di riequilibrare la differenza registrata a 

livello capitale. 

 

L’ente ha provveduto il 29/03/2010 prot. n. 5416, quindi entro il 31 marzo 2010, a trasmettere al 

Ministero dell’economia e delle finanze, la relativa certificazione secondo i prospetti allegati al decreto 

del Ministero dell’Economia e delle finanze. 

In ordine al mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2009 

l’organo di revisione segnala che dal 1/1/2010, dovranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

- divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale 

compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ( 

art. 76, comma 4 DL 112/08); 

- divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle 

predette disposizioni sul personale (art. 76, comma 4 DL 112/08); 

- divieto di impegnare nell’anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti (titolo I) in 

misura superiore all’importo annuale minimo dell’ultimo triennio; 

- divieto di ricorrere all’indebitamento per investimenti; 

- riduzione del 5% dei contributi ordinari per l’anno successivo nei limiti dello scostamento effettivo; 

- rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con applicazione 

di una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/6/2008 (art.61, comma 
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10 DL 112/08); 

- divieto di incremento delle risorse decentrate (art. 8, comma 1 CCNL 14/1/2008 e art.40 comma 3 

del D.Lgs 165/2001). 

Si ricorda inoltre che le sanzioni di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 non concorrono al perseguimento 

degli obiettivi assegnati per l’anno 2010. 

Il Revisore a tal proposito osserva peraltro che il bilancio di previsione 2010 è stato correttamente 

redatto in conformità a tutti i vincoli sopra esposti e pertanto non si rende necessario un intervento di 

rettifica dei valori già inseriti. 

Si ricorda infine, che in ordine all’applicazione della disciplina del patto di stabilità interno 2009 il 

Consiglio Comunale si era già espresso, tra l’altro, con deliberazione n. 57 del 03/08/2009, 

approvando un atto di indirizzo in ordine all’applicazione della disciplina del Patto 2009, che 

privilegiava la puntualità dei pagamenti ai fornitori per evitare danni erariali al Comune. 

 

Esame questionario bilancio di previsione anno 2009  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 2009, trasmesso in data 23/06/2009 prot. n. 12240, 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 2009 presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 

accertate nell’anno 2008: 

Rendiconto 
2008

Previsioni 
iniziali                 
2009

Rendiconto 
2009

Differenza 
2009/2008

Categoria I - Imposte

I.C.I. 1.819.581,17 1.860.000,00 1.868.944,26 49.363,09

I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi 141.105,22 100.000,00 211.917,14 70.811,92

Addizionale IRES

Addizionale sul consumo di energia elettrica 169.771,88 170.000,00 186.433,44 16.661,56

Compartecipazione IRES

Imposta sulla pubblicità 84.000,00 75.000,00 89.329,32 5.329,32

Addizionale comunale Irpef 919.832,55 900.000,00 900.000,00 -19.832,55

Compartecipazione Irpef 187.145,13 200.000,00 232.352,11 45.206,98

5 per mille Irpef (finalità sociali) 11.558,51 -11.558,51

Totale categoria I 3.332.994,46 3.305.000,00 3.488.976,27 155.981,81

Categoria II - Tasse

Tassa rifiuti solidi urbani 1.500,00 5.193,07 5.193,07

TOSAP

Tasse per liquid/ accertamento anni 
pregressi

7.503,93 -7.503,93

Contributo per permesso di costruire

Altre tasse 50,00 718,13 718,13

Totale categoria II 7.503,93 1.550,00 5.911,20 -1.592,73

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 2.600,00 3.000,00 2.599,58 -0,42

Altri tributi propri

Totale categoria III 2.600,00 3.000,00 2.599,58 -0,42

Totale entrate tributarie 3.343.098,39 3.309.550,00 3.497.487,05 154.388,66

 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che 

sono stati complessivamente conseguiti risultati notevolmente superiori a quelli attesi in sede 

previsionale e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti: 
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Previste Accertate Riscosse

Recupero evasione Ici 100.000,00 211.917,14 211.917,14

Recupero evasione Tarsu 1.500,00 5.193,07 5.193,07

101.500,00 217.110,21 217.110,21Totale
 

 
b) Imposta comunale sugli immobili 

L’andamento storico delle aliquote è il seguente: 

2007 2008 2009

Aliquota abitazione principale 4,30 4,30 4,30

Aliquota altri fabbricati 7,00 7,00 7,00

Aliquota terreni agricoli 7,00 7,00 7,00

Aliquota aree edificabili 7,00 6,50 6,50

 

c) Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Accertamento 2007 Accertamento 2008 Accertamento 2009 

656.608,26 588.373,76 340.637,40 

Il dato 2009 risulta in flessione rispetto agli anni precedenti. L’andamento presenta peraltro 

scostamenti in linea con quelli registrati nella maggior parte dei Comuni della Provincia di Treviso 

dove si evidenziano rilevanti riduzioni di entrate da oneri e permessi di costruire. 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è stata la seguente: 

- anno 2004     0,00 % 

- anno 2005     0,00 % (limite massimo 75%) 

