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RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 

E SULLO SCHEMA DI RENDICONTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

[ articolo 239, comma 1, lettera d), del T.U.E.L. e ss.mm.ii.] 

 

Il sottoscritto revisore Antonio BERNARDO - nominato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 1 del 24 gennaio 2012,  

- premesso che ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, 

unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del 

rendiconto della gestione 2013; 

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali» e successive modifiche ed integrazioni; 

- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e 

contabilità degli enti locali; 

- visti i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

presenta 

l’allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 

2013 e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 del Comune di Valsinni 

che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale (Allegato “1”). 

Valsinni, 28 aprile 2014 
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ALLEGATO “1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione sulla proposta di deliberazione 
consiliare del rendiconto della gestione 2013 e 

sullo schema di rendiconto per l’esercizio 
finanziario 2013 del Comune di Valsinni 

[ Articolo 239, comma 1° lettera d), del T.U.E.L. ] 
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1. INTRODUZIONE 

Il sottoscritto Antonio BERNARDO, nominato con delibera dell’organo consiliare n. 1 del 

24 gennaio 2012: 

 Ricevuta a mezzo fax ed e-mail, in data 8 aprile 2014, la comunicazione (note prot. nn 

1700 e 1709) dell’avvenuta  approvazione della deliberazione di giunta comunale n. 

19 del 7 aprile 2014 che ha approvato: la “Relazione dell’organo esecutivo al 

rendiconto della gestione”; lo “Schema del rendiconto per l’esercizio 2013”; la 

Proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2013, completi 

di: 

 Conto del bilancio; 

 Conto del patrimonio; 

 verificato che la succitata proposta di delibera consiliare e il Conto del bilancio sono  

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

 elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza ex art. 227, 

comma 5, lettera c) del TUEL; 

 conto dell’agente contabile interno (Economo comunale); 

 conto del Tesoriere (Banca di Credito Cooperativo del Cilento e della Lucania 

Sud); 

 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale in 

base al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013 (G.U. n. 55 del 6 

marzo 2013); 

 tabella dei parametri gestionali; 

 conto economico esercizio 2013 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento 

rifiuti (redatto in quanto l’ente nel 2013 ha applicato la TARES); 

 attestazione dell’insussistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura 

dell’esercizio rilasciata dai responsabili di Area in data 7 aprile 2014; 

 prospetto dei dati SIOPE e delle liquidità liquide di cui all’art. 77-quater. 

comma 11, del D.L. n. 112/2008 e DM 23 dicembre 2009; 

 nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente 

locale e società partecipate ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, 

convertito in legge n. 135/2012; 

 Prospetto delle spese di rappresentanza anno 2013 datato 7 aprile 2014, da 

inviare alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 e 

del D.M. 23 gennaio 2012,  sottoscritto dal Responsabile del Servizio finanziario, 
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dal Segretario Comunale e dall’Organo di revisione;  

 la certificazione sul rispetto degli obiettivi per l’anno 2013 del patto di stabilità 

interno; 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 e il rendiconto dell’esercizio 2012; 

 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 e ss.mm.ii.; 

 tenuto conto della tipologia di informazioni sui rendiconti della gestione richieste agli 

organi di revisione dalla Sezione regionale della Corte dei Conti, da trasmettere a 

mezzo del sistema SIQUEL, con particolare riguardo a quelle relative al 2012 definite 

nella delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 

18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 

DATO ATTO 

 dell’assenza dei seguenti allegati al Rendiconto 2013 non redatti dall’Ente seppure 

sollecitati dall’organo si revisione: 

a) la relazione degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese relativa 

all’anno 2013, da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, ex 

art. 2, commi da 594 a 599, della legge 244/07; 

b) l’inventario generale da aggiornare annualmente ex articolo 132, comma 7, del 

TUEL 

TENUTO CONTO CHE 

 a seguito delle segnalazioni dell’organo di revisione  in data 26 aprile 2014: 

- con determinazione dirigenziale n. 69 del 26 aprile 2014 è stata rettificata la 

determinazione n. 60 del 7 aprile 2014 di riaccertamento dei residui ed è, quindi, 

cambiato l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza ex art. 

227, comma 5, lettera c) del TUEL; 

- anche alla luce della succitata modifica, è stata modificata la Proposta di 

deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2013, la “Relazione 

dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione” e lo “Schema del rendiconto 

per l’esercizio 2013”; 

DATO ATTO CHE 

 il Rendiconto 2013 del Comune di Valsinni non contempla tra gli allegati i seguenti 

documenti non pertinenti o non dovuti per i motivi di seguito indicati: 

 la delibera dell’organo consiliare riguardante la ricognizione sullo stato di 
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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.; la stessa, infatti, non è stata 

approvata in quanto il Bilancio di Previsione 2013 è stato approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale a novembre 2013; 

 Conto Economico e Prospetto di Conciliazione: non previsti in quanto il Comune 

ha un numero di abitanti inferiore a 3.000; 

 nota informativa riguardante i contratti relativi a strumenti derivati o i contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata di cui all’art. 62, comma 8, 

della legge n. 133/08, in quanto il Comune di Valsinni non ha stipulato nessun 

contratto; 

 l’ente al 31/12/2013 non aveva in corso alcun contratto di locazione finanziaria 

(leasing); 

 l’ente non è interessato alla sperimentazione ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n.118/2011? 

 l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del T.U.E.L., nell’anno 2012 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 del patrimonio; 

TENUTO CONTO CHE 

 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. 1 al n. 18 redatti nel corso del 2013 , nonché 

nei verbali dal n. 1 al n. 11 redatti nel corso del 2014; 

 premesso che, oltre alle attività descritte nei succitati verbali, l’attività di verifica su 

specifici aspetti della gestione 2013 e sulla proposta di schema di rendiconto 2013 e il 

lavoro di redazione della presente relazione sono stati svolti sia presso la sede dell’Ente 

(nei giorni riportate nei n. 11 verbali del 2014 nonché nei giorni 11 e 26 aprile 2014) 

che presso il domicilio del revisore (per le attività di analisi dei documenti e delle carte 

di lavoro, elaborazione dati ed approfondimento delle questioni); 

 i principali rilievi, suggerimenti e proposte sono evidenziati per ciascun argomento nei 

singoli paragrafi della presente relazione; 
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RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2013. 

 

2. CONTO DEL BILANCIO 

2.1 Verifiche preliminari 

L’organo di revisione, anche mediante 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; 

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

servizi per conto terzi; 

 il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da 

quelle d’investimento; 

 il rispetto del patto di stabilità; 

 il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle 

assunzioni; 

 il rispetto dei vincoli di spesa di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010; 

 i rapporti di credito e debito al 31/12/2013 con le società partecipate; 

 che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio entro il 31 dicembre 2013;  

 che l’Ente non si trova in situazione di dissesto; 

 che l’Ente non partecipa ad una Unione di Comuni; 

 che il responsabile del servizio ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui 

con Determinazione n. 69 del 26 aprile 2014, come rettificata con determinazione n. 60 

del 7 aprile 2014; 

2.2 Gestione Finanziaria 

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

 risultano emessi n. 626 reversali e n. 1.414 mandati; 
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 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 

regolarmente estinti;  

 è stato effettuato il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del 

T.U.E.L.; 

 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. e al 31.12.2012 risultano totalmente reintegrati; 

 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 comma del citato articolo 204; 

 l’agente contabile “Economo”, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., ha 

reso n. 2 conti della gestione (Conto della gestione “anticipazione piccole spese 

dell’economo” e Conto della gestione “Entrate economato”), allegando i documenti 

previsti; 

 il Tesoriere, BCC del Cilento e della Lucania Sud, ha trasmesso il Conto della gestione 

seppure successivamente alla data del 31 gennaio 2014; 

 i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono 

con il succitato conto del tesoriere dell’ente e si compendiano nel riepilogo riportato di 

seguito. 

 

2.2.1 Risultati della gestione 

2.2.1.1 Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2013 0,00

Riscossioni 1.286.631,89 1.316.975,48 2.603.607,37

Pagamenti 1.063.973,03 1.439.433,37 2.503.406,40

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 100.200,97          

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre
-                       

Differenza 100.200,97          

In conto
Totale                  

 

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2013, risultante dal Conto del Tesoriere, corrisponde alle 
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risultanze delle scritture contabili del Comune.  

A riguardo si segnala che nel corso della verifica trimestrale di cassa (cfr. verbale 

dell’organo di revisione n. 8 del 13 marzo 2014) era stata ravvisata una differenza tra il 

saldo di cassa (contabilità tesoriere) e la situazione di diritto (scritture contabili dell’Ente) 

pari ad euro 302,50 per la quale l’organo di revisione aveva invitato il Responsabile 

dell’area finanziaria alla individuazione della causa ed alla riconciliazione contabile. Tale 

differenza è stata corretta nel rendiconto allegato alla proposta di deliberazione dell’organo 

consiliare di approvazione del rendiconto della gestione 2013, riformulata dal responsabile 

dell’Area finanziaria in data 26 aprile 2014. 

La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi, evidenziando 

l’eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31 

dicembre di ciascun anno, è la seguente: 

Anno Disponibilità Anticipazioni 

Anno 2011 324.917,72 * - 

Anno 2012 - 136.494,80 

Anno 2013 100.200,97 - 

* La disponibilità di cassa al 31.12.2011 è stata oggetto di rettifica con la deliberazione di Consiglio comunale 
n. 22 del 30.11.2012 che ha riapprovato i Rendiconti 2010 e 2011. 

Come è possibile evincere dal Titolo V – “Entrate derivanti da accensione di prestiti” 

delle Entrate del Conto del Bilancio, nel corso del 2013 l’Ente ha fatto ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria: 

 

 
2012 2013 

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 30 254 

Utilizzo medio dell'anticipazione 76.000,00 76.043,61 

Entità anticipazione complessivamente corrisposta 136.494,80 232.989,61 

Entità anticipazione non restituita al 31/12** 0,00 0,00 

Limite dell'anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del 
D.Lgs. 267/2000 

320.000,00 323.969,35 

Entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12*** 10,75 477,45 

** Anticipazione 2012 Restituita in data 21 gennaio 2013 

*** Interessi 2012 contabilizzati a marzo 2013 

 

Si veda il paragrafo 2.6.2. per il ricorso al mutuo della cassa Depositi e Prestiti ai sensi del 

D.L. n. 35/2013 per far fronte al pagamento di debiti liquidi certi ed esigibili al 31.12.2012. 

