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Comune di Breda di Piave 

Revisore Unico 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2014 

Il Revisore Unico, esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, unitamente agli 

allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2014, operando 

ai sensi e nel rispetto: 

• 	del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

• 	del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

• 	dello statuto e del regolamento di contabilità; 

• 	dei principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti 

locali; 

• 	dei 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 2014 e sullo 

schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 del Comune di Breda di Piave (TV) che forma 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Breda di Piave,3 aprile 2015 

Il Revisore Unico 

Dr Claudio Sernagiotto 
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INTRODUZIONE  

Il sottoscritto Dr Sernagiotto Claudio, Revisore Unico del Comune di Breda di Piave ai sensi dell'art. 

234 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000: 

+ 	ricevuta in data 26/03/2015 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 

l'esercizio 2014, come da risultanze approvate con delibera della G.C. n. 27 del 01 /04/2015, 

completi di: 

a) conto del bilancio;  

b) conto economico;  

c) conto del patrimonio;  

e corredati dai seguenti allegati:  

relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;  

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

prospetto dei dati Siepe e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77-quater, comma 11, del d.I. 

112/2008 e D.M. 23/12/2009; 

delibera dell'organo consiliare n. 58 del 26/09/2014 riguardante la ricognizione sullo stato di 

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

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

conto del tesoriere; 

conto degli agenti contabili;  

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  

tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  

inventario generale;  

prospetto di conciliazione;  

attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio  

di debiti fuori bilancio o situazioni di passività potenziali;  

ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati;  

certificazione rispetto obiettivi anno 2014 del patto di stabilità interno;  

prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nel 2014, di cui all'art. 16, comma 26, del 

d.1.138/2011; 

nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società 
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partecipate (art. 6, comma 4, ci.I. 95/2012); 

• 	visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 con le relative delibere di variazione e il rendiconto 

dell'esercizio 2013; 

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

+ 	visto il d.p.r. n. 194/96; 

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

• 	visto il vigente regolamento di contabilità; 

+ 	visti i principi contabili per gli enti locali approvati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 

enti locali; 

DATO ATTO CHE 

+ 	l'Ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2014 ha adottato il sistema 

di contabilità 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, ìl 

conto economico ed il conto del patrimonio; 

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

TENUTO CONTO CHE 

+ 	durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 

239 del T.U.E.L. avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 

motivate di campionamento; 

+ 	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 dello stesso; 

RIPORTA 

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2014. 
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CONTO DEL BILANCIO  

Verifiche preliminari 

L'Organo di Revisione, anche sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

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

alle disposizioni di legge e regolamentari; 

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

contabili; 

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

impegni; 

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

competenza finanziaria; 

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

alle relative disposizioni di legge; 

l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni dì spesa dei capitoli relativi ai servizi 

per conto terzi;  

il rispetto del patto di stabilità;  

il rispetto dei limiti alle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;  

i rapporti di credito e debito al 31/12/2014 con le società partecipate;  

che l'Ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell'art.  

193 del T.U.E.L. in data 26/09/2014 con delibera n. 56;  

che l'Ente non ha riconosciuto nel corso del 2014 debiti fuori bilancio;  

l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., l.R.A.P., sostituti d'imposta;  

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

L'Organo di Revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

risultano emessi n. 506 reversali e n. 1.397 mandati; 

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

regolarmente estinti; 

l'Ente non è ricorso all'anticipazione di tesoreria; 

l'Ente non ha fatto ricorso all'assunzione di nuovi mutui nel corso del 2014; 

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

loro gestione allegando i documenti previsti; 

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

conto del tesoriere dell'Ente, Banco Popolare, e si compendiano nel riepilogo esposto nelle 

pagine successive. 

Risultati della gestione 

a) Saldo di cassa 
Il saldo di cassa al 31 /12/2014 risulta così determinato: 

RESIDUI COMPETENZA 

In conto 
Totale 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2014 2.261.874,06 

Riscossioni 1.200.977,64 3.525.170,85 4.726. 148,49 

Pagamenti 1.290.032,75 3.176.621.93 4.466.654,68 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 2.521.367,87 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

Differenza 2.521.367,87 

La situazione di cassa dell'Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, dalla quale si evince l'assenza di 

anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data di ciascun anno, è la seguente: 
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Disponibilità Anticipazioni 

Anno 2012 1.916.578,91 

Anno 2013 2.261.874,06 

Anno 2014 2.521.367,87 

b) Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 313.378,94, come risulta dai 

seguenti elementi: 

Accertamenti (+) 4.185.632,87 
------------------------------.----.--.---.-.-" -" -.--.-.-.--.-...-.. " ... --- ---- ----- --- ....... -----

3.872.253,93Impegni (-) 

Totale avanzo (disavanzo) di competenza 313.378,94 

così dettagliati: 

Riscossioni (+) 3.525.170,85 

':'.'!~ .'.".'!: E'l.~~i- ..................................................._(_-).... . . . . . ......... : :!!.~-~~! : ?.~  
Differenza [A] 348.548,92 