- anno 2006     0,00 % (limite massimo 50%) 

- anno 2007     0,00 % (limite massimo 75%) 

- anno 2008     0,00 % (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione  

ordinaria del patrimonio comunale) 

- anno 2009     0,00 % (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione  

ordinaria del patrimonio comunale) 

 

d) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 
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2007 2008 2009

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 1.784.384,13 2.555.402,64 2.698.396,82

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 113.092,55 89.204,49 222.866,04

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 
Delegate

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

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

9.148,05 11.983,00 10.881,34

Totale 1.906.624,73 2.656.590,13 2.932.144,20

 

Sulla base dei dati esposti si rileva un incremento per l’anno 2009 dei trasferimenti dallo Stato,  

determinato soprattutto dalle modifiche legislative che hanno comportato significative variazioni nella 

composizione di tale categoria di entrata, compensate in voci di altri titoli (ad esempio per l’ICI sulla 

prima casa) e da incassi a saldo registrati specialmente nel mese di dicembre 2009. Tra le poste 

rientranti nei contributi e trasferimenti statali si ricordano il contributo statale per mancato gettito Ici 

prima casa (peraltro incassato in misura molto inferiore rispetto a quanto spettante), i contributi per 

fabbricati ex rurali (nel mese di dicembre 2009 sono stati incassati sia i contributi relativi al 2008 che 

quelli del 2009), il trasferimento per mancato gettito ICI fabbricati categoria D. Anche i trasferimenti 

regionali registrano un netto incremento, dovuto principalmente ad una serie di contributi miranti a 

finanziare progetti come quello “giovani e territorio: nuovi spazi”, il progetto Sicurezza e quello per 

spese a sostegno delle famiglie numerose. Permangono poi altri tipi di contributo, ad esempio per  

l’eliminazione delle barriere architettoniche e il diritto allo studio. 

 

e) Entrate Extratributarie 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2009 presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 

accertate nell’anno 2008: 

Rendiconto             
2008

Previsioni iniziali                    
2009

Rendiconto                 
2009

Differenza     2009 
/ 2008

Servizi pubblici 418.199,40 395.770,00 374.503,68 -43.695,72

Proventi dei beni dell'ente 288.604,04 342.011,30 371.073,39 82.469,35

Interessi su anticip.ni e crediti 25.267,43 29.000,00 32.206,85 6.939,42

Utili netti delle aziende 33.604,56 35.000,00 34.681,01 1.076,45

Proventi diversi 245.950,69 278.779,49 369.190,61 123.239,92

Totale entrate extratributarie 1.011.626,12 1.080.560 ,79 1.181.655,54 170.029,42

Le principali voci all’interno della categoria servizi pubblici sono le seguenti: 



 17 

• tariffa per la gestione dei rifiuti del mercato per € 13.500,00; 

• diritti di segreteria per € 41.861,71; 

• diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia per € 58.003,94; 

• Sanzioni per violazioni al codice della strada per € 153.047,40; 

• Proventi dell’illuminazione votiva per € 23.447,11; 

• proventi dei centri sportivi (campi, palestre, …) per € 20.258,25; 

• canone per gestione impianto natatorio comunale per € 47.679,62. 

Nella categoria Proventi dei beni dell’Ente vengono riepilogati tra gli altri il versamento da parte della 

fondazione “Città di Roncade” dei corrispettivi per il diritto d’uso dell’immobile pari a € 197.000,00 (in 

sensibile crescita rispetto all’anno precedente per effetto peraltro dell’imputazione dei corrispettivi 

relativi sia all’annualità 2008, che 2009), oltre al canone per l’occupazione delle aree pubbliche di € 

60.000,00 e ai fitti reali di fabbricati per € 81.844,77. Nel complesso i proventi della categoria sono in 

lieve crescita. 

La categoria Interessi su Anticipazioni e crediti e la categoria  Utili netti delle aziende partecipate sono 

sostanzialmente stabili.  

Nella categoria Proventi diversi i proventi più rilevanti si riferiscono al rimborso delle spese di ricovero 

di persone anziane in casa di Riposo, a proventi per tumulazione salme, al rimborso rate di 

ammortamento mutuo per copertura piscina comunale da parte del gestore, al ristoro da parte di 

Piave Servizi scrl del costo degli impianti di fognatura e depurazione, ai rimborsi di spese varie, al 

rimborso spese dal Ministero della giustizia per il personale dipendente in comando, al rimborso da 

altri comuni per spese inerenti il protocollo di intesa per la stesura di uno studio preliminare relativo 

alla Treviso-mare (quest’ultima entrata pari a € 59.424,44). 

 

f) Proventi dei servizi pubblici 

Tornando ad analizzare i proventi dei servizi pubblici, si attesta che l’Ente non essendo in dissesto 

finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi 

definiti dal decreto del Ministero dell’Interno ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2008 

entro i termini di legge, non ha l’obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a 

domanda individuale. 