 

2.2.1.2 Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 95.282,69 come risulta 

dai seguenti elementi: 
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Accertamenti (+) 1.834.393,32

Impegni (-) 1.739.110,63

95.282,69Totale avanzo (disavanzo) di competenza  

così dettagliati: 

Riscossioni (+) 1.316.975,48

Pagamenti (-) 1.439.433,37

Differenza [A] -122.457,89

Residui attivi (+) 517.417,84

Residui passivi (-) 299.677,26

Differenza [B] 217.740,58

[A] - [B] 95.282,69Totale avanzo (disavanzo) di competenza  

La gestione di competenza degli ultimi tre esercizi a confronto è la seguente: 

 2011 2012 2013 

Accertamenti di competenza 3.641.951,83 1.999.142,99 1.834.393,32 

Impegni di competenza 3.634.324,20 1.976.194,80 1.739.110,63 

Saldo di competenza 7.627,63  22.948,19 95.282,69 

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

competenza 2013, integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al 

bilancio, è la seguente:  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2011 2012 2013 

Entrate titolo I 784.890,61 770.687,38 862.034,42 

Entrate titolo II 397.810,82 352.739,00 372.966,65 

Entrate titolo III 113.175,97 171.177,53 220.978,56 

Totale titoli (I+II+III)  (A) 1.295.877,40 1.294.603,91 1.455.979,63 

Spese titolo I (B) 1.211.013,51 1.191.791,08 1.278.771,17 

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 77.236,26 82.292,96 83.088,00 

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 7.627,63 20.519,87 94.120,46 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 
corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E) 

0,00 0,00 0,00 

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui: 0,00 0,00 0,00 

Contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate (specificare) 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)    di 
cui: 

0,00 0,00 0,00 

Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate (specificare) 0,00 0,00 0,00 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H) 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni  (D+E+F-
G+H) 

7.627,63 20.519,87 94.120,46 

* Si tratta del dato del Titolo III depurato dell’intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e della 
eventuale quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo 
dell’avanzo d’amministrazione. 
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In linea con le previsioni dell’articolo 162, comma 6, del TUEL, si rileva che sussiste 

l’equilibrio di parte corrente in quanto le entrate del titolo I, II e III sono maggiori alle 

spese correnti (titolo I) ed alle quote di capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  

e  dei  prestiti obbligazionari (ossia alle spese del Titolo III depurato dell’intervento 1 

“rimborso per anticipazioni di cassa” e della eventuale quota di mutui e prestiti estinti 

anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell’avanzo 

d’amministrazione). Ciò significa che l’eccedenza è stata utilizzata per il finanziamento di 

spese in c/capitale (titolo II). 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2011 2012 2013 

Entrate titolo IV 2.034.240,28 223.211,54 150.808,37 

Entrate titolo V ** 70.000,00 189.436,70 0 

Totale titoli (IV+V) (M) 2.104.240,28 412.648,24 150.808,37 

Spese titolo II (N) 2.104.240,28 410.219,92 149.646,14 

Differenza di parte capitale (P=M-N) 0,00 2.428,32 1.162,23 

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) 

0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 

0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni  
(M-N+Q-F+G-H) 

0,00 2.428,32 1.162,23 

** Si tratta dei soli importi relativi alle categorie 2,3 e 4. 

 

E’ stato verificata anche la presenza di un equilibrio di parte capitale  in quanto le entrate 

del Titolo IV e del Titolo V risultano maggiori o uguali alle spese in c/capitale del Titolo 

II. La differenza è imputabile a minori accertamenti e riscossioni per permessi a costruire 

rispetto a quelli previsti in bilancio. 

A seguito della verifica sulla corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o 

vincolata e le relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge è emersa la 

situazione riportata dal seguente prospetto: 
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Entrate 

accertate

Spese 

impegnate

Per funzioni delegate dalla Regione 38.418,43 38.418,43

Per fondi comunitari ed internazionali

Per imposta di scopo

Per contributi in c/capitale dalla Regione 129.119,36 129.119,36

Per contributi in c/capitale dalla Provincia

Per contributi straordinari

Per monetizzazione aree standard

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amministrative codice della strada (parte vincolata)

Per contributi in conto capitale 6.480,15 6.480,15

Per contributi c/impianti

Per mutui

Totale 174.017,94 174.017,94

In merito alle tre voci valorizzate, si precisa quanto segue: 

 Funzioni delegate dalla Regione. Si presenta l’anomalia già evidenziata dall’organo di 

revisione nella relazione al Consuntivo 2011 e 2012 e nella relazione al Bilancio di 

previsione 2012. Infatti, già nel Bilancio di previsione 2013 i contributi per funzioni 

delegate dalla Regione sono stati accertati (previsioni) per un ammontare superiore a 

quello corretto. Tale differenza è imputabile al fatto che nella Categoria 3 – “Contributi 

e trasferimenti correnti della regione per funzioni delegate” del Titolo II sono stanziate 

ed accertate anche entrate da parte della Regione Basilicata, destinate a spesa corrente, 

che non afferiscono propriamente a “funzioni delegate” e, quindi, che dovrebbero 

essere più correttamente rilevate nella categoria 2ª – “Contributi e trasferimenti 

correnti dalla Regione” del Titolo II; segnatamente per il 2013: 

• Contributo regionale Fondo di coesione interna (€ 14.000,00); 

• Contributo regionale per Lavoratori Socialmente Utili – LSU (€ 40.792,60). 

Pertanto, l’importo corretto degli accertamenti per le cosiddette funzioni delegate 

ammonta a 38.418,43 euro, rispetto ai 93.211,03 euro complessivamente accertati in 

corrispondenza di tale voce. A tali entrare per funzioni delegate corrispondono spese 

previste nei corrispondenti capitoli in uscita per € 194.642,87: 

 Funzione 04 - Funzioni di Istruzione pubblica Servizio 04 05 – “Assistenza 

scolastica, trasporto, refezione e altri servizi”; 

 Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali - Servizio 

05 01 – “Biblioteche, musei e pinacoteche”. 
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 Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale - Servizio 10 04 – “Assistenza, 

beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona”. 

 Contributi in conto capitale dalla regione: si tratta di contributi della Regione 

Basilicata accertati e corrispondentemente impegnati per i lavori di realizzazione 

dell’acquedotto rurale sito in contrada “Calanche” (129.119,36); 

 Altri contributi in c/capitale: si tratta del saldo di € 6.480,15 afferenti ai lavori di 

ristrutturazione esterna del fabbricato ex Padre Minozzi sito in P.zza Carmine (progetto 

approvato con delibera di G.M. n. 34 del 12.03.2004 finanziato con fondi ATER della 

Legge 457/1978 e Legge 179/1992); 

Considerazioni e/o proposte. Le entrate a specifica destinazione non sono esplicitamente 

etichettate. E nel caso di utilizzo di fondi a specifica destinazione, sui mandati di 

pagamento non si riporta l’indicazione del relativo vincolo
1
. Ciò non ha agevolato la 

verifica sulla corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa 

assunti in base alle relative disposizioni di legge. A riguardo, l’organo di revisione 

raccomanda, come già fatto senza esito nel parere al rendiconto 2012, che si provveda a 

definire/etichettare le entrate a destinazione specifica o vincolata al fine di facilitare la 

corrispondenza tra entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate 

e, quindi, di facilitare le verifiche sull’utilizzo conforme alle disposizioni di legge di dette 

entrate. 

Al risultato di gestione 2013 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti 

di carattere eccezionale e non ripetitivo: 

Entrate  Spese 

Tipologia Accertamenti  Tipologia Impegni 

Contributo rilascio permesso di 
costruire (1) 

1.162,23  
Consultazioni elettorali o referendarie 
locali 

- 

Contributo sanatoria abusi edilizi 
e sanzioni 

-  
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad 
anni pregressi 

- 

Recupero evasione tributaria -  
Oneri straordinari della gestione 
corrente 

- 

Entrate per eventi calamitosi -  Spese per eventi calamitosi - 

Canoni concessori pluriennali -  Sentenze esecutive ed atti equiparati - 

Sanzioni al codice della strada (2) 20.000,00    

Plusvalenze da alienazione -    

Altre (3) 25.585,27  Altre (3) 25.585,27 

Totale 46.747,50  Totale 25.585,27 

(1) Oneri urbanizzazione – Titolo IV – cat. 4 - Codice Entrata 4.05.1050.45105 10 

                                                
1
 Es.  “Pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”

. 
Ciò è stato verificato nel corso 

delle verifiche trimestrali di cassa. 
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(2) Codice 3.01.05.10 

(3) Nella voce "Altro" è stato riportato l'importo rilevato, nella contabilità dell'Ente, non nelle spese 

correnti, bensì nella voce del titolo IV - "Spese per servizi conto di terzi" (par. 2.5.7) 

 

2.2.1.3 Risultato di amministrazione 

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 35.149,16 

come risulta dagli elementi indicati nel prospetto sottostante. 

E’ stato verificato che: 

- la parte vincolata dell’avanzo di amministrazione ammonta correttamente a 37.000,00 

euro, ossia all’importo del Fondo Svalutazione crediti iscritto rispettivamente  nel 

Bilancio di previsione 2012 (€ 15.000,00) e 2013 (€ 22.000,00) ai sensi dell’articolo 6, 

comma 17, del D.L. n. 95/2012 , convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012; 

nonché dell’articolo 1, comma 17 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 64/2013, come modificato dal D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni 

dalla  L.  n.  99/2013
2
; 

- che i fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale includono risorse confluite 

nel risultato di amministrazione che presentano tuttavia una destinazione a spese in 

conto capitale in relazione alla natura dell’entrata originaria, ossia gli accertamenti per 

permessi pari a € 2.428,32 nel consuntivo 2012 ed € 1.162,23 nel consuntivo 2013) 

                                                

2
 "Per  gli  enti   locali beneficiari dell'anticipazione di  cui  al  comma  13,  il  fondo  di svalutazione crediti 

di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla  

legge 7 agosto  2012,  n.  135,  relativo  ai  cinque  esercizi  finanziari successivi a quello in cui e' stata 

concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione  dei sistemi 

contabili e degli  schemi  di  bilancio  di  cui  al  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' pari almeno al  

30  per  cento dei residui attivi, di cui ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 

anni". 
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RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 0,00

RISCOSSIONI 1.286.631,89 1.316.975,48 2.603.607,37

PAGAMENTI 1.063.973,03 1.439.433,37 2.503.406,40

100.200,97

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 100.200,97

RESIDUI ATTIVI 1.614.204,45 517.417,84 2.131.622,29

RESIDUI PASSIVI 1.906.571,69 299.677,26 2.206.248,95

Differenza -74.626,66 

25.574,31

Fondi vincolati 37.000,00

3.590,55

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati -15.016,24

Totale avanzo/disavanzo 25.574,31

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

Suddivisione                                       

dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in 

conto capitale

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013

In conto

 

 

2.2.1.4 Fondo svalutazione crediti e risultato di amministrazione 

L’opportunità di vincolare l’avanzo di amministrazione 2013 per un importo pari alla quota 

del fondo svalutazione crediti iscritta a bilancio deriva dall’esplicito richiamo al d.lgs n. 

118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili nel succitato art. 6 del DL n. 95/2012
3
. 

E’ stato verificato che: 

- in linea con la previsione del D.P.R. n. 194/1996, il Fondo in esame è stato stanziato 

nella parte corrente del Bilancio, all’intervento 10 “Fondo svalutazione crediti”, del 

servizio 8 “Altri servizi generali” della funzione 1 “Funzioni generali di 

amministrazione, di gestione e di controllo”. 

                                                
3
 E’ opportuno precisare che il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato al DPCM 28 dicembre 

2011 di attuazione del decreto legislativo n. 118/2011 per gli enti in sperimentazione prevede, infatti, che 
l’accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che 
confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota vincolata. 
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- in linea con il punto 57 del nuovo Principio contabile n. 3, lo  stanziamento di spesa del 

bilancio preventivo relativo al fondo svalutazione crediti non è stato impegnato nel 

corso del 2013, né è stato utilizzato per riequilibrare il venir meno di  entrate. Esso è 

correttamente refluito nel risultato di amministrazione in qualità di economie di spesa, 

in linea con l’articolo 183, comma 3, del TUEL e, in particolare, è confluito 

nell’avanzo di amministrazione vincolato di cui all’art. 187, comma 1, del TUEL. 

Considerazioni e/o proposte. Si raccomanda di ridurre la quota dell’avanzo di 

amministrazione vincolata solo allorquando i relativi crediti mantenuti a residui (residui 

del titoli I e III antecedenti al 2009) non siano stati effettivamente riscossi o 

definitivamente stralciati in sede di riaccertamento. 

