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RReellaazziioonnee  ddeell  RReevviissoorree  ddeeii  CCoonnttii  ssuull  
RReennddiiccoonnttoo  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  22001122  

 
 
Il sottoscritto dott. Sergio Ceccotti, Revisore dei Conti del Comune di 
San Vito al Torre, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
18 del 30 maggio 2012, ha ricevuto la proposta di Rendiconto per 

l’esercizio finanziario composto dai seguenti documenti: 

 

 il rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 composto da: 

a) conto consuntivo finanziario; 
b) conto  del patrimonio; 

 la relazione della Giunta redatta come previsto dall’art. 231 del 

D.Lgs.  267/00; 

 i seguenti allegati:  

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

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale; 
- attestazione di insussistenza di debiti fuori bilancio; 
- tabella dei parametri gestionali; 
- conto del Tesoriere; 

 il Bilancio di previsione 2012 con le relative delibere di variazione; 

 il Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014; 

 il Rendiconto dell’esercizio 2011. 

 
verificato e controllato 

 

1) la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa con quelli 
risultanti dalle scritture (previsioni inziali, previsioni definitive, a 
seguito dell’adozione di n. 9 delibere tra variazioni e storni, compreso 
l’utilizzo del fondo di riserva, incassi e pagamenti, determinazione dei 
residui attivi e passivi); 
 

2) la corrispondenza del conto del Tesoriere con gli incassi e 
pagamenti risultanti dal conto consuntivo; 
 

3) le procedure di entrata e di spesa; 
 
4) la variazione della consistenza dei residui attivi e passivi e le cause 

che hanno determinato l'eliminazione totale o parziale degli stessi, 
come da appositi prospetti predisposti dal responsabile dei Servizi 
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Finanziari, allegati alla determina n. 16 del 18 maggio 2013; 
 
5) l'utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata, 
conformemente alle disposizioni di legge; 
 

6) l'applicazione del principio della competenza nella rilevazione degli 
accertamenti e degli impegni; 
 
7) la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e 

di competenza; 
 

8) che non risultano debiti fuori bilancio (come da apposite 
dichiarazioni rilasciate dai responsabili del servizio tecnico, del 
servizio tributi associato, del servizio cultura sport, dell’u.o. vigilanza 
e del servizio segreteria, servizi demografici e  alla persona);  
 

a t t e s t a 

 

- Relativamente al conto consuntivo finanziario: 

 
1)  L'esatta corrispondenza del conto - consuntivo e  delle risultanze 
della gestione alle scritture contabili ed al conto del Tesoriere; 
 

2) che le risultanze della gestione finanziaria si  riassumono come 
segue: 
 
 

Fondo iniziale di cassa al 01/01/2012 € 373.779,71 + 

Riscossioni € 1.658.532,83 + 

Pagamenti € 1.813.741,56 - 

    

Fondo cassa al 31/12/2012 € 218.590,98  

    

Residui attivi € 2.299.255,09 + 

Residui passivi € 2.332.863,24 - 

    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 184.982,83  

 
 

3) che la formazione e la destinazione dell'avanzo è così riassunta: 
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Avanzo di amministrazione 2011 applicato € 62.803,65  + 

Avanzo di amministrazione 2011 non applicato € 3.579,82  + 

Avanzo della gestione dei residui € 10.154,42  + 

Avanzo della gestione di competenza € 108.444,94   + 

    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012 € 184.982,83  

    

Fondi per finanziamento spese in c/capitale € 971,73  

Fondi vincolati € 43.333,06   

    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE € 140.678,04  

 

- Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs n. 267/2000, una parte dell'avanzo 
pari ad € 37.640,18 rimane vincolata alle finalità e alle destinazioni 
originarie di spesa in conto esercizio o in conto capitale in 
riferimento alle corrispondenti entrate; la rimanente somma per 
euro 153.540,11 costituisce l’avanzo disponibile. 

 

4) che il fondo di cassa al 31/12/2012 corrisponde al saldo del conto 
presso la Tesoreria; 

 

o s s e r v a 
 

- Relativamente al conto del patrimonio. 

 

Nel conto del patrimonio sono rilevati i risultati della gestione 
patrimoniale e sono riportate le variazioni: 

- che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell’attivo e del 
passivo; 
- che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione 

risultanti da atti amministrativi. 
Il conto del patrimonio, redatto sul modello previsto dalla vigente 
normativa, rileva i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi con 
l’evidenziazione di un patrimonio netto a fine esercizio ammontante a 
7.439.858,99 

 

- Relativamente alla relazione illustrativa della Giunta. 

 
La relazione è stata approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
18 maggio 2013 delibera nr. 30. I dati numerici gestionali sono inclusi 
nella “Relazione al Rendiconto per l’esercizio 2012”. 
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- Relativamente all’adempimento degli obblighi fiscali. 
 

L’Ente ha tenuto le prescritte scritture ai fini dell’Imposta sul Valore 
Aggiunto; dalle liquidazioni periodiche derivano dei crediti fiscali a 
favore del Comune.  
 Per quanto attiene le imposte dirette, i Comuni rientrano nei soggetti 

esclusi dalle stesse e pertanto non sono soggetti alla tenuta di 
particolari scritture, né devono presentare alcuna dichiarazione. 

Ai fini dell’IRAP, l’Ente ha regolarmente effettuato i versamenti periodici 
applicando il cosiddetto sistema retributivo ai sensi dell’art. 10, comma 
3, del D.Lgs. 446/97. Le dichiarazioni fiscali sono state presentate nei 
termini di legge.  