Si riporta comunque di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei principali servizi realizzati 
dall’ente: 

Proventi Costi Saldo
 %                                   

di copertura 
realizzata

 %                                   
di 

copertura 
prevista

Impianti sportivi 20.258,25 132.925,01 -112.666,76 15,24% 19,58%

Pesa Pubblica 1.705,00 5.023,17 -3.318,17 33,94% 39,86%

Altri servizi (illuminazione votiva) 23.447,11 4.405,96 19.041,15 532,17% 683,60%

TOTALE 45.410,36 142.354,14 -96.943,78 31,90% 37,04%

Servizi a domanda individuale
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In merito si osserva che gli indici di copertura dei servizi sono lievemente inferiori rispetto al dato 

preventivato. Peraltro, soprattutto con riferimento agli impianti sportivi il servizio è stato oggetto nel 

2009 di interventi di riorganizzazione, che hanno comportato modifiche nella struttura dei costi. 

g) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con org anismi partecipati 

Dal mese di settembre 2006 sono stati esternalizzati i servizi di mensa e trasporto scolastici alla 

Fondazione “Città di Roncade”. Nel 2009 è stata impegnata a favore della Fondazione, a titolo di 

contributo sui servizi resi, una somma complessivamente pari a € 342.700,00. 

L’Ente possiede partecipazioni nelle seguenti società, consorzi, Aziende: 

• Asco Holding Spa   valore €    690.032,00  

• Sile Piave Spa   valore €    240.015,38 

• Banca Popolare Etica Scpa  valore €           516,40 

• Fondazione Città di Roncade valore €    100.000,00 

• Consorzio Intercomunale Priula valore €      84.154,74 

• ACTT Spa    valore €        2.582,50 

• Piave Servizi Scrl   valore €           960,00 

• Consorzio Energia Veneto  valore €             50,00 

• GAL Terre di Marca   valore  €           710,85 

Totale € 1.119.021,87 

h) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazion e codice della strada (art. 
208 d.lgs. 285/92) 
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Accertamento 2007 Accertamento 2008 Accertamento 2009 

216.862,75 183.500,00 153.047,40 

 

La parte vincolata dell’entrata (almeno il 50%) risulta destinata come segue: 

Tipologie di spese Impegni 2007  Impegni 2008  Impegni 2009 

Spesa Corrente 166.469,19 139.425,02 146.913,82 

Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 

 
Si rileva che la somma impegnata per il 2009 per interventi di cui all’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 

supera la quota vincolata del 50% ( nel Bilancio di previsione erano stati previsti € 95.000,00). 

 

i) Utilizzo plusvalenze 
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Non sono state utilizzate entrate da plusvalenze da alienazioni di beni per il finanziamento del 

rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui, né per finanziare spese non 

permanenti connesse alle finalità di cui all’art. 187, comma 2, del T.U.E.L..  

 
l) Spese correnti 
 

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

evidenzia: 

Classificazione delle spese correnti per intervento  

2007 2008 2009

01 - Personale 1.897.959,68 2.119.395,48 2.246.793,81

02 - Acquisto di beni di consumo

e/o di materie prime

03 - Prestazioni di servizi 1.777.210,18 1.987.546,33 2.134.066,37

04 - Utilizzo di beni di terzi 8.665,64 7.300,00

05 - Trasferimenti 1.230.112,76 973.591,44 1.268.746,61

06 - Interessi passivi e oneri

finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 157.317,65 185.246,52 186.996,52

08 - Oneri straordinari della

gestione corrente

5.723.028,45 5.905.512,44 6.515.986,22Totale spese correnti

191.398,92

461.595,60

19.088,39

190.163,68

431.539,37

9.363,98

223.712,71

421.303,54

15.411,93

 

Ciascuna voce di spesa corrente incide sul totale in termini percentuali come segue: 

Personale 34,48% 

Acquisto di beni di consumo e materie prime 2,94% 

Prestazioni di servizi 32,75% 

Utilizzo di beni di terzi 0,11% 

Trasferimenti 19,47% 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7,08% 

Imposte e tasse 2,87% 

Oneri straordinari 0,29% 

 

m) Spese per il personale  

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2009 rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 557 della 

legge 296/06. Si è preso a riferimento quanto previsto nella Circolare del Ministero delle Finanze n.9 

del 17/02/2006, tuttora vigente. 

Inoltre, per quanto riguarda la spesa dell’anno 2009, si è tenuto altresì conto delle deliberazioni della 

Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n.16/2009 del 09/11/2009 e n.2/2010 del 21/12/2009.  
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anno 2004 anno 2008 anno 2009
spesa intervento 01          1.857.763        2.119.396          2.246.794 
spese incluse nell'int.03 (*)           111.302               66.226 
irap               99.146           139.438             135.478 
totale spese di personale          1.956.909        2.370.136          2.448.498 
- componenti escluse -         314.712 -           514.236 
componenti assoggettate al 
limite di spesa          1.956.909        2.055.424          1.934.261 

 

Le componenti considerate per la determinazione della spesa complessiva di cui sopra sono le 
seguenti: 

 
retribuzioni lorde personale dipendente compresi assegni familiari e 
salario accessorio, oneri riflessi 2.239.760,37 