 

2.2.1.5 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                                           + 1.834.393,32

Totale impegni di competenza                                               - 1.739.110,63

SALDO GESTIONE COMPETENZA 95.282,69

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati                                                 + 3.868,16

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 118.326,42

Minori residui passivi riaccertati                                                + 9.600,71

SALDO GESTIONE RESIDUI -104.857,55

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 95.282,69

SALDO GESTIONE RESIDUI -104.857,55

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 35.149,16

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 25.574,30

 

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

 2011** 2012 2013 

Risultato di amministrazione (+/-) 1.587,14 35.149,16 25.574,31 

di cui:    

a) Vincolato - 15.000,00 37.000,00 

b) Per spese in conto capitale - 2.428,32 3.590,55 

c) Per fondo ammortamento -   

d) Non vincolato (+/-) 1.587,14 17.720,84 - 15.016,24 

** Si precisa che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2011 è stato modificato a seguito della 
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riapprovazione dei Rendiconti 2010 e 2011 con deliberazione di C.C. n. 22 del 30.11.2012. 

Considerazioni e/o proposte. Il valore del fondo non vincolato è negativo in quanto la 

sommatoria dei tre fondi vincolati [voci da a) a c)] è superiore al risultato di 

amministrazione. In tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo da applicare 

obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati. 

 

2.3 Analisi del conto del bilancio 

2.3.1 Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2013 

Previsione 

definitiva            

Accertamenti

Rendiconto                   

2013

Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie 862.483,63 862.034,42 -449,21 -0,1%

Titolo II Trasferimenti 425.876,16 372.966,65 -52.909,51 -12,4%

Titolo III Entrate extratributarie 250.824,64 220.978,56 -29.846,08 -11,9%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 152.146,14 150.808,37 -1.337,77 -0,9%

Titolo V Entrate da prestiti 384.595,30 60.625,95 -323.969,35 -84,2%

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 491.005,00 166.979,37 -324.025,63 -66,0%

Avanzo di amministrazione applicato -----

2.566.930,87 1.834.393,32 -732.537,55 -28,5%

Previsione 

definitiva            

Impegni

Rendiconto                   

2012

Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 1.456.096,43 1.278.771,17 -177.325,26 -12,2%

Titolo II Spese in conto capitale 152.146,14 149.646,14 -2.500,00 -1,6%

Titolo III Rimborso di prestiti 467.683,30 143.713,95 -323.969,35 -69,3%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 491.005,00 166.979,37 -324.025,63 -66,0%

2.566.930,87 1.739.110,63 -827.820,24 -32,2%Totale

Spese

Entrate

Totale

Il 

prospetto mette a confronto le previsioni di entrata e di spesa (stimate in fase di 

assestamento al Bilancio di previsione 2013) con gli accertamenti o gli impegni risultanti 

al 31.12.2013. 

Dall’analisi delle differenze tra le entrate previste e quelle accertate si rileva che lo 

scostamento complessivo della parte Entrata è pari al 28,5%; mentre dall’analisi delle 

differenze tra le spese previste e quelle impegnate emerge uno scostamento complessivo 

della parte Spesa pari al 32,2%. 

Tali differenze sono imputabili principalmente alle cause di seguito illustrate: 
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 lo scostamento tra entrate previste ed accertate del Titolo  II – “Entrate derivanti da 

contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici” (pari 

al 12,4%) è imputabile per lo più ai minori accertamenti relativi ai contributi regionali 

per funzioni delegate (categoria 3); 

 lo scostamento tra entrate previste ed accertate del Titolo  III – “Entrate extratributarie” 

(pari all’11,9%) è imputabile per lo più alla “sovrastima” delle previsioni in entrata 

delle seguenti due voci: 

- ai minori proventi dei servizi pubblici (categoria 1): proventi da ritiro materiale 

ferroso (- 25.191,00 euro); per diritti di segreteria (- 8.492,61 euro); per refezione e 

trasporto alunni  gli introiti per fitto fabbricati (- 1.872,08 euro); 

- minori “proventi  diversi” (categoria 5) a titolo di incentivi di progettazione ex art. 

95 d.lgs 163/2006 (- 6.175,49 euro); 

 lo scostamento tra entrate previste ed accertate del Titolo V – “Entrate da prestiti”  è 

stato determinato dal mancato ricorso all’anticipazioni di cassa per l’importo potenziale  

di € 323.969,35 . Ne deriva, il conseguente scostamento di pari importo tra spese 

previste ed impegnate del titolo III – “Rimborso di prestiti” (pari al 69,3%); 

 lo scostamento tra entrate previste ed accertate del Titolo VI – “Entrate da servizi per 

conto terzi”  (pari al 66%) è imputabile alle minori entrate per “rimborso spese per 

servizi per conto terzi”. Ne deriva lo scostamento di pari importo tra spese previste ed 

impegnate del titolo IV – “Spese per servizi per conto terzi”; 

Lo scostamento tra le entrate previste ed accertate del Titolo I e del Titolo IV risulta 

irrisorio. 
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2.3.2 Trend storico della gestione di competenza  

2011 2012 2013

a b c

Titolo I Entrate tributarie 784.890,61 780.889,91 862.034,42 10,4%

Titolo II
Entrate da contributi e trasferimenti 

correnti
397.810,82 352.739,00 372.966,65 5,7%

Titolo III Entrate extratributarie 113.175,97 160.975,00 220.978,56 37,3%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 2.034.240,28 223.211,54 150.808,37 -32,4%

Titolo V Entrate da prestiti 70.000,00 325.931,50 60.625,95 -81,4%

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 241.834,15 155.396,04 166.979,37 7,5%

3.641.951,83 1.999.142,99 1.834.393,32 -8,2%

2011 2012 2013

a b c

Titolo I Spese correnti 1.211.013,51 1.191.791,08 1.278.771,17 7,3%

Titolo II Spese in c/capitale 2.104.240,28 410.219,92 149.646,14 -63,5%

Titolo III Rimborso di prestiti 77.236,26 218.787,76 143.713,95 -34,3%

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 241.834,15 155.396,04 166.979,37 7,5%

3.634.324,20 1.976.194,80 1.739.110,63 -12,0%

7.627,63 22.948,19 95.282,69

7.627,63 22.948,19 95.282,69

(c-b)/b

Spese (c-b)/b

Saldo  (A) +/-  (B)

Avanzo di amministrazione applicato   (B)

Avanzo (Disavanzo) di competenza   (A)

Totale Entrate

Totale Spese

Entrate

I dati relativi al trend storico della gestione di competenza consentono di rilevare che, 

rispetto ai valori del 2012, nel corso del 2013: 

- per le entrate tributarie (Titolo I) una incremento di circa 81.000 euro (+10,4%); 

- per le entrate da contributi e trasferimenti correnti (Titolo II) un aumento di circa 

20.000 euro (+5,7%); 

- per le entrate extratributarie (Titolo III) un incremento di circa 60.000 euro (+ 37,3%); 

- Per le  entrate da trasferimento in c/capitale (Titolo IV) una riduzione di circa 72.400 

euro (-32,4%);  

- Per le entrate da prestiti (titolo V) una riduzione di 265.305,55 euro (365%) imputabile 

al reintegro dell’anticipazione di Tesoreria a fine esercizio contrariamente al 2012; 
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2.3.3 Verifica del patto di stabilità interno 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2013 stabiliti dall’art. 31 

della Legge 183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi 

programmatici di competenza mista: 

Importi in migliaia di euro 

1 Entrate finali (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 2.243 

2 Spese finali (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 2.074 

3= 1-2 Saldo finanziario 169 

4 Saldo Obiettivo 2013 148 

5 = 3-4 Differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale finale 21 

 

L’ente ha provveduto in data 31 marzo 2014 a trasmettere al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze la certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità (allegata al 

rendiconto), per via telematica sottoscritta con firma digitale dal Sindaco, dal responsabile 

finanziario e dall’organo di revisione. 

Le verifiche afferenti al patto di stabilità sono contenute nei verbali dell’organo di 

revisione (cfr. verbale n. 17 del 14.12.2013; verbale n. 4 del 5 febbraio 2014 e verbale n. 9 

del 31 marzo 2014). 

2.4 Esame questionario bilancio di previsione anno 2013 

da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti 

La relazione dell’organo di revisione relativa al Bilancio di Previsione 2013 ex art. 1, 

commi 166 e ss. Legge n. 266/2005 non è stata trasmessa dall’organo di revisione alla 

Sezione regionale di controllo della Corte in quanto la Corte
4
 ha disposto che detta 

relazione non doveva essere trasmessa. Infatti, l’art. 1 comma 8 del d.l. 31/08/2013 n. 102, 

convertito in legge 28/10/2013, n. 124, ha definitivamente differito al 30 novembre 2013 il 

termine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2013. 

                                                
4
 Cfr. Deliberazione N. 23 /SEZAUT/2013/INPR della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie del 

14 ottobre 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 29-10-2013) con la quale è stato 
approvato il documento “Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi 
dell’esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013” 
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2.5 Analisi delle principali poste 

2.5.1 Entrate Tributarie (Titolo I) 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2013 presentano, rispetto alla previsioni iniziali ed 

a quelle accertate nell’anno 2012, i valori indicati nel sottostante prospetto. 

Rendiconto 

2012

Previsioni 

iniziali                 

2013

Rendiconto 

2013

Differenza fra 

prev.e rendic.

Categoria I - Imposte

I.C.I. / I.M.U. 76.439,33 97.100,00 87.336,27 -9.763,73

I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi 2.374,00

Addizionale IRPEF 54.412,01 60.000,00 70.022,12 10.022,12

Addizionale sul consumo di energia 

elettrica
1.936,52 239,05 239,05

Compartecipazione IRPEF

Imposta di scopo

Imposta sulla pubblicità

Altre imposte

Totale categoria I 135.161,86 157.339,05 157.597,44 258,39

Categoria II - Tasse

TARSU / TARES 103.310,00 190.955,00 189.815,48 -1.139,52

TOSAP 10.202,53 10.000,00 11.087,19 1.087,19

Tasse per liquid/ accertamento anni 

pregressi

Altre tasse

Totale categoria II 113.512,53 200.955,00 200.902,67 -52,33

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 731,51 1.000,00 344,73 -655,27

Altri tributi propri 531.484,01 503.189,58 503.189,58

Totale categoria III 532.215,52 504.189,58 503.534,31 -655,27

Totale entrate tributarie 780.889,91 862.483,63 862.034,42 -449,21
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2.5.1.1 T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Comune di Valsinni è passata alla TARES. 

Con la TARES la percentuale di copertura del servizio di raccolta dei rifiuti passa dal 63% 

del 2012 al 100% del 2013, come previsto per legge (articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive 

modifiche ed integrazioni). 

Il piano finanziario della TARES, che ha stimato il costo del servizio, è stato approvato 

con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 6 novembre 2013.  

Nel piano finanziario il costo del servizio (costi fissi e variabili) ammonta a circa 190.000 

euro, al quale è corrisposto un carico tributario di circa 220.000 euro se si considera la 

maggiorazione di 0,30 €/mq destinata allo Stato. 

Il conto economico dell’esercizio 2013 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

è allegato al Rendiconto 2013 e conferma il costo del servizio stimato nel succitato Piano 

finanziario. 