~<::>!?.~i. '.l.~~>:i..................................................L':l....................??.~-~~~:?~  
~<::>!?-~i- P.'!~:>.i:'! ..............................................._(-)........ ............??.~-~~~: ?~  

Differenza [B] -35.169,98 

Totale avanzo (disavanzo) di competenza [A]+ [B] 313.378,94 

La suddivisione tra gestione corrente ed in e/capitale del risultato di gestione di competenza 2014, 

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

Gest1one 1competenza corrente 2013 2014 
3.775.525,66 3.666.357,22+Entrate correnti 
3.268.132,39 2.669.553,71-Spese correnti -

358.837,29 360.757,28-Spese per rimborsa prestiti 
148.555,98 636.046,23Differenza +/-

--~----- ---
Avanzo applicato al titolo I della spesa -""_____ 50.000,00+ 
-· -
Avanzo applicato al titolo lii della spesa + 

-~---

Entrate correnti destinate al titolo Il della spesa 48.896,62-
+/- 686.046,23Totale gestione corrente 99.659,36 

"t IGesf10ne 1 com oetenza e Icam a e 2013 2014 
262.979,09466.041,81+Entrate titoli !Ve V destinate ad investimenti - ...--------·· 
853.459,79477.508,76+Avanzo applicato al titolo Il -·-

48.896,62+Entrate correnti destinate al titolo Il- .. ~~ ·~··~-~~·~-: ..•.•............  
--~~·--- '"" """"'""""'"""'""""''""' ······-···-·-··-···--------·-·----

585.646,38704.091,95Spese titolo Il -
+/. 530.792,50288.355,24Totale gestione e/capitale 

Saldo gestione corrente e e/capitale +/- 388.014,60 1.216'.838,73 

Parere dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2014 del Comune di Breda di Piave  

Pagina 8 di 35  



e) Risultato di amministrazione 

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2014 presenta un avanzo di Euro 2.676.426,27, come 

risulta dai seguenti elementi: 

In conto 
Totale 

RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 1' gennaio 2014 2.261.874,06 

RISCOSSIONI 1.200.977,64 3.525.170,85 4.726.148,49 

PAGAMENTI 1.290.032,75 3.176.621,93 4.466.654,68 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 2.521.367,87 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

Differenza 2.521.367,87 

RESIDUI ATTIVI 362.603,85 660.462,02 1.023.065,87 

172.375,47RESIDUI PASSIVI 695.632,00 868.007,47 

Differenza 155.058,40 

Avanzo(+) o Disavanzo di Amministrazione(·) al 31 dicembre 2013 2.676.426,27 

Fondi vinoolati 791.994,43 

Suddivisione 
Fondi per finanziamento spese in oonto 
capitale 1.141.543,00 

dell'avanzo (disavanzo) 
di amministrazione complessivo 

Fondi di ammortamento 

Fondi non vincolati 742.888,84 

Totale avanzo/disavanzo 2.676.426,27 

Con riferimento ai fondi vincolati, gli stessi sono composti dalle seguenti poste: 

• Euro 26.000,00, connessi a rischi di mancato incasso dei residui attivi relativi ad entrate 

tributarie non ancora incassate; 

• Euro 765.994,43, connessi all'entrata derivante dall'escussione di una polizza fideiussoria per 

lavori di urbanizzazione secondaria, che dovranno essere realizzati nel prossimo futuro. 

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

2013 2013 2014 

Fondi vincolati 994.479,35 791 .994,43 791.994,43 

Fondi di ammortamento 
Fondi non vincolati 480. 752,29 I 499.368,64 742.888,84 

TOTALE 1.570.003,28 1. 775.712, 75 2.676.426,27 
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Si indicano le modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2013 nel corso 

dell'esercizio 2014: 

Avanzo per Avanzo per Fondo Avanzo nonAvanzo Totalespese in fondo di svalutaz.Applicazione dell'avanzo nel 2013 vincolatovincolato e/capitale amm.to Crediti 
S esa corrente 
Spesa corrente a carattere non ripetitivo 
Debiti fuorì bilancio 
Estinzione anticipata di prestiti 
Spesa in e/capitale 
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 
Stralcio crediti di dubbia esigibilità 
Totale avanzo utilizzato 

903.459,79 

dl Conciliazione dei risultati finanziari 
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 

dai seguenti elementi: 

Gest"ione di1 comoetenza 
Totale accertamenti di ccmpetenza 
Totale impegni di competenza 

-· 
+ 
-

4.185.632,87 
3.872.253,93 

SALDO GESTIONE COMPETENZA 313.378,94 

Gestione dei residui 
161.070,32 

Minori residui atU vi riaccertati 
Maggiori residui attivi riaccertati + 

- 3.009,04 
-

429.273,30Minori residui passivi riaccertati + 

SALDO GESTIONE RESIDUI 587.334,58 

Rieoiloao 
SALDO GESTIONE COMPETENZA 313.378,94 

SALDO GESTIONE RESIDUI 587.334,58 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 903.459,79 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 872.252,96 

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 2.676.426,27 
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Analisi del conto del bilancio 

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2014 

Entrate Previsione 
iniziale 

Rendiconto 
2014 Differenza ScostaJn. 