 
- Relativamente ai parametri di deficitarietà strutturale. 

 

Il conteggio dei “parametri obiettivi per i Comuni ai fini 
dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario”, 
tiene conto degli indicatori previsti dal legislatore con D.M. 24 

settembre 2009 e  successive circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, 
F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. del 2 luglio 2010, applicando i 
quali il Comune rispetta i limiti massimi di legge in 9 indici su 10. 
L’indice che non rientra nel limite previsto dalla normativa vigente è 
quello relativo al volume dei residui passivi complessivi provenienti 
dal titolo I, che non dovrebbe essere superiore al 40% degli impegni 

della medesima spesa corrente. Gli enti che presentano almeno la 
metà dei parametri deficitari si trovano in condizione di deficitarietà 
strutturale, secondo quanto previsto dall’art. 242 del Tuel. 

 
 
- Relativamente alla gestione dei residui. 

 

Tenuto conto che l’avanzo di amministrazione 2011 non applicato 
ammonta ad euro 3.579,82, il consuntivo presenta la seguente 
movimentazione in c/residui: 
 

Minori residui attivi € 116.746,67 - 

Maggiori residui attivi € 5.839,69 + 

Minori residui passivi € 121.061,40 + 

Saldo della gestione residui € 10.154,42  
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In allegato al rendiconto viene fornito l'elenco dei residui attivi e 
passivi eliminati, con la relativa motivazione. 
Il Revisore, sentito il responsabile dell’Ufficio finanziario,  condivide le 
motivazioni che ne hanno determinato lo stralcio. 
Relativamente alla gestione dei residui attivi e passivi, data la 

presenza di posizioni relative ad annualità pregresse, si raccomanda 
di porre in essere ulteriori attività, oltre a quelle già svolte, per 
verificare se vi siano ancora residui che non hanno titolo per essere 
iscritti a bilancio.   

 
 

 
Nel complesso la gestione dei residui nel 2012 è così riassunta: 
 

 

residui attivi al 01.01.2012 € 1.524.326,95 + 

saldo delle rettifiche € 110.906,98 - 

riscossione dell’esercizio € 286.487,94 - 

residui da competenza  € 1.172.323,06 + 

    

Saldo al 31.12.2012 € 2.299.255,09  

    

residui passivi al 01.01.2012 € 1.831.743,19 + 

saldo delle rettifiche  € 121.061,40 - 

pagamenti dell’esercizio € 474.402,64 - 

residui da competenza € 1.096.584,09 + 

    

Saldo al 31.12.2012 € 2.332.863,24  
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- Relativamente alla gestione di competenza. 

 

La gestione dell'esercizio di competenza presenta le seguenti 
movimentazioni: 

Entrate 

 
TITOLI PREVISIONI PREVISIONI SCOSTAMENTI % 

  INIZIALI DEFINITIVE     

I   Entrate tributarie 535.662,13 511.720,42 -23.941,71 95,53  

II  Entrate derivanti da contributi         

     e trasferimenti correnti 965.548,61 954.085,32 -11.463,29 98,81 

III Entrate extratributarie 157.039,16 120.439,16 -36.600,00 76,69 

IV Entrate derivanti da alienazioni,        

     da trasferimenti di capitale e da        

     riscossione di crediti 19.500,00 54.275,02 34.775,02 278,33 

V  Entrate derivanti da accensione        

     di prestiti 1.215.105,60 1.265.105,60 50.000,00 104,11 

VI Entrate da servizi per conto di         

     terzi 213.032,91 213.032,91 0,00 0 

Avanzo di amministrazione 0,00  62.803,65 62.803,65 0 

TOTALI ENTRATA 3.105.888,41 3.181.462,08 75.573,67 102,43 

 

Spese 

 
TITOLI PREVISIONI PREVISIONI SCOSTAMENTI % 

  INIZIALI  DEFINITIVE     

I   Spese correnti 1.576.789,18 1.542.424,36 -24.364,82 97,82 

II  Spese in conto capitale 834.605,60 944.544,09 109.938,49 113,17 

III Spese per rimborso di prestiti 481.460,72 481.460,72 0,00 0 

IV Spese servizi per conto di terzi 213.032,91 213.032,91 0,00 0 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0.00 0,00 0 

TOTALI SPESA 3.105.888,41 3.181.462,08 75.573,67 102,43 

 

 

Riepilogo 

 

TOTALI ENTRATA 3.105.888,41 3.181.462,08 75.573,67 102,43  

TOTALI SPESA 3.105.888,41 3.181.462,08 75.573,67 102,43  
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- Conclusioni. 

 

L’esercizio 2012 chiude con la rilevazione di un avanzo di 
amministrazione di ammontare pari ad € 184.982,74 rispetto agli € 
66.383,47 dell’esercizio precedente. A norma di legge, rimane 

destinata a fondi vincolati la somma di € 43.333,06 e a spese in conto 
capitale la somma di € 971,73. 
La rimanente somma di € 140.678,04 potrà essere destinata per nuovi 
interventi che gli organi dell’Ente riterranno opportuni. 

 

********** 

 
Nei termini sopra indicati, il Revisore dei Conti attesta la 
corrispondenza del conto ai risultati della gestione, ed esprime il suo 
parere favore affinché il documento contabile venga approvato dal 
Consiglio Comunale. 
 

San Vito al Torre, 20 giugno 2013. 

 
        Il Revisore dei Conti 

 

        F.to Dott. Sergio Ceccotti 