La verifica delle spese è stata effettuata anche acquisendo la “Comunicazione rifiuti 

urbani, assimilati e raccolti in convenzione” trasmesso dal Comune di Valsinni in data 22 

aprile 2014 alla Camera di Commercio
5
 dal quale si evince un costo complessivo pari a € 

187.379,00. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per tassa  per la raccolta rifiuti solidi 

urbani è stata le seguente: 

Residui attivi al 1/1/2012 € 134.114,18 

Residui riscossi nel 2012 € 41.541,24 

Residui eliminati - 

Residui al 31/12/2012 € 111.221,47 

Considerazioni e/o proposte. Si raccomanda, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di creare 

nell’ambito del titolo I delle spese , funzione 9 – servizio 5 (servizio smaltimento rifiuti) 

almeno due distinti nell’ambito degli “acquisti di beni di consumo o di materie prime”, 

tenendo distinto il capitolo relativo alla fornitura di sacchi, scope e cc da quello relativo al 

carburante utilizzato dai mezzi utilizzati per il servizio di raccolta RSU e conferimento in 

discarica, anche al fine di agevolare il “controllo di gestione”. 

                                                

5 Il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014 che contiene il modello e le istruzioni per la 

presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2013, è stato approvato il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2013 pubblicato sul supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n.302 del 27/12/2013. 
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2.5.2 Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti (Titolo II) 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti (Titolo II) nell’ultimo triennio presenta il 

seguente andamento: 

2011 2012 2013

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 111.222,59 114.115,07 110.556,88

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 41.060,61

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 

Delegate
226.072,90 148.663,07 93.211,03

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

internaz.li

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 

pubblico
60.515,33 89.960,86 128.138,13

Totale 397.810,82 352.739,00 372.966,65

E’ stato verificato che le voci elencate nel prospetto non includono alcun contributo 

straordinario da parte di altre pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, non si è reso 

necessario provvedere alla presentazione del relativo rendiconto, ai sensi dell’articolo 158 

del TUEL. 

Riguardo ai dati esposti nel prospetto, con riguardo al contributo regionale per funzioni 

delegate si rinvia a quanto già precisato nel paragrafo 2.2.3 della presente relazione. 

 

2.5.3 Entrate Extratributarie (Titolo III) 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2013 presentano i seguenti scostamenti 

rispetto alla previsioni iniziali 2013 ed agli accertamenti 2012: 

Rendiconto             

2012

Previsioni 

iniziali 2013

Rendiconto                 

2013
Differenza

a b c c-b

Proventi dei servizi pubblici 92.225,18 142.122,64 107.591,51 -34.531,13

Proventi dei beni dell'ente 62.092,57 80.802,00 90.768,25 9.966,25

Interessi su anticip.ni e crediti 636,45 500,00 477,45 -22,55

Utili netti delle aziende

Proventi diversi 6.020,80 28.000,00 22.141,35 -5.858,65

Totale entrate extratributarie 160.975,00 251.424,64 220.978,56 -30.446,08

Come già sopra rilevato, lo scostamento tra entrate previste ed accertate del Titolo  III – 

“Entrate extratributarie” è imputabile per lo più alla “sovrastima” di alcune previsioni in 

entrata, in particolare: 
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- ai minori proventi dei servizi pubblici (categoria 1): proventi da ritiro materiale 

ferroso (- 25.191,00 euro); per diritti di segreteria (- 8.492,61 euro); per refezione e 

trasporto alunni  gli introiti per fitto fabbricati (- 1.872,08 euro); 

- minori “proventi  diversi” (categoria 5) a titolo di incentivi di progettazione ex art. 

95 d.lgs 163/2006 (- 6.175,49 euro). 

 

2.5.3.1 Proventi dei servizi pubblici 

Si riporta di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale 

realizzati dall’ente: 

Proventi 

2013

Costi 

2012

Costi 

2013

Saldo 

2013

 % di 

copertura 

realizzata 

2013

Mense e trasporti scolastici (1) 22.666,00 58.695,20 75.147,93 -52.481,93 30,16%

Servizio necroscopico e cimiteriale 

(2)
14.503,00 5.493,93 14.720,08 -217,08 98,53%

 
 

(1) Proventi: Titolo III (Entrata) – categoria 1 – Codice 3.01.05.50 
Costi: Titolo I spesa – funzione 5 – servizio 4 (Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri 
servizi) – Codice 1.04.05 

(2) Proventi: Titolo III (entrate) – Categoria 1 – Codice 3.01.0740 
Costi: Titolo I (spese) - Funzione 5 – Servizio 10 (Servizio necroscopico e cimiteriale) - Codice 
1.10.05 

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente  deficitario (in 

quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi di deficitarietà, ed avendo 

presentato il certificato del rendiconto 2012
6
, non ha l’obbligo di assicurare per l’anno 

2013 la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale. 

Considerazioni e/o proposte. Si raccomanda ad accelerare le attività finalizzate alla 

riscossione delle entrate per lampade votive, in quanto a fronte di entrate accertate per € 

14.503,00 sono stati incassate solo € 275,00 nel corso del 2013. 

  

                                                
6
 Il certificato al rendiconto 2012 è stato trasmesso il 9.10.2013 come rilevato in apposito verbale 

dell’Organo di revisione n. 10 del 9 ottobre 2013 
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2.5.3.2 Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della 

strada (art. 208 d.lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Accertamento 2010 Accertamento 2011 Accertamento 2012 

30.745,84 5.100,00 20.000,00 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

 Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 

Spesa Corrente 15.372,92 2.113,26 10.000,00 

Spesa per investimenti    

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

Residui attivi al 1/1/2013  € 10.624,02 

Residui riscossi nel 2012 € 568,39 

Residui eliminati - 

Residui al 31/12/2013 € 25.055,33 

Considerazioni e/o proposte. E’ stato verificato che il ruolo coattivo relativo all’anno di 

competenza 2009 è stato emesso a novembre 2012. Al fine di accelerare la riscossione 

delle entrate relative alle sanzioni da codice della strada, si raccomanda di emettere al più 

presto l’ultimo ruolo coattivo relativo all’esercizio di competenza 2010, che costituisce 

l’ultimo esercizio prima dell’avvio della gestione associata del servizio di polizia 

municipale. 

 

2.5.4 Contributi per permesso di costruire 

Essi risultano correttamente accertati nella categoria 5 del Titolo IV delle entrate sotto la 

voce “oneri di urbanizzazione”. 

Gli accertamenti dei contributi per permesso di costruire negli ultimi tre esercizi hanno 

subito la seguente evoluzione: 

Accertamento 2011 Accertamento 2012 Accertamento 2013 

8.457,21 4.428,32 1.162,23 
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I contributi per permesso di costruire
7
 sono confluite nei “Fondi per il finanziamento delle 

spese in conto capitale” del risultato di amministrazione (cfr. par. 2.2.4). 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire 

è stata le seguente: 

Residui attivi al 1/1/2013 € 319,10 

Residui riscossi nel 2013 - 

Residui eliminati - 

Residui al 31/12/2013 € 319,10 

 

2.5.5 Spese correnti (Titolo I) 

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

tre esercizi è evidenziata nel prospetto seguente: 

2011 2012 2013

01 - Personale 555.581,97 559.398,65 570.342,58

02 -
Acquisto di beni di consumo e/o di materie 

prime
23.853,98 25.627,05 26.318,72

03 - Prestazioni di servizi 374.312,60 396.928,42 453.831,31

04 - Utilizzo di beni di terzi

05 - Trasferimenti 137.071,57 59.106,53 97.072,61

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 68.913,55 68.011,12 89.224,17

07 - Imposte e tasse 34.280,02 39.565,61 35.297,72

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 16.999,82 43.153,70 6.684,06

1.211.013,51 1.191.791,08 1.278.771,17Totale spese correnti

Intervento

 

2.5.5.1 Spese per il personale 

L’elaborazione dei dati sulla spesa di personale è stata effettuata tenendo conto della 

normativa vigente in materia di vincoli alla spesa di personale degli enti locali; nonché di 

                                                
7
 Anche per il 2013 ed il 2014, come per i precedenti anni dal 2008 al 2012, la destinazione al 

finanziamento di spese correnti resta confermata nella misura limite del 50%, cui può aggiungersi 
una quota non superiore ad un ulteriore 255 destinabile esclusivamente a spese di manutenzione 
ordinaria del patrimonio, per cui la quota minima da destinare a spese di investimento è il residuo 
25% (art. 2, comma 8, della legge 244/200, come modificato dall’art. 2, comma 41, del D.L. 
225/2010 - convertito nella legge 10/2011 e dall’art. 10, comma 4ter, del D.L. n. 35/2013, convertito 
dalla legge n. 64/2013). 
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alcune indicazioni della Corte dei Conti: da ultimo le “Linee Guida” destinate agli organi 

di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul Rendiconto 

dell’esercizio 2012 ed approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con 

delibera n. 18/SEZAUT/2013/INPR del  1º agosto 201 (G.U. 9 agosto 2013, n. 186, suppl. 

ord. n. 60).  

Tali verifiche sono illustrate in dettaglio nel verbale n. 10 dell’8 aprile 2014 dell’organo di 

revisione; mentre per la stima della spesa di personale relativa all’esercizio 2012 si rinvia 

al verbale dell’organo di revisione n. 13 del 9 novembre 2013.  

Le verifiche sono state finalizzate a verificare soprattutto i seguenti tre aspetti: 

- l’ammontare della spesa di personale del 2013 rispetto a quella del 2012, ai sensi 

dell’art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.,; 

- l’ammontare della spesa di personale per rapporti di lavoro flessibile nell’anno 2013 

rispetto all’esercizio 2009 (art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii); 

- l’incidenza della spesa di personale del 2013 sulla spesa corrente (art. 14 del D.L. n. 

112/2008). 

 Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006: 

raffronto tra la spesa personale dell’esercizio 2013 e quella dell’esercizio 2012 

Il Comune di Valsinni è un Comune inferiore a 5.000 abitanti e superiore a 1.000 abitanti 

che a decorrere dall’esercizio 2013 è soggetto al vincolo del patto di stabilità interno. 

Ai sensi dell’art. 1, c. 557, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.
8
, per gli enti sottoposti alle 

regole del patto di stabilità interno, nell’anno 2013 le spese di personale - al lordo dei 

contributi e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali - non 

devono superare il corrispondente ammontare dell’anno precedente (ossia del 2012). 

A seguito dell’elaborazione dei dati e della verifica effettuata, come riassunto nel prospetto 

seguente, è emerso che la spesa di personale sostenuta dall’Ente nell’esercizio 2013 rientra 

nei limiti del citato art.1, comma 557, della legge 296/06, in quanto le spese  di  personale 

del 2013 (€ 614.464,83) non superano il corrispondente ammontare dell'anno 2012 (€ 

637.129,78): 

  

                                                
8
 Norma modificata dall’art. 4-ter del d.l. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012 
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 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 

Spese intervento 01 559.398,65 557.937,09  

Spese intervento 03 99.241,96 91.800,14  

Spese intervento 07 (Irap) 38.271,29 43.335,85  

Totale spese personale (A) 696.911,90 693.073,08  

(-) Componenti escluse (B) 59.782,12 78.608,25 

(=) Componenti assoggettate al 
limite di spesa (A-B) 

637.129,78 614.464,83  

Il  prospetto di cui sopra è stato redatto mantenendo un criterio omogeneo di rilevazione 

delle spese di personale nei due esercizi messi a confronto, al fine di consentire una lettura 

dei dati delle sequenze annuali aventi a riguardo al medesimo aggregato
9
.  

In particolare, si precisa che ai fini della determinazione della spesa di personale rilevante 

per l’applicazione dell’art. 1, c. 557, legge n. 296/2006, sono state individuate tutte le voci 

di spesa da includere nell’ambito delle spese di personale in base alle indicazioni della 

Corte dei Conti (muovendo dalla Circolare n. 9/2006 della Ragioneria generale dello 

Stato), nonché quelle da escludere.  