Titolo I Entrate tributarie 2.513.497,06 2.556.825,84 43.328,78 1,72% 
--

Titolo Il Trasferimenti 293.564,70 333.175,50 39.610,80 13,49% 
- . 

Titolo lii Entrate extratributarie 788.762,22 776.355,88 -12.406,34 ·1,57% 

Titolo IV Entrate da trasf. e/capitale 720.954,73 262.979,09 ·457.975,64 ·63,52% 

Titolo V Entrate da prestiti 670.498,69 -670.498, 69 ·100,00% 
---- --·--

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 418.006,45 256.296,56 -161.709,89 -38,69% 

Avanzo di amministrazione applicato 252.000,00 

Totale 5. 657.283, 85 4.185.632,87 -1.471.650,98 ~26,01% 

Spese Previsione 
iniziate 

Rendbonfo 
2014 Differenza Scostam. 

Titolo I Spese correnti 3.014.668,65 2.669.553,71 -345.114,94 ·11,45% 

Titolo Il Spese in conto capitale 1.893.163,21 585.646,38 -1.307.516,83 -69,07% 

Titolo lii 
Titolo IV 

Rimborso di prestiti 
.. 

Spese per servizi per conto terzi 
982.905,33 

418.006,45 

360.757,28 

256.296,56 

-622.148,05 

-161.709,89 

·63,30% 

-38,69% 

Totale 6.308.743,64 3.872. 253, 93 -2.436.489, 71 -38,62% 

Si precisa che lo scostamento di cui al Titolo lii delle spese è integralmente riferito al mancato utilizzo 

dell'anticipazione di cassa, considerato il sufficiente livello di liquidità che ha caratterizzato l'esercizio, e 

trova corrispondenza per pari importo in minori accertamenti nel Titolo V delle entrate. 
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b) Trend storico della gestione di competenza 

Entrate 2012 2013 2014 

Titolo I Entrate tributane 2.536.535,57 2.235.924,89 2.556.825,84 

Titolo li Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti 206.198,0 7 739.009, 79 333.175,50 

Titolo li I Enlrate extratributarie 891.024,21 800.590,98 776.355,88 

Titolo IV Entrate da trasf. clcapitale 737.920,1 o 466.041,81 262.979,09 

Titolo V Enlrate da prestiti 

Titolo VI Entrate da servizi per cl terzi 297.441,42 307.053,17 256.296,56 

Totale Entrate 4.669.119,3 7 4.548.620,64 4. 185.632, 87 

Spese 2012 20142013 

Titolo I Spese correnti 3.022.330,34 3.268.132,39 2.669.553, 71 
. ------.---.-.-----.--. ----------.--" ----.-.-.... .--.-.----.------- --- --- ........ ---------- .-.--------- ---------
Titolo li Spese in e/capitale 840.995,96 585.646,38704.091,95 

-.-.-.. " .... "" "" ... " -.". "" -" -.. """ -.. --.------------------.---.----.. - --··················· ·····················.. 
Titolo li I Rimborso di prestiti 667.991,69 360.757,28358.837,29 
--.----... -.. --.. -.------------------------------ ----------.-.-.-.---- .--.-. " -.. -. " -------- --------.---.. -.-.--" 

Titolo IV Spese per servizi per cl terzi 297.441,42 256.296,56307.053,17 

Totale Spese 4.828. 759,41 4.638.114,80 3.872.253,93 

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A) -159.640,04 -89.494, 16 313.378,94 

Avanzo di amministrazione applicato (B) 345.733,32 477.508,76 903.459,79 

Saldo (A)+/- (B) 186.093,28 388.014,60 1.216.838,73 
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e) Verifica del patto di stabilità interno 
L' Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2014, avendo registrato i seguenti 

risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista: 

ENTRATE 

Accertamenti Titolo I 2.556.825,84 
Accertamenti Titolo Il 333.175,50 
Accertamenti Titolo lii 776.355,88 
Entrate correnti non rilevanti 19.733,42 

totale entrate correnti nette 3.646.623,80 
Riscossioni Titolo IV 408.921,71 
Riscossioni non rilevanti - 90.534,25 

totale entrate in conto capitale nette 318.387,46 
ENTRATE FINALI NETTE 3.965.011,26 

SPESE 

Impegni Titolo I 2.669.553,71 
totale spese correnti nette 2.669.553,71 

Pagamenti Titolo Il 851.055,84 
Pagamenti non rilevanti - 135.150,25 

totale spese in conto capitale nette 715.905,59 
SPESE FINALI NETTE 3.385.459,30 

SALDO FINANZIARIO 579.551,96 
SALDO OBIETTIVO 218.023,00 

DIFFERENZA TRA RISULTATO EOBIETTIVO 361.528,96 

Rispetto alle previsioni iniziali, l'Ente, a seguito della richiesta di adesione al Patto Regionale 

Incentivato, ha ottenuto con decreto n. 40 del 14/03/2014 la possibilità di peggioramento del saldo 

obiettivo di€ 34.000,00 (mediante maggiori pagamenti al Titolo Il). 