(*) Servizio sostitutivo di mensa 20.000,00 

(*) Spese per lavoro interinale, co.co.co 29.925,50 

(*) Spese per formazione 12.500,00 

(*) Spese per trasferte 3.800,00 

 Straordinario per elezioni amministrative 5.633,44 

 Rivalsa INPS 1.400,00 

 IRAP 133.764,27 

 IRAP lavoro interinale 1.714,00 

 Totale 2.448.497,58 

 

Le componenti poi escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti: 

 aumenti contrattuali relativi alla spesa 2004 compresi oneri ed IRAP 86.324,74 

 
Aumenti contrattuali intervenuti dopo il 2004 per gli anni 2006 e 2007 
inclusa IRAP 

30.369,04 

 aumenti contrattuali 2009 compresi oneri e IRAP 62.742,71 

(*) Spese per formazione 12.500,00 

(*) Spese per trasferte 3.800,00 

 
Quota spesa per il personale per assunzioni stagionali Polizia Locale 
finanziate da proventi Codice della Strada 

15.000,00 

 
Rimborsi da Comuni per utilizzo in convenzione Vice Comandante 
P.L. 

27.740,00 

 
Rimborsi da Comuni per utilizzo in convenzione Resp. Sportello unico 
attività produttive 

9.798,00 

 Rimborsi dal Ministero della Giustizia per personale comandato 47.905,20 

 spese per categorie protette esclusi aumenti contrattuali 169.632,35 

 Compensi accessori per ICI compresi oneri e IRAP 19.360,00 

 Diritti di Rogito + oneri 27.664,19 

 Quota rivalsa pensioni da versare all’INPS 1.400,00 

 Totale  514.236,23 

 

Nel corso del triennio sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 
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2007 2008 2009

Dipendenti ( tempo determ. e indeterm., 

Segretario Gen - rapportati ad anno)
53 57 57

Costo del personale 1.897.959,68 2.119.395,48 2.246.793,81

Costo medio per dipendente 35.810,56 37.182,38 39.417,44

 

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 18/12/2006 si è provveduto alla modifica della 

struttura organizzativa dell’Ente. 

In materia di politica del personale la Giunta Comunale ha espresso i propri indirizzi con deliberazione 

n. 4 del 12/01/2009 avente ad oggetto “Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 

2009/2011, successivamente modificata con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 42 del 16/03/2009 

e n. 146 del 26/10/2009. 

L'organo di Revisione ha verificato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono 

improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della 

qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati 

dall'Ente come disposto dall'art. 67 comma 9 della legge 133/08; sono state determinate ed erogate 

agli aventi diritto quasi tutte le risorse disponibili destinate al fondo incentivante la produttività collettiva 

2009, mentre alla data attuale rimangono da definire alcuni istituti contrattuali la cui erogazione è 

subordinata ad un accordo tra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali. 

I valori finanziari degli indicatori che dimostrano che l’Ente è in possesso di adeguate condizioni 

economico-finanziarie per l’anno 2009 sono i seguenti: 

• autonomia finanziaria: Entrate I e III / Entrate correnti  61,48% 

• autonomia tributaria:  Entrate I / Entrate correnti  45,95% 

• incidenza spese di personale / Entrate correnti  29,52% 

• incidenza interessi passivi / Entrate correnti  6,06% 

Si prende atto che l’Ente, in attuazione del titolo V del D.Lgs. n. 165/2001, sta redigendo il conto 

annuale del personale, che ha scadenza il 31 maggio 2010. 

Tale conto deve essere redatto in conformità alla circolare del Ministero del Tesoro, accertando in 

particolare che le somme corrispondano alle spese pagate nell’anno 2009 e che la spesa complessiva 

indicata nel conto annuale corrisponda a quella risultante dal conto del bilancio.  

 

n) Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spesa per interessi passivi sui prestiti in ammortamento nell’anno 2009, ammonta ad € 461.595,60. 

Rispetto al residuo debito al 31/12/2009 l’incidenza percentuale è pari al 3,99%. Non vi sono interessi 

annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni rilasciate dall’Ente ai sensi 

dell’art. 207 del T.U.E.L.. In rapporto alle entrate accertate 2009 nei primi tre titoli, l’incidenza degli 

interessi passivi 2009 è pari al 6,06%. 

 
o) Spese in conto capitale 
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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 

2009 2009 2009 in cifre in % 

638.228,84 869.198,87 867.676,44 1.522,43 -0,18 

 

Tali spese sono state così finanziate: 

Mezzi propri:
 - avanzo d'amministrazione 2008 impegnato 30.000,00       
 - avanzo economico 2009 54.378,26       
 - alienazione di beni 236.399,55     
 - altre risorse 340.637,40     

Totale 661.415,21      

Mezzi di terzi:
 - mutui -                  
 - contributi statali 60.000,00       
 - contributi della Provincia 45.287,15       
 - contributi regionali 100.000,00     
 - contributi di altri -                  
 - altri mezzi di terzi 974,08            

Totale 206.261,23      

Totale risorse 867.676,44               

Impieghi al titolo II della spesa 867.676,44               

 

In merito si osserva che l’Ente ha una buona capacità di previsione anche sul fronte delle spese di 

investimento e che queste sono state finanziate nel 2009 con mezzi propri (inclusi gli oneri di 

urbanizzazione) per il 76% circa. 