Di seguito si riporta il dettaglio delle componenti considerate per la determinazione della 

spesa di cui sopra: 

importi in euro 

 
Consuntivo 

2012 
Consuntivo 

2013 

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e a tempo determinato 

344.451,14 342.638,22 

Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di 
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni 

47.613,86 55.293,63 

Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai 
lavoratori socialmente utili 

54.504,86 41.088,00 

Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di 
costo effettivamente sostenuto 

9.703,02 12.226,62 

Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n. 
267/2000 

19.952,62 18.286,58 

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 
D.lgs. n. 267/2000 

34.243,33 31.197,27 

                                                

9
 Si precisa che, nella stima effettuata, la spesa relativa alla convenzione dell’assistente sociale a carico del 

Comune di Valsinni è stata considerata interamente sia per il 2012 che per il 2013 nonostante il Capofila 

della Convenzione sia il Comune di Colobraro ed il 50% del compenso è assicurato grazie alle risorse 

regionali del Piano Sociale di Zona (PSZ). 

E’ opportuno rilevare che la spesa di personale per lavoro occasionale mediante acquisto di voucher non è 

stata considerata nel 2012 (€ 2.100,00) in quanto l’organo di revisione ne è venuto a conoscenza solo nel 

corso del 2013. Tale importo non modifica l’esito della valutazione. 
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Consuntivo 

2012 
Consuntivo 

2013 

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 2 
D.lgs. n. 267/2000 

  

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro (1) 13.704,19  

Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di 
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati 
partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le 
comunità montane e le unioni di comuni) 

  

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 119.797,48 121.247,55 

Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia 
municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale 
finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada 

  

IRAP 38.271,29 43.335,85 

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 14.116,10 13.759,36 

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 
posizione di comando 

  

Altre spese (2) 554,01 14.000,00 

TOTALE (A) 696.911,90 693.073,08 

(1) In tale voce per il 2012 è stata inserita la spesa relativa ai progetti di work experience (tirocini 
formativi), anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione regionale di Controllo per 
l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti con deliberazione n. 268/2013/PAR del 2 ottobre 2013 

(2) In tale voce per l’esercizio 2013 è stato contabilizzato il costo integrale dei voucher utilizzati per 
lavoro occasionale nella realizzazione del Centro di educazione ambientale finanziato con 
trasferimento del Parco Nazionale del Pollino (€ 14.000,00). 

 

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti: 

 
Consuntivo 

2012 
Consuntivo 

2013 

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 
privati (1) 

15.432,47 31.143,92 

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente 
connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno, 
dalla Regione e dalla Provincia 

  

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni (2) 5.554,05  

Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni 
delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate 

  

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali   

Spese per il personale appartenente alle categorie protette   

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni 
per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici 

32.636,49 32.636,49 

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a 
tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per 
violazione al Codice della strada 

  

Incentivi per la progettazione (3) 5.438,49 11.968,84 

Incentivi per il recupero ICI 20,85  

Diritti di rogito 699,77 2.859,00 

Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione 
autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 
25) 

  

Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3 
comma 120 della legge 244/2007 

  

TOTALE (B) 59.782,12 78.608,25 
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(1) Include le seguenti voci: 
-  emolumenti a carico della Regione Basilicata (90%) a favore dei soli LSU impegnati nel 

servizio RSU. Si ritiene che l’esclusione dal computo della spesa di personale si giustifica alla 
luce delle deliberazioni n. 89/2012/PAR del 25.5.2012 e n. 78/2012/PAR dell’8.5.2012 della 
Sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti in quanto i lavoratori LSU 
utilizzati nel servizio RSU non sono interessati da processi di stabilizzazione e  mantengono la 
loro iniziale peculiarità, consistente nello svolgimenti di attività che hanno per oggetto la 
realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, a fronte di un assegno di 
natura previdenziale, detta spesa (€ 15.432,57 per il 2012 e € 17.143,92 per il 2013). 

- Per il 2013 tale voce include anche il costo integrale dei voucher essendo acquistati con 
finanziamenti del Parco Nazionale del Pollino nella realizzazione del Centro di educazione 
ambientale (€ 14.000,00). 

(2) Nella voce “Spese per la formazione e rimborsi per le missioni” relativa al 2012 sono incluse le 
spese relative alle missioni del segretario comunale in Convenzione. 

(3) Si tratta degli “Incentivi per la progettazione” corrisposti ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs n. 
163/2006 (già articolo 18 della legge n. 109/94). Tale voce è stata desunta verificando tutti i 
prospetti riepilogatici dei cedolini paga degli anni 2012 e 2013  ed interrogando il sistema 
contabile. 

 

 Verifica di adeguamento alla riduzione delle spese per rapporti di lavoro flessibile 

L’art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 - come modificato ed 

integrato dall’art.4, comma 102 della Legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011) - ha previsto 

che a decorrere dall’anno 2011, le pubbliche amministrazioni possano avvalersi di 

personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse 

finalità nell’anno 2009 e qualora non siano state sostenute spese nel 2009, il limite è 

computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-

2009. Tale disposizione costituisce principio generale ai fini del coordinamento della 

finanza pubblica al quale sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali
10

. 

Nel seguente prospetto è stato messo a confronto il dato dell’esercizio 2012 con quello 

dell’esercizio 2013. 

Tipologia lavoro flessibile 

2012 2013 

Unità Costo Unità  Costo 

2012 (euro) 2013 (euro) 

Contratti di collaborazioni coordinata e continuativa 2 22.791,32 3 26.874,41 

Convenzione con assistente sociale 1 4.269,80 1 7.168,28 

Contratti a tempo determinato di vigili urbani 5 25.933,64 8 31.696,82 

Personale assunto ex art. 90 TUEL 1 27.757,47 1 26.284,96 

Personale ex art. 110 comma 1  TUEL 1 48.743,41 1 45.161,17 

                                                
10

 La Delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 11/Contr./12 del 17 aprile 2012 ha individuato 

margini di adattamento da parte degli enti locali molto limitati e sempre restando fermi gli obiettivi di 

fondo della disciplina e la riduzione di spesa ivi prevista per le forme di assunzione temporanea. 



Relazione del Revisore sul Rendiconto 2013 del Comune di Valsinni              Pagina 32 di 50 

Tipologia lavoro flessibile 

2012 2013 

Unità Costo Unità  Costo 

2012 (euro) 2013 (euro) 

Lavoratori socialmente utili (solo quota a carico del Bilancio dell'Ente 
pari al 10%)** 

7 6.510,67 7 4.951,43 

TOTALE SPESA LAVORO FLESSIBILE 17 136.006,31 21 142.137,07 

DEROGHE: 
 

Assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle 
funzioni di polizia locale nell’ambito della gestione associata    

8 31.696,82 

Assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio della 
funzione del settore sociale: convenzione con assistente sociale   

1 7.168,28 

Importi  a carico del Bilancio per i contratti relativi ai n. 5 LSU destinati 
all’esercizio delle funzioni del settore sociale e di istruzione pubblica 
con le DGM n. 64/2005 e n. 72/2012 

  
5 29.268,44 

Assunzioni di n. 2 collaboratori co.co.co. strettamente necessarie a 
garantire l’esercizio delle funzioni di istruzione pubblica (trasporto 
scolastico) 

  
2 26.874,41 

TOTALE DEROGHE 
   

95.007,95 

TOTALE SPESA LAVORO FLESSIBILE AL NETTO DEROGHE 
   

47.129,12 

Si precisa che sia per l’esercizio 2012 che per quello 2013 non sono state considerate né la 

spesa relativa alla convenzione tra il Comune di Valsinni ed il Comune Rotondella relativa 

a Segretario Comunale; né le spese sostenute dall’Ente per la convenzione ex articolo 14 

del CCNL 22.1.2004 tra il Comune di Valsinni ed il Comune di Colobraro relativa al 

responsabile Area finanziaria anche alla luce della indubbia interpretazione normativa e dei 

differenti pronunciamenti giurisprudenziali di cui l’organo di revisione è a conoscenza.
11

 

Si ritiene opportuno precisare che per il 2013 si è tenuto conto delle deroghe (valide solo a 

decorrere dal 2013) previste dall’art. 1, comma 6bis, del D.L. 216/2011 convertito in legge 

n. 14/2012 e dall’art. 4ter, comma 12 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni 

dall’art. 1, della legge n. 44/2012: 

- gli importi per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle 

funzioni di polizia locale nell’ambito della gestione associata (€ 31.696,82); 

- gli importi per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio della 

funzione del settore sociale: convenzione con assistente sociale (€7.168,28); 

                                                
11

 Sulla applicazione del tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta nel 2009 
alle convenzioni ex articolo 14 del CCNL 22.1.2004 si sono espresse in modo diametralmente 
opposto la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte (parere n. 
223/2012) e quella della Campania (parere n. 180/2012): la prima si è espressa per la 
esclusione e la seconda per la relativa inclusione. 
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- gli importi  a carico del Bilancio per i contratti relativi ai n. 5 LSU destinati 

all’esercizio delle funzioni del settore sociale e di istruzione pubblica con le 

Deliberazioni di giunta comunale n. 64/2005 e n. 72/2012 (€ 29.268,44); 

- gli importi per le assunzioni di n. 2 collaboratori co.co.co. strettamente necessarie a 

garantire l’esercizio delle funzioni di istruzione pubblica (trasporto scolastico) per € 

26.874,41; 

Come è possibile evincere dal prospetto seguente, è stato rilevato che nell’esercizio 2013 

l’ente si è adeguato alle succiate disposizioni del D.L. 78/2010  in quanto la spesa per 

lavoro flessibile non supera il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse 

finalità nell’anno 2009: 

 
Consuntivo 

2009 
(a) 

Consuntivo 
2012 
(b) 

Consuntivo 
2013 
(c) 

Lavoratori socialmente utili (solo quota a carico del 
Bilancio dell'Ente pari al 10%)** 

5.901,86 6.510,67 4.951,43 

Altre forme di lavoro flessibile (personale a tempo 
determinato o con  convenzioni  ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa) 

202.385,00 129.495,64 
42.177,69 

 

TOTALE SPESA LAVORO FLESSIBILE 261.403,56 136.006,31 47.129,12 

Incidenza rispetto al 2009 (%)  52,03% 18,03% 

** Non si tratta di LSU coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'art. 1, comma 
1156, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. 

 

 L’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 

L’art. 14 del D.L. n. 112/2008 prevede il divieto assoluto  di procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale da parte degli enti nei 

quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese 

correnti. 

Al fine di stimare tale incidenza, in linea con le “linee guida” della Corte dei Conti, si 

precisa che non si è preso a riferimento l’aggregato spese di personale calcolato per la 

verifica dell'obbligo di riduzione previsto dal c. 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006. 

Infatti, al fine di verificare il rispetto dei parametri d’incidenza tra le spese di personale e la 

spesa corrente, l’aggregato spese di personale è quello impiegato per l’applicazione del c. 

557, al quale è stato operato un correttivo, includendo nell'aggregato 'spesa del personale' 

anche le 'voci escluse' ai fini dell'applicazione del c. 557 [cfr. prospetto di cui al paragrafo 

1 del presente verbale: “Totale spese di personale” (A)]. 

Inoltre, la spesa del personale così determinata è stata considerata al netto del 50% del 

compenso per vigili urbani con contratti a tempo determinato (art.76, comma 7, del D.L. 
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112/2008) ed al netto del compenso per Segretario comunale in Convenzione (cfr. 

Deliberazione Corte dei Conti n. 17/SEZAUT/2013/QMIG del 5.7.2013). 