Si precisa inoltre che le seguenti entrate e spese sono state escluse nella determinazione del saldo, in 

conformità alla disciplina vigente: 

• entrate correnti dallo Stato per compensazione IMU su edifici comunali, per Euro 19.733,42; 

• entrate e spese in conto capitale con utilizzo di fondi europei, per Euro 90.534,25; 

• pagamenti in conto capitale ex art. 31, comma 14, L 183/2011, per Euro 44.616,00. 

Con riferimento alla certificazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo, la stessa è stata trasmessa 

tramite l'apposito portale informatico in data 28/03/2015. 

Analisi delle principali poste 

Entrate 

a) Titolo I - Entrate Tributarie 
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Le entrate tributarie accertate nell'anno 2014 presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni 

definitive ed a quelle accertate nell'anno 2013. 

Previsioni Differenza fra
Rendiconto 2013 definitive Rendiconto 2014 

2014 prev.e rendic. 

Categoria I - Imposte 

l.C.I. 

l.C.I. e l.M.U.perliquid.accert.anni pregessi 79.026.95 98.000,00 99.443,88 1.443.88 

1.M.U. 872.034,97 680.902,30 722.872,59 41.970,29 

Addizionale IRPEF 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

Addizionale consumo di energia elettrica 6.787,01 113,13 113,13 

Imposta sulla pubblicità 18.000,00 16.000,00 15.509,88 -490,12 

Altre imposte (T.A.S.I.) 551.651,68 551.571,60 -80,08 

Totale categoria I 1.675.848,93 2.046.667, 11 2.089.511,08 42.843,97 

Categoria Il - Tasse 

TARES 554,42 1.139,23 584,81 

TOSAP 

Altre tasse 

Totale categoria il 554,42 1. 139,23 584,81 

Categoria lii - Tributi speciali 

Diritti sulle pubbliche affissioni 

Partecipazione comuni evasione fiscale 100,00 100,00 -100,00 

Fondo di solidarietà 469.657,65 466.175,53 466.175,53 

Totale categoria lii 469. 757,65 466.275,53 466.175,53 ·100,00 

Totale entrate tributarie 2.145.606,58 2.513.497,06 2.556.825,84 43.328,78 

lci/lmu (recupero evasione) 
Con riferimento alle entrate da recupero dell'evasione, i relativi dati sono riepilogati nella tabella che 

segue: 

Previsioni defin. Accertamenti Riscossioni 

Recupero evasione lci/lmu 98.000,00 99.443,88 99.443,88 
Totale 98.000,00 99.443,88 99.443,88 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le seguente: 
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----- --- --- ----------

Residui attivi al 1/1/2014 26.004,22 

Residui riscossi nel 2014 3.984,63 

Manniori/minori residui riaccertati 

Residui al 31/12/2014 22.019,~ 

b) Titolo Il - Entrate da contributi e trasferimenti correnti 

L'accertamento delle entrate per trasferimenti correnti presenta il seguente andamento: 

20132012 2014 

620.621,71Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 40.135,20 159.341,27 
• • • •••••"••O• H • H • H •••me o u • • • • • • • • H H • • H H • • • H • • H •••Hm """""" H""" H"." H. - HO a u " -- .... ------ --- -----
Contributi e trasferimenti correnti della Regione 27.437,26 3.472,99 24.547,09 

"" •"" • amm H•H HHCHHH """ -----------------.". ---.. -.-----------------.--. -.. .... ···-·---- ---- --- - ----------. -. ---------
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 1.609,28 3.619,46 4.624,86Delegate 
H H H H H H H H H H H"" """"ma"" a" a" H H H HM H H H H H" H • H" H" H H"" """"" .--- ---- ...... -------... -- --- ... ---------- ... ------ .. ----- -----· 
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e 
internaz.li-------.--..-.... ------.--" ..----.--.----.-.. ------ ---- ------ .... ---- ·-- --- --- ------------- .. ... --- ---------- ·------
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 137.016,33 111.295,63 144.662,28pubblico 

206.198,07 739.009,79 333.175,50Totale 

Trasferimenti correnti dallo Stato 
L'incremento registrato nel 2013 rispetto agli esercizi precedenti è essenzialmente connesso ai 

contributi compensativi attribuiti dallo Stato in seguito all'abrogazione dell'IMU sull'abitazione 

principale, per complessivi Euro 547.194,22, non si ripete nell'anno 2014. 