 

p)  Servizi per conto terzi 

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

ENTRATA SPESA 
SERVIZI CONTO TERZI 

2008 2009 2008 2009 

Ritenute previdenziali al personale 183.555,12 183.703,62 183.555,12 183.703,62 

Ritenute erariali 467.844,50 523.853,06 467.844,50 523.853,06 

Altre ritenute al personale c/terzi 18.868,98 21.609,54 18.868,98 21.609,54 

Depositi cauzionali 6.987,37 4.912,64 6.987,37 4.912,64 

Altre per servizi conto terzi 180.000,00 83.743,94 180.000,00 83.743,94 

Fondi per il Servizio economato 5.164,57 5.164,57 5.164,57 5.164,57 

Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00 
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q) Indebitamento 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L., calcolato sui primi tre 

titoli delle entrate riferite al rendiconto del penultimo anno precedente (2007), ottenendo le seguenti 

percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:  

2007 2008 2009 

6,61% 6,45% 6,56% 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: (in migliaia di euro) 

anno 2007 2008 2009
residuo debito 9.618            9.823             13.692          
nuovi prestiti 903               4.632             -                
prestiti rimborsati 678-               763-                779-               
insuss. residui attivi 20-                 
Altre insussistenze 1.339-            
totale fine anno 9.823            13.692           11.574           

Le altre insussistenze si riferiscono a una rettifica a seguito del  ricalcolo dell’esatto ammontare dello 

stock di debito dell’Ente, coincidente ora con il valore complessivo al 31/12/2009 indicato nel piano di 

ammortamento mutui. Nel 2009 non sono stati contratti nuovi prestiti. 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 

seguente evoluzione:   (in migliaia di euro) 

Anno 2007 2008 2009
Oneri finanziari 421 432 462
Quota capitale 678 763 779

Totale fine anno 1.099          1.195              1.241            
 

L’Ente non ha contratto mutui nel corso del 2009. 

 

Utilizzo di strumenti di finanza derivata  
L’Ente non ha in corso contratti di finanza derivata. 

 
Contratti di leasing 
L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 

  

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono 

stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio. 
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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 2009 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell’esercizio 2008. 

L’Ente ha provveduto, con Determinazione n. 126 del 10/03/2010 al riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31.12.2009 come previsto dall’art. 228 del T.U.E.L. dando adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
riscossi

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui accertati

Residui                        
stornati

Corrente Tit. I, II, 
III

794.607,13 746.680,88 50.586,31 797.267,19 2.660,06

C/capitale Tit. IV, 
V

5.639.790,53 2.836.388,34 2.751.504,87 5.587.893,21 -51.897,32

Servizi c/terzi Tit. 
VI

123.326,71 45.872,62 60.732,35 106.604,97 -16.721,74

Totale 6.557.724,37 3.628.941,84 2.862.823,53 6.491.765,37 -65.959,00

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
pagati

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui impegnati

Residui                        
stornati

Corrente Tit. I 1.179.238,26 1.020.702,01 149.538,88 1.170.240,89 8.997,37

C/capitale Tit. II 7.156.871,10 4.117.472,77 2.965.718,39 7.083.191,16 73.679,94

Rimb. prestiti Tit. 
III
Servizi c/terzi Tit. 
IV

189.624,86 83.071,94 89.795,82 172.867,76 16.757,10

Totale 8.525.734,22 5.221.246,72 3.205.053,09 8.426.299,81 99.434,41

Maggiori residui attivi

saldo Minori residui attivi -65.959,00

Minori residui passivi 99.434,41

SALDO GESTIONE RESIDUI 165.393,41       

Gestione corrente 6.337,31-           

Gestione in conto capitale 125.577,26-       

Gestione servizi c/terzi 33.478,84-         

Gestione vincolata

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 165.393,41-       

Residui attivi

Residui passivi

Risultato complessivo della gestione residui

Insussistenze ed economie

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti a seguito dell’annuale riaccertamento  

derivano principalmente dalle seguenti motivazioni: 
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• minori residui attivi: riduzioni per minori incassi a residui, riduzioni di entrate in conto capitale a 
seguito diverso finanziamento di opere pubbliche (vedi realizzazione canile intercomunale), 
riduzioni di mutui Cassa DD.PP. per economie su lavori; 

• minori residui passivi: economie su impegni per forniture di beni e servizi nonché per effetto di 
ribassi d’asta ed economie su lavori pubblici. 