Come si evince dal prospetto sottostante, è stato verificato  che l’incidenza della spesa di 

personale (contrariamente al 2012) non è superiore al 50% delle spese correnti: 

 
Consuntivo 

2012 
Consuntivo 

2013 
 

A - SPESA PERSONALE 696.911,90 
       

693.073,08  

B - 50% del compenso per vigili urbani con contratti a tempo 
determinato (1) 

                                  
12.966,82  

         
15.848,41  

C - Compenso per Segretario comunale in Convenzione (2)       36.414,98  
         

39.273,98  

D - SPESA PERSONALE AL NETTO DECURTAZIONE (A-B-C) 647.530,10 
       

637.950,69  

E - SPESA CORRENTE 1.191.791,08 
    

1.278.771,17  

Incidenza spesa personale su spesa corrente (D/E*100) 54,33% 49,89% 
(1) Art.76, comma 7, del D.L. 112/2008 
(2) Deliberazione Corte dei Conti n. 17/SEZAUT/2013/QMIG del 5.7.2013 

 Contrattazione integrativa 

L’Ente non ha costituito il fondo delle risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 

2013. 

 Programmazione triennale delle spese per il personale 

Ai sensi dell’articolo 91 del T.U.E.L., dell’articolo 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/01 e 

dell'articolo 19, comma 8, della legge 448/2001 e ss.mm.ii l’organo di revisione ha 

espresso parere con verbale n. 14 del 12.11.2013 sul documento di programmazione 

triennale delle spese per il personale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

56 del 12.11.2013. 

 Conto annuale del personale 

E’ stato accertato che l’Ente, in attuazione del titolo V del d.lgs. n. 165/2001, ha trasmesso 

in data 9 luglio 2013 tramite SICO il conto annuale, la relazione illustrativa dei risultati 

conseguiti nella gestione del personale per l’anno 2012 (cfr. verbale dell’organo di 

revisione  n. 8 del 25 luglio 2013). 

 

2.5.5.2 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2013, ammonta ad € 

89.224,17 euro e, rispetto al residuo debito all’1/1/2013 di € 1.539.230,56 (risultante dal 
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Conto del Patrimonio), determina un tasso medio del 5,8%. 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli (€ 1.455.979,63) l’incidenza degli 

interessi passivi  è del 6,13%. 

Nel corso del 2013, non ci sono state rinegoziazioni di mutui, né estinzioni anticipate degli 

stessi. 

 

2.5.6 Spese in conto capitale (Titolo II) 

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 

152.146,14 152.146,14 149.646,14 -2.500,00 

 

Le spese in conto capitale sono state finanziate con i mezzi propri ed i mezzi di terzi 

dettagliati nello schema seguente, dal quale è possibile nuovamente rilevare  l’esistenza 

dell’equilibrio di parte capitale già citato al paragrafo 2.2.1 della presente relazione. 

Mezzi propri:

 - avanzo d'amministrazione -                          

 - avanzo del bilancio corrente -                          

 - alienazione di beni -                          

 - altre risorse -                          

Totale -                        

Mezzi di terzi:

 - mutui  (Titolo V) -                          

 - prestiti obbligazionari -                          

 - contributi comunitari -                          

 - contributi statali

 - contributi regionali 129.119,36             

 - contributi di altri 21.689,01               

 - altri mezzi di terzi

Totale 150.808,37           

Totale risorse 150.808,37               

Impieghi al titolo II della spesa 149.646,14               
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2.5.7 Servizi per conto terzi (Titolo IV) 

L’andamento delle riscossioni e dei pagamenti dei Servizi per conto terzi tra il 2012 ed il 

2013 è stato il seguente: 

SERVIZI CONTO TERZI 

RISCOSSIONI (in conto 
competenza) 

PAGAMENTI (in conto 
competenza) 

2012 2013 2012 2013 

Ritenute previdenziali e assistenziali 
al personale 

42.722,01 44.422,62 42.565,78 44.245,59 

Ritenute erariali  85.082,95 79.969,54 85.039,78 81.132,29 

Altre ritenute al personale c/terzi  6.522,85 7.605,72 6.522,85 7.605,72 

Depositi cauzionali 2.161,32 4.380,72 0,00 0,00 

Fondi per il Servizio economato  0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre per servizi conto terzi*  6.937,55 17.262,41 8.646,09 14.958,98 

TOTALE DEL TITOLO  143.426,68 153.641,01 144.774,50 149.942,58 

L’andamento degli accertamenti e degli impegni dei Servizi per conto terzi tra il 2012 ed il 

2013 è stato il seguente: 

SERVIZI CONTO TERZI 

ACCERTAMENTI (in conto 
competenza) 

IMPEGNI (in conto 
competenza) 

2012 2013 2012 2013 

Ritenute previdenziali e assistenziali 
al personale 

42.722,01 45.930,37 42.722,01 45.930,37 

Ritenute erariali  85.089,38 81.477,29 85.089,38 81.477,29 

Altre ritenute al personale c/terzi  6.522,85 7.605,72 6.522,85 7.605,72 

Depositi cauzionali 3.527,86 4.380,72 3.527,86 4.380,72 

Fondi per il Servizio economato  2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre per servizi conto terzi*  15.533,94 25.585,27 15.533,94 25.585,27 

TOTALE DEL TITOLO  155.396,04 166.979,37 155.396,04 166.979,37 

 

2.6 Indebitamento e gestione del debito 

2.6.1 Verifica della capacità di indebitamento 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo 

le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:  

2009 2010 2011 2012 2013** 

4,61% 4,65 % 5,32 % 5,14% 6,89% 

** Tale valore corregge quello provvisorio del 2013 di 6,13% riportato nella “Relazione di fine mandato” del 
24.03.2014 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta 

compatibile per l’anno 2013 con il limite della capacità di indebitamento stabilito 

dall’articolo 204 del Tuel e successive modifiche ed integrazioni, come dimostrato dal 
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calcolo riportato nel seguente prospetto: 

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento 

Rendiconto 2011 Rendiconto 2013 

Totale primi 3 titoli  delle entrate 
(A) 

€ 1.295.877,44 
Oneri finanziari complessivi per 
indebitamento e garanzie (B) 

€ 89.224,17 

  
• di cui già assunti al 31.12.2010: 0,00 

Percentuale di incidenza:(D/A) 
*100 

6,89 % (-) contributi statali e regionali (C) 0,00 

Limite per il 2013 ex art. 204 Tuel 
(8%) 

  € 103.670,20  
Oneri finanziari al netto dei contributi 
statali e regionali [D = (B-C)] 

€ 89.224,17 

Nel corso del 2013 l’Ente non ha fatto ricorso ad indebitamento. 

Come si può evincere dal conto del patrimonio, l’indebitamento dell’ente ha avuto la 

seguente evoluzione: 

Anno 2010 2011 2012 2013

Residuo debito 1.042.561,95 1.442.956,05 1.432.086,82 1.539.230,56 

Nuovi prestiti 465.947,20    70.000,00      189.436,70    -                 

Prestiti rimborsati 65.553,10      77.236,26      82.292,96      83.088,00      

Estinzioni anticipate

Altre variazioni +/-( da specificare) 3.632,97-        

Totale fine anno 1.442.956,05 1.432.086,82 1.539.230,56 1.456.142,56  

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

registra la seguente evoluzione:   

Anno 2010 2011 2012 2012

Oneri finanziari 52.956,52       68.913,55       68.011,12       89.224,17       

Quota capitale 65.553,10       77.236,26       82.292,96       83.088,00       

Totale fine anno 118.509,62     146.149,81     150.304,08     172.312,17      

Si precisa che non si registrano nel 2013 interessi passivi su operazioni di indebitamento 

garantite con fideiussioni rilasciate dall’ente ai sensi dell'art. 207 del T.U.E.L.   

 

2.6.2 Mutuo con Cassa Depositi e Prestiti ex D.L. n. 35/2013  

Ai sensi del comma 13 dell’articolo 1 del DL 35/2013, “gli enti locali che non possono far  

fronte  ai  pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 

2012, ovvero dei debiti per i quali sia  stata emessa fattura o richiesta equivalente di 

pagamento entro il predetto termine a  causa di carenza di liquidità” in deroga alle norme 

in materia di indebitamento previste dal  TUEL (articoli 42, 203 e  204) potevano chiedere   

alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP) entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione 

di liquidità da  destinare  al pagamento di tali debiti. 

Il 30 aprile 2013 il Comune di Valsinni ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze ed alla Cassa Depositi e  Prestiti il prospetto dei debiti certi liquidi ed esigibili al 

31.12.2012 per gli importi sintetizzati di seguito: 

 

 
Ammontare 

(euro) 

Spazi finanziari 
richiesti 
(euro) 

Debiti certi liquidi ed esigibili e/o fatture al 31.12.2012 relativi 
a  LL.PP. non estinti alla data dell’8 aprile 2013 

53.000 53.000 

Debiti certi liquidi ed esigibili e/o fatture al 31.12.2012 relativi 
a  LL.PP. pagati prima del 9 aprile 2013 

84.000 84.000 

Debiti certi liquidi ed esigibili e/o fatture relativi a spese di 
parte corrente al 31.12.2012 

57.000  

Totale 194.000 137.000 

 

La richiesta del Comune è stata accolta a maggio 2013: a fronte di un importo richiesto di 

194.000,00 l’importo ammesso è risultato essere pari a 121.251,90. 

Il Comune di Valsinni ha  contratto il mutuo con la CDP a giugno 2013 (cfr. Determina n. 

122 del 6 giugno 2013) ed ha richiesto ed incassato l’anticipazione di € 60.625,95. 

Con Decreto MEF 14 maggio 2013 n. 41843 e con Decreto MEF del 12 luglio 2013 n. 

60196 sono stati concessi al Comune di Valsinni spazi finanziari per € 52.000 euro ai fini 

del patto di stabilità in forza dei pagamenti di debiti in conto capitale al 31.12.2012 

effettuati prima del 9 aprile 2013. 

Il Comune di Valsinni ha trasmesso la certificazione alla CDP in data 30 dicembre 2013 

prot. N. 6125. Al 31.12.2013 risultavano pagati i seguenti debiti certi, liquidi ed esigibili al 

31.12.2013: 

A - Pagamenti sostenuti ante 8.04.2013    83.990,03  

B - Pagamenti sostenuti dopo l’ 8.04.2013 e prima del 31.12.2013      7.188,00  

C - Totale pagamenti (A+B)    91.178,03  

 

Seppure con ritardo, in data 30 dicembre 2013 il piano dei pagamenti è stato pubblicato 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, nella sotto-sezione  

“Sovvenzioni,contributi,sussidi,vantaggi economici” (Comma 3 dell’articolo 6 del D.L. n. 

35/2013) 

Maggiori informazioni in merito alla contrazione del mutuo in questione ed alla gestione 

dei relativi adempimenti sono contenute nel verbale dell’organo dio revisione n. 4 del 5 

febbraio 2014. 
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2.7 Analisi della gestione dei residui  

 Riaccertamento dei residui attivi e passivi 

L’organo di revisione ha effettuato una verifica sui residui, soprattutto attivi, in particolare 

nel corso del mese di gennaio e febbraio 2014 presso l’Area amministrativo-contabile 

(22,23 e 25 gennaio; 24 e 26 febbraio 2014). 

Come previsto dall’art. 228 del T.U.E.L. il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 

31.12.2012 è stato formalizzato con determinazione del Responsabile dell’Area finanziaria 

n. 60 del 7 aprile 2014, rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 69 del 26 aprile 

2014, proprio al fine di”stralciare” un ulteriore residuo attivo insussistente su indicazione 

dell’organo di revisione. 