c) Titolo lii - Entrate extratributarie 

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2014 presentano seguenti scostamenti rispetto alle 

previsioni definitive ed a quelle accertate nell'anno 2013. 
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Previsioni RendicontoRendiconto definitive Differenza
2013 20142014 

' Servizi pubblici 270.699,64. 261. 791,39 -3.472,25258.319,14 

Proventi dei beni delrente 64.902,19 63.197,87 -1. 704,3293.415,33 -.-.-. ---. ----.-.-..-- -.-" --.---..-.---- ---.. ------ ----- .. ---------------------------------------------------... -" .. 
-714,98Interessi su anticip.ni e crediti 1.623,39 1.500,00 785,02 ............ """ "" ............. "" ... .............. ······  -.. "" .... -.-.-.---------------·-·-·-····· -··················· 

Utili netti delle aziende 318.863,56291.430,64 318.863,56-·----.. ------- ·······............. ----.-----------... -. ------ ------------.- -.-..-... -----.----- ------------········ 
Proventi diversi 143.421,98 141.705,08 -6.514,79135.190,29 

Totale entrate extratributarie -12.406,34800.590,98 788.762,22 776.355,88 

Proventi dei servizi pubblici 
Si attesta che l'Ente, non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non 

supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal Ministero dell'Interno, ed avendo presentato il 

certificato del rendiconto 2013 entro i termini di legge, non ha l'obbligo di assicurare la copertura 

minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 

Si riporta ad ogni modo di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda 

individuale. 

Servizi a domanda incividuale 

% % 
Accerlamenti Impegni Saldo di copertura 

realizzata 
di copertura 

prevista 
Impianti sportivi 
Mense scolastiche 

29.550, 18 
75.251,20 

38.737,41 
.. -·~--

97.675,37 
-9.187,23 

-22.424,17 
76, 28°/o 
77,04o/o 

27,92°/o--..·-·-----
78,64°/o -

Corsi extrascolastici 12.332,26 16.000,10 -3.667,84 77,0Bo/o 38,46°/o 

Totale 117.133,64 152.412,88 -35.279,24 76,85o/o 59,0?o/o 

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

Residui al 111 

Rendiconto 2012 

5.999,71 

Rendiconto 2013 

6.666,60 

Rendiconto 2014 

1.332,52 

Accertamenti 48.802,47 37.608,21 20.834,46 

Riscossioni 48.135,58 42.942,29 20.834,46 

Residui al 31/12 6.666,60 1.332,52 0,00 

La parte vincolata delle risorse (50%) risulta destinata come segue: 
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Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 

Spesa Corrente 24.401,24 18.804, 11 10.417,23 

Spesa per investimenti 
-

d) Titoli IV e V - Entrate in conto capitale 

Titolo IV· Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 

Categoria 1: Alienazione dì beni patrimoniali -
Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato 

42.677,23 

Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 

Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione 
66.482,50 

Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti 113.819,36 

Categoria 6: Riscossione di creditì 40.000,00 

Totale 262.979,09 

Titolo V· Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

Categoria 2: Finanziamenti a breve termine 
Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti -

-

Totale 

Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari 

-

Le risorse iscritte al titolo IV entrata sono di seguito dettagliate: 

• Categoria 3: 

o Contributo per punto internet€ 13.517,50; 

o Contributo per sistemazione edifici scolastici € 29.159, 73; 

• Categoria 4: 

o Contributo straordinario Bim Piave€ 55.000,00; 

o Contributo U.E. accesso punti pubb. e Wl-FI € 11.482,50; 

• Categoria 5: 

o Proventi derivanti da concessioni edilizie€ 101.824,36; 

o Indennizzo cavi pubb. illuminazione€ 11.995,00; 

• Categoria 6: 

o Ristoro investimento rete acquedotto€ 40.000,00; 

Contributi per permesso di costruire 
Le somme accertate e le riscossioni negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione. 
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---- ----------

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 

Residui al 1/1 877,97 

Accertamenti 86.571,56 76.618,92 101.824,36 

Riscossioni 87.449,53 76.618,92 101.824,36 

Residui al 31/12 

In nessuna delle annualità indicate è stata operata la destinazione di parte dei contributi al 

finanziamento della spesa corrente. 

Analisi delle principali poste  

Spese  

a) Titolo I - Spese correnti 

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

evidenzia quanto segue: 

01 - Personale '' 

02 - Acquisto di beni di consumo  

e/o di materie prime  
··--·-·------·--·--·-

03 - Prestazioni di servizi 
---·-·~---··-···-·--~-----· 

04 - Utilizzo di beni di terzi  

05 - Trasferimenti  
06 - Interessi passivi e oneri  

finanziari diversi  
-·---

07 - Imposte e tasse  

08 - Oneri straordinari della  

gestione corrente  

Totale spese correnti  

2012 

1.015.499,33____ ,, ______ 
147.756,02 

1,000.072,29 
9.126,19 

580.462,97 

173.861,40 

84.410,74 

11.141,40 

3. 022 .3 30, 34 

2013 

1.001.631,32 

121.605,42 

928.546,03 
···----··---

9.201,60 

976.152,41 

140.841,55 

80.099,82 

10.054,24 

3.268.132,39 

2014 

1.001,612,35 

66.883,60 
---·-----

885.448,17 
9.242,92 

499.181,10 

120.868,01 

79.601,99 

6.715,57 
' 