 

Analisi “anzianità” dei residui    

RESIDUI
Esercizi 

precedenti
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale

ATTIVI

Titolo I 22.059,16 865.581,44 887.640,60

Titolo II 228,65 7.642,96 379.153,54 387.025,15

Titolo IIII 557,62 720,52 4.745,11 14.632,29 328.233,80 348.889,34

Titolo IV 41.500,00 232.750,51 67.862,16 245.052,14 587.164,81

Titolo V 15.641,15 2.206,59 11.617,83 18.530,99 2.361.395,64 2.409.392,20

Titolo VI 32.210,51 394,70 1.768,73 6.989,56 19.368,85 36.803,62 97.535,97

Totale 47.851,66 42.452,32 2.927,11 13.386,56 285.303,98 2.470.901,90 1.854.824,54 4.717.648,07

PASSIVI

Titolo I 12.452,13 9.305,18 7.978,43 32.941,56 86.861,58 1.208.017,29 1.357.556,17

Titolo II 47.258,67 72.471,52 23.694,25 34.106,95 164.613,80 2.623.573,20 353.042,93 3.318.761,32

Titolo IIII

TitoloIV 26.311,77 5.870,36 4.944,40 16.570,19 5.272,20 30.826,90 24.424,15 114.219,97

Totale 86.022,57 78.341,88 37.943,83 58.655,57 202.827,56 2.741.261,68 1.585.484,37 4.790.537,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

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. 

Al fine della 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) i risconti passivi e i ratei attivi; 

b) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; 

c) l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

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

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

- i costi di esercizi futuri; 

- i risconti attivi ed i ratei passivi; 

- le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti; 

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

- l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

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. 

A) Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spe se correnti nel prospetto di conciliazione sono 

così riassunte: 

Entrate correnti: 7.611.286,79   
 - rettifiche per Iva     - 23.280,74      
 - risconti passivi iniziali    + 1.856,67        
 - risconti passivi finali     - 1.325,18        
+  quote ricavi pluriennali    + 173.384,48    
 - ratei attivi iniziali     - -                 
 - ratei attivi finali    + -                 

Saldo maggiori proventi 150.635,23      

Spese correnti:
 - rettifiche per iva     - 20.677,29      
 - beni inventariati     - 2.061,16        
 - canoni leasing    +
 - risconti attivi iniziali    + 28.488,13      
 - risconti attivi finali     - 15.757,83      
 - ratei passivi iniziali    + -                 
 - ratei passivi finali    + -                 
+ quote ammortamento anni prec    +

Saldo maggiori oneri 10.008,15-          
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B) Le integrazioni rilevate nel prospetto di concil iazione derivano dai seguenti proventi ed 

oneri: 

Integrazioni positive:

 - incremento immobilizzazioni per lavori interni
 - proventi per permesso di costruire rilevati al titolo IV e dest. al titolo I
 - variazione positiva rimanenze
 - plusvalenze 18.494,05             
 - maggiori crediti iscritti fra i residui attivi 569,22                  
 - minori debiti iscritti fra residui passivi 1.361.298,32        
 - sopravvenienze attive 2.813,03               

Totale 1.383.174,62        

Integrazioni negative:

 - dismissione di beni
 - quota di ammortamento 1.407.809,19        
 - minusvalenze
 - minori crediti iscritti fra residui attivi 16.874,71             
 - sopravvenienze passive

Totale 1.424.683,90        
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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: 

            2007     2008   2009 

proventi della gestione          6.887.811,20 7.075.885,16 7.695.034,16 

costi della gestione 6.335.750,74 6.780.402,30 7.433.103,27 

risultato della gestione 552.060,46  295.482,86 261.930,89 

proventi da partecipazioni 135.549,89 33.604.56 34.681,01 

oneri da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 

risultato da partecipazioni 135.549,89  33.604,56 34.681,01 

proventi finanziari 25.464,09 25.267,43 32.206,85 

oneri finanziari 421.303,54 431.539,37 461.595,60 

risultato della gestione 
finanziaria -395.839,45 -406.271,94 -429.388,75 

proventi straordinari 291.511,08 36.425,52 1.383.174,62 

oneri straordinari 114.845,10 214.242,90 35.963,10 

risultato della gestione 
straordinaria 176.665,98 -177.817,38 1.347.211,52 

risultato economico 
dell'esercizio 468.436,88 -255.001,90 1.214.434,67 

 

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 72 a 106, del principio 

contabile n. 3. Il lieve calo del risultato della gestione operativa rispetto all’esercizio precedente è 

imputabile in misura pressoché esclusiva all’aumento dell’ammortamento, mentre le variazioni delle 

altre voci di ricavo e di costo, si compensano in modo quasi perfetto. 

I proventi e gli oneri relativi alle aziende speciali e dalle società partecipate si riferiscono alla seguente 

partecipazione: 

Società %  di partecipazione Dividendi  Oneri  

Società ASCOHOLDING Spa 0,49 34.681,01 0,00 
 

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. 