A seguito azione di riaccertamento i minori residui attivi ammontano a € 118.326,42, 

imputabili principalmente alle seguenti correzioni: 

Titolo Capitolo 
Importo 
residuo 

rettificato 
Annotazioni 

I ICI 
67.467,08 Accertamenti 2004-2011 errati e/o 

sovrastimati anche in base a 
confronto con banca dati Equitalia 

II Contributo Ministero dell’Interno 

17.363,29 Accertamento 2008 insussistente 
Dalla banca dati del Ministero 
Interno risultano erogati (tra il 2008 
ed il 2011) tutti i pagamenti 
afferenti al 2008 spettanti al 
Comune a titolo di “contributo 
ordinario” 

II 
Contributo Ministero dell’Interno per 
rinnovi contrattuali periodo 2005-
2006 

24.227,69 Accertamenti 2009 e 2010. Dalla 
banca dati del Ministero Interno 
non risulta tale credito 

II Contributi borse di studio 2011 856,46 Accertamento 2011 

II Fondo di coesione annualità 2011 936,43 Accertamento 2011 

III INPS – Agenzia Policoro 2.454,3 Accertamento 2012 

IV 
Contributo per incarico Studio di 
Programma – Regione Basilicata 

5.000,00 Accertamento 2009 (già incassato 
a valere su un accertamento 
duplicato) 

 

 Analisi “anzianità” dei residui 

Nel prospetto seguente sono indicati per anno e per titolo i residui attivi e passivi 

conservati nel conto del bilancio 2013. 
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RESIDUI
Esercizi 

precedenti
2009 2010 2011 2012 2013 Totale

ATTIVI

Titolo I 15.109,92 6.144,87 6.958,24 21.393,55 31.389,74 127.143,02 208.139,34

Titolo II 47.497,20 17.258,30 3.000,00 67.550,81 38.223,43 123.922,16 297.451,90

Titolo IIII 49.172,25 21.399,97 12.711,24 10.048,82 73.864,89 173.814,94 341.012,11

Titolo IV 141.631,08 3.084,30 295.295,67 603.281,72 121.503,61 79.199,36 1.243.995,74

Titolo V

Titolo VI 424,55 3.093,46 66,00 15.498,01 8.602,82 13.338,36 41.023,20

Totale 253.835,00 50.980,90 318.031,15 717.772,91 273.584,49 517.417,84 2.131.622,29

PASSIVI

Titolo I 617,08 8.699,96 44.901,49 148.813,98 203.032,51

Titolo II 167.349,56 26.194,24 372.757,26 1.036.290,72 206.369,66 80.388,54 1.889.349,98

Titolo IIII 53.437,95 53.437,95

TitoloIV 12.981,77 4.098,33 1.702,13 15.712,08 8.897,41 17.036,79 60.428,51

Totale 180.331,33 30.292,57 375.076,47 1.060.702,76 260.168,56 299.677,26 2.206.248,95

 

Nel conto del bilancio dell’anno 2013 risultano: 

 residui attivi di parte corrente anteriori all’anno 2009 per euro 253.835,00; 

 residui attivi del titolo IV anteriori all’anno 2009 per Euro 141.631,08. 

2.8 Verifica dei debiti e crediti reciproci tra ente locale e 

società partecipate 

Con riferimento ai residui attivi e passivi conservati nel conto del bilancio 2013, l’organo 

di revisione ha asseverato la nota informativa redatta dal responsabile dell’area finanziaria 

ed allegata al rendiconto 2013 sulla verifica dei crediti e dei debiti reciproci fra ente locale 

e società partecipate, in linea con la recente disposizione introdotta dall’articolo 6, comma 

4, del D.L. n. 95/2012.  

La nota informativa è stata redatta a seguito della richiesta effettuata dal responsabile del 

servizio finanziario delle notizie sulla situazione debitoria e creditoria  ai seguenti 

organismi partecipati: 

 GAL COSVEL Srl: Gruppo di Azione Locale che gestisce il Piano di Sviluppo Locale 

dell’area Metapontino-Basso Sinni finanziato dal Programma comunitario PSR 

Basilicata 2007-2013; 

 Acquedotto Lucano SpA: soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato della 

Basilicata. 
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Dalla verifica sono emerse delle discordanze in quanto i debiti ed i crediti al 31.12.2013 

indicati dai succitati organismi partecipati non trovano totale o parziale riferimento nel 

Bilancio del Comune; in particolare: 

 Con riguardo al GAL COSVEL SrL: nella comunicazione del 16 aprile 2014 la società 

ha evidenziato un credito di € 2.100 afferente al piano di comunicazione turistica 2013 

(€ 1.500,00) ed al cofinanziamento dello Sportello InfoGal (€ 600,00).  

 Con riguardo al Acquedotto Lucano SpA: nella comunicazione pervenuta all’Ente il 28 

aprile 2014 a mezzo e-mail la società ha dichiarato un credito di € 85.157,00 relative  a 

fatture emesse e non pagate dall’Ente.  

E’ stato rilevato che i succitati crediti dichiarati dalla società non trovano corrispondenza 

nei residui passivi dell’Ente. 

Considerazioni e/o proposte. 

Si raccomanda di procedere tempestivamente alla verifica in dettaglio dei debiti/fatture in 

questione e della correttezza del relativo importo e, successivamente, a proporre senza 

indugio l’adozione dei provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 

debitorie e creditorie nella proposta di Bilancio di previsione 2014. 

2.9 Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

Entro la data di chiusura dell’esercizio e di redazione dello schema di rendiconto l’Ente 

non ha riconosciuto alcun debito fuori bilancio di cui all’articolo 194 del TUEL nel corso 

del 2013. 

E’ allegata al Rendiconto 2013 la dichiarazione  dei Responsabili di Area del 7 aprile 2014 

attestante l’assenza di debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2013. 

 

2.10 Tempestività dei pagamenti 

Nel corso del 2013 l’Ente non ha adottato formali misure ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 

78/2009, convertito con legge n. 102/2009, ossia misure organizzative (procedure di spesa 

e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 

per somministrazioni, forniture ed appalti.  

E’ tuttora disatteso l’invito fatto dall’organo di revisione nella relazione al Rendiconto 

2012 (cfr Verbale n. 4 del 19 aprile 2012), nel quale il revisore “ha invitato ….ad 

implementare dette misure nel corso del 2012 e ad illustrare il risultato delle analisi in un 

rapporto ad hoc da pubblicare sul sito internet dell’ente e da allegare alla relazione da 
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trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi dell’art.1, commi 166 e 170 della legge 266/2005, 

tenendo conto della normativa comunitaria (direttive CE 2000/35/CE e 2011/7/UE del 

16.02.2011) e nazionale (D.lgs 231/2002; legge n. 69/2009; legge 102/2009) e dei 

pronunciamenti in materia di tempestività dei pagamenti della Corte dei Conti e del 

Consiglio di Stato”. 

Ribadendo quanto già rilevato nel parere al Rendiconto 2012 (verbale n. 3 del 29.04.2013), 

risulta disatteso tuttora anche l’obbligo di pubblicazione sul sito web dell’ente 

("Amministrazione Trasparente”) dell’indicatore di tempestività dei pagamenti (indicatore 

dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture). Tale 

adempimento, inizialmente  previsto dall’art. 23, comma 5, della Legge n. 69/2009, è stato 

novellato e riproposto  dall’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12

 

E’ stato rilevato che sino ad oggi il monitoraggio dei tempi medi di pagamento non è 

possibile per i seguenti motivi: 

- in fase di liquidazione dei creditori il riferimento alla fattura è riportato in un campo 

descrittivo, con indicazione del numero e dell’anno della fattura (es. fatt. 10/2012) 

senza indicazione della data della stessa (giorno, mese ed anno). Ciò non consente di 

effettuare una query che consenta di stimare con immediatezza  il tempo intercorso tra 

la data della fattura e la data della liquidazione; 

- l’Ente non provvede a registrare le fatture in ingresso
13

, in mancanza dell’obbligo di 

tenuta di una contabilità economica. 

Considerazioni e/o proposte. 

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’organo di revisione, ribadisce la raccomandazione di 

implementare, con decorrenza 1° gennaio 2014: 

- un sistema di registrazione delle fatture e degli altri documenti aventi valore probatorio 

equivalente o mediante l’utilizzo del sistema contabile o mediante altri sistemi di 

rilevazione al fine di conoscere le seguenti informazioni: numero e data del documento; 

data di arrivo (data protocollo), data della liquidazione; data del mandato/ordinativo di 

pagamento; 

- un piano dei pagamenti delle fatture/debiti da aggiornare periodicamente. 

Tale sistema di registrazione e monitoraggio consentirebbe: 

                                                
12

 L’articolo 33 dispone: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un 
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti di  beni,   servizi   e   forniture,   
denominato:   «indicatore   di tempestività dei pagamenti». 
13

 Ad eccezione delle fatture rilevanti ai fini della gestione IVA. 
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- il rispetto delle nuove disposizioni sui “termini di pagamento” in vigore dal 1° gennaio 

2013 stabilite dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 che ha modificato il d.lgs. n. 

231/2002 per dare attuazione alle direttiva comunitarie del Parlamento europeo n. 

2000/35/Ce e n. 2011/7/UE relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

“transazioni commerciali”; 

- di prevenire e scongiurare il mancato rispetto dei termini di pagamento e, quindi, la 

corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto ai creditori, sia nelle 

suddette “transazioni commerciali, che nei contratti relativi a lavori pubblici laddove 

vengano disattese le previsioni sulla corresponsione delle anticipazioni, degli acconti e 

dei pagamenti intermedi o a saldo stabiliti negli articoli 140 -144 del D.P.R. n. 

207/2010; 

- di consentire al responsabile dell’area finanziaria ed all’organo di revisione di 

verificare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio, tanto più con riguardo ai vincoli in materia di patto di 

stabilità
14

; 

- di consentire al responsabile dell’area finanziaria di adempiere alla previsione del 

comma 4bis dell' art 7 del DL 35/3013 in base al quale “A decorrere dal 1° gennaio 

2014, le comunicazioni […] relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed 

esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle 

amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 

aprile  dell'anno  successivo”.”. 

 

2.11 Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale 

E’ stato verificato che al conto del bilancio 2013 è stata allegata la “certificazione dei 

parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario”, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 242, comma 2, del TUEL, così 

come modificato dal D.L n. 174/2012, e che la stessa tiene conto del nuovo elenco dei 

parametri di deficitarietà strutturale approvato con il decreto del Ministro dell’interno del 

                                                
14

 E’ opportuno rammentare che l’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 obbliga il funzionario che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ad accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità). 
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18 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n. 55 del 6 marzo 2013, che sostituisce il decreto 

del Ministero dell’Interno del 24/9/2009. 

Sulla base dei dati contabili al 31 dicembre 2013, come da prospetto allegato al rendiconto, 

non sono stati rispettati tre dei dieci parametri di deficitarietà strutturale: 

 parametro di deficiatarietà n. 2:  Volume dei residui attivi di nuova formazione 

provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle 

risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della 

legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle 

entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo 

di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

 parametro di deficiatarietà n. 6: Volume complessivo delle spese di personale a vario 

titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II, 

e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 ab. (il valore è calcolato al netto 

dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di 

personale);
15

 

Si rileva, comunque, che l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario con 

riferimento alla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011
16

. 

Considerazioni e/o proposte. 

Al tempo stesso, si raccomanda di porre in essere azioni di rientro con riguardo alle cause 

che hanno determinato il mancato rispetto dei due succitati parametri obiettivo; in 

particolare incidendo sui volumi di alcune voci rilevanti (residui attivi di nuova formazione 

provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III) che denotano la necessità 

di accelerare la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie. 