2.669.553,71 
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Spesa per il personale 

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2014, determinata secondo quanto previsto nelle indicazioni 

della Corte dei Conti, risulta essere pari a quanto riportato nella tabella sottostante e rientra nei limiti di 

legge, risultando inferiore a quella del triennio 2011-2013, come si evidenzia di seguito: 

CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO 
SPESA PERSONALE • COMPONENTI INCLUSE 2011 2012 2013 2014 

Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario 802.041,41787.443,75 789.730,42 787.623,71del personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e a temoo de.t~ecr.m~in~a~to_~-~~--~1---------j------1------r-----_, 
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, ln 
convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 20.661,08gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente  
sostenuto  
,~~~~-------··--·---------1-------+-------e------+----__, 

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 222.058,16 225.635,08 219.812,54 219.287,06 
obbliaatori 

61.961,87 62.525,39 60.739,74 60.700,00IRAP  
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo  14.788, 70 14.838,02 14.490,09 15.583,57indennizzo 

39,20Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 86,95 295, 70 355,80 
1.107.000,51 1.105.335,60 1.085.128,59 1.083.233,54TOTALE IAl 

CONSUNTIVOCONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO 
SPESA PERSONALE ·COMPONENTI ESCLUSE 2012 20142011 2013 

Spese di personale rimborsate dall'INAJL 1.861,51 
Spese lavoro accessorio riMinviato all'anno successivo 2.860,00 

86,95 295,70 355,80 39,20Spese oer la formazione e rimborsi oer le missioni 

143.917,67 137.053,21 132.841,12 133.103,60Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali 

Spese per il oersonale annartenente alle cateaorie protette 11.692,03 11.677,94 11.469,33 11.461,36 
Spese sostenute per il personale comandato presso altre 
amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 
amministrazioni utilizzatrici 97.431,65 100.059,04 90.484,35 86.369,46 

Diritti di roqito 1.513,82 2.104,92 2.382,77 708,26 
Spese di personale per !'esecuzione delle operaziomni 
censuarie degli enti individuati nel Piano generale di 
censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTA (D.L. 
78/2010, art. 50, commi 2 e 7) 7.436,27 1.962,42 

TOTALE (B) -
254.642,12 258.627,08 239.495,79 236.403,39 

CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO 
SPESA PERSONALE· RIEPILOGO 2011 2012 2013 2014 

Soese Titolo I intervento 01 1.028.096,09 1.015.499,33 1.001.631,32 1.001.612,35 

lrap intervento 07 61.961,87 61.700,00 60.613,66 60.700,00 

Altre spese (INT. 05 e ISTAT) 16.942,55 28.136,27 22.883,61 20.921, 19 

Totale spese personale {A) 1.107.000,51 1.105.335,60 1.085.128,59 1.083.233,54 

Componenti escluse (B) 254.642,12 258.627,08 239.495,79 236.403,39 

852.358,39 846:708,52 845.632,80 
limite di spesa (ex art 1, c. 557 quater, L. 296/2006) 

MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013 848.233,24 846.830,15 
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Contrattazione integrativa 

Le risorse del fondo per l'anno 2014 sono conformi alle disposizioni di cui all'art.9, comma 2-bis, del 

ci.I. n. 78/201 O, preso atto di quanto chiarito nella circolare n. 15 del 30.04.2014 della Ragioneria 

Generale dello Stato, che afferma l'obbligo di contenimento del fondo risorse decentrate rispetto 

all'anno 201 O, con le opportune rettifiche relativamente al personale cessato negli anni successivi dal 

2011 all'anno corrente, come di seguito esposto: 

RISORSE DEL FONDO 2010 2014 

Risorse fisse 73.429,00 73.463,00 

Risorse variabili 23.689,00 16.571,00 

Decurtazioni fondo ex art. 9, ca. 2-bìs (da n. 28,5 a 27,5 dip.ti) - 3.259,00 - 34,00-
Totale fondo 93.859,00 90.000,00 

Risparmio straordinario escluso dal limite di cui art. 9, ca 2-bis 
4.226,00 2.728,00 

Progettazione art. 92 D.Lgs. 163/06 

Valore netto 89.633,00 

4.380,00 

82.892,00 

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono 

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

qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati 

dall'ente, come disposto dall'art. 40 bis del d.lgs.165/2001, e che le risorse previste dall'accordo 

medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune e con i vincoli di bilancio. 

Si ricorda la necessità che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con 

quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti 

dalla contrattazione integrativa. 