Il Revisore rileva come il valore particolarmente elevato del risultato economico sia da imputare in 

larga misura ai proventi realizzati nella parte straordinaria del bilancio, destinata ad accogliere poste di 

carattere eccezionale o di competenza di precedenti esercizi, che però hanno trovato manifestazione 

finanziaria nel corso del 2009. Pertanto, nell’espressione del giudizio in merito all’andamento 

economico dell’ente, si raccomanda di porre particolare attenzione alla valutazione del contributo della 

gestione ordinaria. 
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I proventi straordinari, pari a Euro 1.383.174,62 si riferiscono a: 

• sopravvenienze attive       €        3.382,25 

• insussistenze del passivo (ricalcolo debito per mutui)   € 1.361.298,32 

• plusvalenze patrimoniali      €      18.494,05 

Gli oneri straordinari, pari a Euro 35.963,10 si riferiscono a:  

• insussistenze dell’attivo (minori residui attivi derivanti da minori crediti 

verso utenti dei servizi pubblici per € 152,97 e crediti per somme  

corrisposte in conto terzi peri € 16.721,74)    €       16.874,71 

• oneri straordinari della gestione corrente    €       19.088,39 
 

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 31/12/2009 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così riassunti: 

Attivo 31/12/2008
Variazioni da 

conto finanziario
Variazioni da 
altre cause

31/12/2009

Immobilizzazioni immateriali 283.542,49 76.443,64 -129.602,17 230.383,96

Immobilizzazioni materiali 36.940.507,45 4.346.780,58 -107.601,81 41.179.686,22

Immobilizzazioni finanziarie 1.119.021,87 1.119.021,87

Totale immobilizzazioni 38.343.071,81 4.423.224,22 -23 7.203,98 42.529.092,05

Rimanenze

Crediti 6.562.660,15 -1.774.117,30 -64.758,24 4.723.784,61

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide 1.998.009,85 -1.629.596,26 368.413,59

Totale attivo circolante 8.560.670,00 -3.403.713,56 -6 4.758,24 5.092.198,20

Ratei e risconti 28.488,13 -12.730,30 15.757,83

Totale dell'attivo 46.932.229,94 1.019.510,66 -314.692 ,52 47.637.048,08

Conti d'ordine 7.146.871,10 -3.763.429,84 -73.679,94 3. 309.761,32

Passivo

Patrimonio netto 17.008.762,53 1.214.836,83 -402,16 18. 223.197,20

Conferimenti 14.851.050,39 455.879,86 1.050.980,40 16.3 57.910,65

Debiti di finanziamento 13.691.697,23 -778.873,52 -1.338.984,80 11.573.838,91

Debiti di funzionamento 1.179.238,26 187.315,28 -8.997,37 1.357.556,17

Debiti per anticipazione di terzi 189.624,86 -58.647,79 -16.757,10 114.219,97

Altri debiti 10.000,00 -1.000,00 9.000,00

Totale debiti 15.070.560,35 -651.206,03 -1.364.739,27 13.054.615,05

Ratei e risconti 1.856,67 -531,49 1.325,18

Totale del passivo 46.932.229,94 1.019.510,66 -314.692 ,52 47.637.048,08

Conti d'ordine 7.146.871,10 -3.763.429,84 -73.679,94 3. 309.761,32
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2009 ha evidenziato: 

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 110 a 119 del principio contabile n. 3. I valori iscritti  trovano 

corrispondenza con quanto riportato nell’inventario. L’Ente è dotato di idonee procedure contabili ed 

informatiche per la compilazione e la tenuta dell’inventario. 

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). 

Sono stati rilevati i seguenti fatti gestionali dell’esercizio riferiti al patrimonio immobiliare che non 

hanno avuto riflessi nel conto del bilancio: 

- opere a scomputo di contributi concessori Euro 1.170.605,21. 

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

conferimento. 

B II  Crediti    

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31/12/2009 con il totale dei residui attivi 

risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali.  

Risulta correttamente rilevato il credito verso l’Erario per iva. 

B IV  Disponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2009 delle disponibilità liquide con 

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

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. 2.  Debiti per mutui e prestiti 

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra: 

- il saldo patrimoniale al 31/12/2009 con i debiti residui in sorte capitale dei mutui in essere; 

- le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei mutui rimborsate riportato nel titolo 

III della spesa; 

- le variazioni in diminuzione derivanti da altre cause si riferiscono alla già rettifica dell’esatto 
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ammontare dello stock di debito. 

C.  Debiti di funzionamento 

Il valore patrimoniale al 31/12/2009 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al 

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

C.  Debiti per somme anticipate da terzi 

Il saldo patrimoniale al 31/12/2009 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.   

Ratei e risconti 

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione. 

Conti d’ordine per opere da realizzare 

L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31/12/2009 corrisponde ai residui passivi del Titolo 

II della spesa con esclusione delle spese di cui all’intervento n. 7. 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla Giunta  è stata redatta conformemente 

a quanto previsto dall’articolo 231 del 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, nonché valutazioni circa l’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

 

  Referto controllo di gestione 

La struttura operativa a cui è stato affidato il controllo di gestione sta predisponendo il Referto del 

Controllo di Gestione per l’anno 2009, che verrà inviato alla Corte  dei Conti ai sensi dell’articolo 198-

bis del T.U.E.L. n. 267/2000. Il Referto relativo all’anno 2008 è stato spedito alla Corte dei Conti del 

Veneto in data 01/06/2009 prot.n. 12141. 