2.12 Resa del conto degli agenti contabili 

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

della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233; in 

                                                
15

 Per cui il valore di tali contributi è detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro. 
16

 A riguardo, è opportuno precisare quanto segue: 
- l’articolo 242 del TUEL dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente 

deficitarie allorquando almeno la metà dei 10 parametri obiettivi individuati con decreto del 
ministero dell’Interno presentino valori deficitari; 

- il D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, ha disposto (con l'art. 
3, comma  5)  che la condizione di deficitarieta' strutturale (…) continua ad  essere  rilevata,  
per  l'anno  2013,  dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011". 
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particolare: 

 il Tesoriere (Banca di Credito Cooperativo del Cilento e della Lucania Sud) ha 

trasmesso il Conto seppure con ritardo ed a seguito il “sollecito per grave 

inadempimento” trasmesso al Tesoriere con nota dell’organo di revisione 

AB_RV_1/2014 del 20 febbraio 2014; 

 l’Economo, Sig.ra Maria Ester RICHELMINI, agente contabile incaricata con 

D.G.M. n. 73 del 2/9/2004, ha presentato i conti della gestione in tempo utile per le 

verifiche del sottoscritto revisore e per l’approvazione del Rendiconto 2013; 

- Conto della Gestione anticipazione piccole spese dell’economo 

- Conto della Gestione Entrate economato; 

 

 

3. CONTO DEL PATRIMONIO 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo al 31.12.2013, 

nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

E’ stato verificato che il Conto del Patrimonio è stato redatto conformemente al modello n. 

20 del D.P.R. n. 194/1996. 

Considerazioni e/o proposte. 

E’ noto che le scritture inventariali costituiscono la fonte descrittiva e contabile valutativa 

per la compilazione del conto del patrimonio. Eppure, sembrerebbe che l'ultimo inventario 

risalga a più di 10 anni fa e che non sia mai stato aggiornato.  

Pertanto, con la presente relazione si segnala al Consiglio l’irregolarità rappresentata dalla 

mancata tenuta dell’inventario, rammentando che lo stesso deve essere costantemente 

aggiornato e chiuso al termine di ogni esercizio, conciliando il dato fisico con quello 

contabile, costituendo documento di dettaglio delle attività e passività dell’ente. 

In tal senso, si ribadisce la raccomandazione già formulata anche nella relazione al 

Rendiconto 2012, ossia la necessità di adeguare ed aggiornare senza indugio l’inventario, il 

registro/schede dei beni ammortizzabili e le “carte di lavoro” funzionali alla redazione del 

Conto del Patrimonio (in considerazione del fatto che l’Ente adotta il sistema contabile 

semplificato). 
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4. 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 ed è riportata l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle 

previsioni. 

Considerazioni e/o proposte. 

Per i prossimi esercizi si raccomanda di aumentare la portata informativa della relazione: 

-  soffermandosi maggiormente nell’illustrazione dei seguenti aspetti previsti 

dall’articolo 231 del TUEL: le motivazioni che hanno determinato lo scostamento tra i 

valori degli accertamenti e degli impegni rispetto alle previsioni; le valutazioni di 

efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi ed  ai  costi sostenuti; 

- assicurando che relazione contenga tutte le informazioni indicate nei punti da 162 a 

171 del nuovo principio contabile n. 3 che suggerisce l’opportunità di redigere la 

relazione secondo un dettagliato schema, cui si rinvia. 

A tal fine si consiglia di avvalersi di specifiche relazioni degli Uffici e delle aree di 

competenza; nonché dell’esito delle relazioni della struttura deputata al controllo di 

gestione. 

Ciò è tanto più rilevante, opportuno ed auspicabile laddove si consideri che il rendiconto 

debba essere pubblicato sul sito web dell’Ente (articolo 29 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 

2013) e, quindi, comprensibile da parte  di tutti i cittadini. 
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5. RENDICONTI DI SETTORE 

5.1 Referto controllo di gestione 

La struttura operativa a cui è stato affidato il controllo di gestione non ha ancora 

presentato, ai sensi degli articolo 198 e 198-bis del T.U.E.L. n. 267/00, le conclusioni 

annuali dell’attività (“referto” relativo al 2013) agli amministratori, ai responsabili dei 

servizi ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

5.2 Referto sugli esiti dei controlli interni 

L’Organo di revisione attesta che, l’Ente ha provveduto ad approvare il regolamento dei 

controlli interni previsto dal Dl. n. 174/12 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 1 

del 18 gennaio 2013. 

Il segretario comunale ha espletato i controlli successivi di regolarità amministrativa sugli 

atti ai sensi dell’articolo 147 e 147bis del TUEL 

Le risultanze del controllo, effettuate su base trimestrale, sono  state trasmesse 

periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili  dei  servizi, al Sindaco, al Presidente 

del Consiglio, al  revisore  dei  conti ed all’OIV. 

Considerazioni e/o proposte. 

I controlli successivi di regolarità amministrativa hanno fatto emergere alcune criticità, che 

in alcuni casi hanno carattere ripetitivo. Si raccomanda ai Responsabili del Servizio il 

superamento delle stesse nel corso dell’esercizio 2014. 

 

5.3 Albo dei beneficiari di contributi e benefici di natura 

economica 

Come rilevato in passato, nel  2012 l’ente non aveva provveduto, ai sensi dell’articolo 1 

del d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 all’aggiornamento, con cadenza annuale, e pubblicazione 

dell’albo dei beneficiari a cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ed 

altri benefici di natura economica. Mentre, a decorrere da febbraio 2013, l’Ente - attuando 

la previsione dell’art. 18 della Legge n. 134/2012
17

 - ha iniziato a pubblicare on line 

                                                
17

 Tale norma ripropone la previsione del DPR n. 118/2000 introducendo però chiare conseguenze 
in caso di mancata applicazione da parte degli Enti. 
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mensilmente una tabella contenente le sovvenzioni e i contributi alle imprese, i 

corrispettivi e i compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati. 

 

5.4 Piano triennale di contenimento delle spese  

L’ente ai sensi dell’art.2, commi da 594 a 599, della legge 244/07, con Deliberazione della 

Giunta comunale n. 34 del 04.06.2012  (allegata alla deliberazione n. 12 del 29.06.2012 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2012) ha adottato il piano triennale 2012-2014 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 non prevede l’utilizzo di telefonia mobile da parte del personale dell’Ente. 

Il piano triennale, salvo che la pubblicazione all’albo pretorio successiva all’approvazione,  

non è stato reso pubblico mediante l’archiviazione e pubblicazione sul sito web. 

Il Comune ha provveduto a trasmettere alla Sezione  regionale della Corte dei conti ed 

all’organo di revisione la relazione annuale sui risparmi ottenuti relativa all’anno 2011 

seppure con ritardo (prot. n. 828 del 7.2.2013). 

Mentre non sono state tuttora redatte le relazioni relativi all’esercizio 2012 e 2013. 

Considerazioni e/o proposte. A riguardo, l’organo di revisione raccomanda quanto segue: 

- che vengano redatte e trasmesse senza indugio, alla Sezione regionale della Corte dei 

conti ed allo scrivente revisore, le relazioni relative all’anno 2012 e 2013, fornendo 

esplicita indicazione sui risparmi ottenuti;  

- che vengano pubblicati senza indugio sul sito web il piano triennale 2011-2013, il 

piano triennale 2012-2014 di razionalizzazione delle spese di funzionamento e la 

relazione annuale 2011; nonché – dopo la relativa redazione, anche le relazioni annuali 

2012 e 2013; 

- che venga informato il Consiglio comunale della redazione e trasmissione delle 

relazioni annuali 2012 e 2013 alla Corte dei Conti, tanto più se si considera che esse 

rappresentano un allegato al Conto del Bilancio; 

- di verificare che continui a sussistere la convenienza dei prezzi praticati dagli attuali 

fornitori sulla base dei vigenti contratti di fornitura di beni o servizi rispetto ai prezzi 

praticati sul mercato di riferimento (es. premio delle assicurazioni automezzi); 



Relazione del Revisore sul Rendiconto 2013 del Comune di Valsinni              Pagina 49 di 50 

a) che nella redazione relazione annuale sul contenimento delle spesa si provveda a 

monitorare (mediante appositi prospetti) il rispetto dei limiti massimi di spesa 

stabiliti per legge (articolo 6 commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L. 78/2010; art. 5, 

comma 2,  D.L. 95/2012; art. 1, comma 5, D.L. 101/2013; Legge n. 228/2012, 

commi 138, 141, 143 e 146). 

5.5 Prospetto delle spese di rappresentanza 

E’ noto che le spese di rappresentanza sono soggette al massimale di spesa stabilito dal 

comma 8 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 insieme ad altre voci di spesa: relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.  

Con riguardo alle sole spese di  rappresentanza, l’organo di revisione ha provveduto anche 

a verificare il rispetto delle previsioni dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

in particolare: 

 che il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio finanziario 2013 

sia stato allegato alla proposta di Rendiconto della gestione 2013 oggetto di 

approvazione da parte del Consiglio comunale; 

 che il prospetto compilato sia conforme allo schema tipo approvato con il Decreto del 

Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2012 , pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 28 

del 3 febbraio 2012; 

 che il prospetto sia stato opportunamente compilato a cura dell’Area finanziaria e 

successivamente sottoscritto dal Segretario dell’ente, dal Responsabile del servizio 

finanziario (e dallo stesso revisore); 

 la corrispondenza tra l’importo indicato nel prospetto (“zero”) e quello che si desume 

dalla contabilità dell’Ente
18

. 

Considerazioni e/o proposte. Il sottoscritto ribadisce la seguente raccomandazione: 

 adempiere alle previsioni dell’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, ossia di 

trasmettere il prospetto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed a 

pubblicare lo stesso sul sito internet dell’Ente entro dieci giorni dall’approvazione del 

Rendiconto; 

 di dotarsi di un “Regolamento per l’effettuazione delle spese di rappresentanza” che 

                                                
18

 Cfr. capitolo 1113/40. 



Relazione del Revisore sul Rendiconto 2013 del Comune di Valsinni              Pagina 50 di 50 

disciplini le modalità di stanziamento in Bilancio e di liquidazione delle stesse, che 

elenchi le spese di rappresentanza ammissibili da quelle non ammissibili sulla base del 

decreto del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2012 in calce al quale sono richiamati 

i principi ed i criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza 

(sentenze della Corte dei conti). 

 

6. RILIEVI, CONSIDERAZIONI  E PROPOSTE 

Alcuni rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed 

economicità della gestione sono stati esposti all’interno dei paragrafi precedenti (cfr. 

“considerazioni e/o proposte”) della presente relazione. Essi si intendono integralmente 

richiamati ed intendono fornire all’organo politico dell’ente il supporto fondamentale alla 

sua funzione di indirizzo e controllo per le scelte di politica economica e finanziaria. 

In aggiunta a quelle già illustrate, si riportano all’attenzione dell’organo consiliare anche le 

seguenti raccomandazioni già formulate nel corso degli esercizi 2012 e 2013: 

 aggiornare il nuovo regolamento di contabilità, la cui ultima versione è stata approvata 

con DCM n. 15 del 28 aprile 1997, al fine di adeguarlo alla luce delle numerose 

modifiche intervenute nel tempo; 

 approvare il nuovo regolamento di economato. 

 spprovare il regolamento per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia 

 

7. 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 della proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 

2013 e del rendiconto per l’esercizio finanziario 2013. 

Si raccomanda la pubblicazione del rendiconto 2013 sul sito web dell’Ente ex art. 29 del 

D.lgs n. 33/2013. 

Valsinni, 28 aprile 2014 

 