Personale a tempo determinato e lavoro accessorio 

Ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.I. 78/2010, come aggiornato a seguito del D.L. 90/2014, la spesa 

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

e continuativa, nonché la spesa per personale relativa al lavoro accessorio, non eccede il limite della 

spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009, come da tabella che segue 

Spesa triennio anni 
2007/2009 Limite anno 2014 

Importo speso anno 
2014 Differenza 

27.049,03 27.049,03 4.495,87 22.553,16 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 
In relazione alle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del ci.I. 78/2010 e dall'art. 5, comma 2, del d.I. 

95/2012, si riportano di seguito i risultati raggiunti a consuntivo. 
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~· 

Tipologia spesa Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta Limite 

..~ 
Rendiconto 

2014 Differenza 

Studi e consulenze 11.572,95 80%+20% 1.851,67 2.537,60 +685,93 

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza 7.715,26 80% 1.543,05 242,88 -1.300,17 

Sponsorizzazioni -- 100% -- --
--~·---

522,54 

--
----
Missioni 935,97 

-
50% 467,99 

~· 

+54,55 
~· 

Formazione 5.595,05 50% 2.797,52 2.787,96 - 9,56 

Tipologia spesa Rendiconto 
2011 

Riduzione 
disposta Limite 

-
Rendiconto 

2014 Differenza 

Acquisto, manutenzione, noleggio, 
esercizio autovetture 1.552,04 50% 776,02 674,4:1 -101,59 

TOTALE 26.435,30 7.431, 18 6.252,43 -670,84 

In relazione ai dati sopra esposti, si rileva la presenza di uno sforamento nella prima tipologia di spesa 

(categoria 1 e 4). Tuttavia, in conformità alla giurisprudenza in materia, è consentito agli Enti locali 

osservare la riduzione complessiva imposta dalla legge operando i tagli in misura diversa tra le varie 

tipologie di spesa. Nel caso specifico, lo sforamento è ampiamente riassorbito dai maggiori tagli nelle 

altre poste, senza quindi superamento del limite globale. 

Spese per incarichi di collaborazione (art. 46 legge 133108) 

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione per l'anno 2014 era pari ad € 

24.200,00. A consuntivo il limite risulta rispettato, non essendo stati assunti impegni. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2014, ammonta ad Euro 

120.868,01, e rispetto al residuo debito al 1/1/2014 determina un tasso medio del 4,52%. 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli per l'anno 2014 l'incidenza degli interessi passivi è 
del 3,29%. 

b) Titolo Il - Spese in conto capitale 

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

I Previsioni 
Iniziali 

Previsioni 
Definitive 

Somme 
impegnate 

Scostamento fra previsionJ 
definitive e somme impegnate 

in cifre I in % 
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1.750.273,88 1.893. 163,21 585.646,38 1.307.516,83 69,06% 

Le spese in conto capitale sono state così finanziate (rispetto ai dati già presentati in precedenti sezioni 

della presente relazione vengono qui indicati finanziamenti relativi ai soli valori effettivamente 

impegnati). 

Mezzi propri: 
- avanzo d'amministrazione 
- avanzo del bilancio corrente 
- recupero indennità esproprio 
- oneri urbanizzazione 

Totale 

253.046, 12 
3.965,00 

8.419,04 
265.430, 16 

Mezzi di terzi: 
- mutui 
- contributi statali 
- contributi regionali 
- contributi di altri soggetti 
.- dividendi 

Totale 

11.482,50 
41.972,86 
52.760,86 

214.000,00 
320.216,22 

Totale risorse 585.646,38 

Impieghi al titolo Il della spesa 585.646,38 

Limitazione acquisto mobili e arredi  
La spesa prevista nell'anno 2014 per acquisto di mobili e arredi rientra, come già in sede previsionale,  

nei limiti disposti dall'art. 1, comma 141, della legge 24/12/2012 n. 228, come di seguito esposto:  

Dati Euro 

Acquisti anno 201 O 0,00 

Acquisti anno 2011 233.530,00 
-

Media 2010-2011 116.765,00 

Limite (20% media 2010-2011) 23.353,00 

Previsione definitive 2014 0,00 

Rendiconto 2013 0,00 

Limitazione acquisto autovetture 
Nell'anno 2014 non sono state sostenute spese per acquisto di autovetture, in conformità a quanto 

disposto dall'art. 1, comma 143, della legge 24/12/2012 n. 228. Si precisa che la disposizione non si 

applica comunque per gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza 

pubblica, nonché per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenz~. 

Limitazione acquisto immobili 
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Nell'anno 2014 non sono state sostenute spese per acquisto di immobili, in conformità a quanto 

disposto dall'art. 1, comma 138, della legge 24/12/2012 n. 228. 

Indebitamento e gestione del debito 
L'Ente non ha contratto nel 2014 nuovi mutui.  