 

Albo dei beneficiari di contributi e benefici di na tura economica 

Con determinazione del Responsabile del settore Finanziario n. 179 del 1 aprile 2010 è stato 

approvato l’albo dei beneficiari a cui sono stati erogati nell’anno 2009 contributi, sovvenzioni, crediti, 

sussidi ed altri benefici di natura economica. Tale albo dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio e sul 

sito internet del comune, avendo riguardo alle prescrizioni della Legge sulla Privacy. 
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Piano triennale di contenimento delle spese  
 

L’ente ai sensi dell’art. 2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, con deliberazione di G.C. n. 175 del 

14/12/2009 ha adottato per il triennio 2010/2012 il piano triennale per individuare le misure finalizzate 

alla razionalizzazione dell’utilizzo di: 

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche 

cumulativo; 

- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

Il piano triennale è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web. 
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CONSIDERAZIONI E PROPOSTE FINALI  

Signori Consiglieri, l’esame del Rendiconto di gestione è stato condotto al fine di formulare il 

necessario parere tecnico sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile operata 

dall’Amministrazione nel corso dell’anno 2009. A conclusione delle analisi svolte il Revisore unico 

sottopone al Consiglio le seguenti considerazioni: 

1. I controlli effettuati permettono di attestare che sotto l’aspetto contabile non sono state riscontrate 

irregolarità. Nel corso delle verifiche contabili operate, è stato accertato il rispetto, sia per ciò che 

riguarda la gestione, come per ciò che riguarda la struttura del bilancio, delle disposizioni fissate 

dall’Ordinamento contabile e finanziario vigente per l’anno 2009; è stato accertato inoltre che la 

gestione si è sempre mantenuta in equilibrio. Si fa presente che i relativi controlli sono stati svolti 

fino al mese di agosto dal precedente Collegio dei Revisori. 

2. In particolare il Revisore unico ha verificato che il Tesoriere ha rispettato le proprie competenze 

redigendo il conto di cassa correttamente, fornendo tutte le pezze giustificative; è stato controllato 

anche il conto dei residui dando atto che i medesimi sono attendibili e corrispondono a crediti 

accertati ed a debiti regolarmente assunti.   

 

Sul piano dei risultati della gestione si rileva: 

a) le entrate correnti, pari alla somma dei primi tre titoli, sono aumentate rispetto l’esercizio 

precedente di oltre l’8%; 

b) l’aumento delle spese correnti è di oltre il 10% rispetto all’anno precedente; 

c) l’ammontare degli investimenti di € 867.676,44 non è stato finanziato con mutui; 

d) la realizzazione di un avanzo di amministrazione di € 295.524,20, che seppure superiore a quello 

storicamente realizzato dall’ente si mantiene entro limiti tali da consentire di esprimere un giudizio 

positivo sulla capacità di previsione dell’ente; 

e) il mancato rispetto dei limiti stabiliti per l’anno 2009 dal patto di stabilità interno, le cui sanzioni a 

carico dell’Ente incideranno in modo consistente per tutto l’anno 2010. 

  

 Il Revisore unico, in uno spirito di collaborazione con l’Ente così come previsto dalla norma, 

ritiene utile effettuare le seguenti considerazioni al fine di migliorare ulteriormente i risultati in termini di 

efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa: 

• visti i risultati, addirittura oltre le previsioni, degli introiti conseguenti alla lotta all’evasione fiscale si 

invita a proseguire l’attività di accertamento dei tributi sulla base di definiti programmi di controllo; 

• si ritiene opportuno monitorare costantemente i risultati della gestione associata ed esternalizzata 

di alcuni servizi su scala comunale e sovracomunale, verificando che tali azioni conseguano il 

duplice obiettivo di ottenere delle economie in capo al Comune, migliorando al contempo la qualità 

del servizio ai cittadini e il livello dei costi per l’utenza; 

• si ritiene doveroso specie in relazione ai vincoli imposti per il 2010 dal patto di stabilità e dal 

relativo sistema sanzionatorio, incrementare ulteriormente il livello di monitoraggio sulle procedure 

di spesa al fine di garantirne l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della stessa anche attraverso la 

verifica delle condizioni di acquisto proposte dalle convenzioni Consip secondo le procedure 
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previste dalla legge n. 191/04. Utile in tal senso appare l’avvenuta messa a punto del piano 

triennale per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di 

autovetture di servizio e beni strumentali. 

 

Il Revisore unico infine dichiara che non sono state  rilevate, fino ad oggi, irregolarità nella gestione, e 

pertanto non ha avuto motivo di riferire immediatamente al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 239 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e  di aver 

svolto i propri compiti di controllo nel rispetto delle norme deontologiche ed in situazioni di assoluta 

indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le 

operazioni dell’Ente avendo quale unico ambito referente il Consiglio Comunale di Roncade. 

Il Revisore unico ritiene inoltre di segnalare come, nella crescente complessità e numerosità delle 

attività di verifica e di relazione con la Corte dei Conti introdotti dalla legge, abbia sempre avuto la 

piena disponibilità e collaborazione da parte del personale del Comune, a cui va un sentito 

ringraziamento. 