Risulta comunque rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L, in quanto  

l'Ente ha ottenuto le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31/12, per ciascuno degli  

anni 2012, 2013 e 2014, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente:  

2012 2013 2014 

4,27% 3,63% 3,33% 

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione: 

2012 2013 2014 

Residuo debito 3.699.855,24 3.033.867,48 2.675.030,19 
Nuovi prestiti 
Prestiti rimborsati - 355.770,58 - 358.837,29 - 360.757,28 
Estinzioni anticipate - 310.217,18 

Totale fine anno 3.033.867,48 2.675.030, 19 2.314.272,91 

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

conto delle estinzioni anticipate operate nel 2011 e nel 2012) registrano la seguente evoluzione: 

Anno 2012 2013 2014 

Oneri finanziari 173.861,40 140.841,55 120.868,01 

Quota capitale 355.770,58 358.837,29 360.757,28 

Totale fine anno 529.631,98 499.678,84 481.625,29 

Analisi delle principali poste 

Servizi per conto terzi 

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

R 

ENTRATA SPESA 
SERVIZI CONTO TERZI 

2013 2014 2013 

itenute previdenziali al personale 80.389,79 79.279,65 80.389,79 

2014 

79.279,65 
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--

-------

Ritenute erariali 191.106,29 145.300,67 191.106,29 145.300,67 

Altre ritenute al personale e/terzi 17.109,30 16.612,19 17.109,30 16.612,19 

Depositi cauzionali 

Altre per servizi conto terzi 16.898,42 13.554,68 16.898,42 13.554,68 

Fondi per il Servizio economato 1.549,37 1.549,37 1.549,37 1.549,37 

Depositi per spese contrattuali 

-· 

2013 2014Voce 

Rimborso spese per elezioni 15.403,94 10.000,00 
··-

Convocazione commissione carburanti 379,75379,75 

Erronea Erogazione assegni familiari 641,14 

Trasferimento fondo mobilità Segretari 3.173,93 

Errato addebito Contarina spa 473,59 

Totale 13.554,6816.898,42 

La posta "rimborso spese per servizi conto terzi" è così dettagliata: 
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Analisi della gestione dei residui  

L'Organo di Revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi 

e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del T.U.EL. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2014 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell'esercizio 2013. 

L'Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2014 come previsto dall'art. 

228 del T.U.E.L.. I risultati di tale verifica sono i seguenti. 

Residui attivi 

GesUone Residui 
iniziali 

Residui 
riscossi 

Residui 
maggiori/minori 

Residui da 
riportare 

Percentuale 
di rfpotto 

Residui di 
competenza 

Titob I 725.115,05 860.036,48 -158.809,23 23.887,80 3,29o/o 384.162,29 

Titob Il 59.378,02 59.941,69 -563,70 
-· 

0,03 51.731,42 

Titob lii 50.115,49 3.926, 10 -864, 78 
-

47.054,17 93,ago/o 94.078, 70 

Gest Corrente 834.608,56 923.904,27 -160.237, 71 70.942,00 8,50o/o 529.972,41 

Titob IV 568.298,32 274.882,86 1.753,61 291.661,85 51 ,32°/o 128.940,24 

Titob V 

Gest. Capitale 568.298,32 274.882,86 1.753,61 291.661,85 51,32°/o 128.940,24 

Servizi e/terzi Tlt. VI 2.613,33 2.190,51 422,82 1.549,37 

Totale 1.405.520,21 1.200.sn,M -158.061,28 362.603,85 25,80°/o 660.462,02 

Residui passivi 

Gestione Residui 
iniziali 

Residui 
pagati 

Residui 
stornati 

Residui da 
riportare 

Percentuale 
di riporto 

Residui di 
competenza 

Corrente 1it. I 1.063.128,59 839.342,49 165.025,87 58.760,23 5,53°/o 513.397,29 
-····-·· 
C/capita!e Tit. Il 822.330,06 444.469,24 264.245,58 

--
--

113.615,24 13,82% 179.059,78 
---·-
Rimb. prestiti Tit.111 

Servizi e/terzi Ti!. IV 6.222,87 6.221,02 1,85 
..---·-

0,00 
-

3.174,93 

TolalE 1.891.681,52 1.290.032, 75 429.273,30 172.375,47 9,11%1 695.632,00 

Risultato complessivo della gestione residui ,_,_ 
~ -
Maggiori residui attivi 161.070,32 

-·-·---~-----··--
3.009,04 

-----·-·-
Minori residui attivi 

429.273,30Minori residui passivi 

SAWO GESTIONE RESIWI 587.334,58 

Insussistenze, economie e maggiori residui attivi 

Gestione corrente 
r-----------~·- ..-· 
Gestione in conto capitale 

----
·----·--

--·-·--

325.263,58 

262.491,97 

Gestione servizi e/terzi 
1-------------· 
Gestione vincdata 

------ -~-

- 420,97 

VERIFICA SALDO GESTIOl>E RESIDUI 587.334,58 
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L'operazione di riaccertamento dei residui ha comportato, come si evince dai dati sopra riportati, lo 

storno di posizioni principalmente di spesa; in particolare: 

• per la spesa, sono stati stralciati diversi residui ritenendo ormai acquisite le relative economie di· 

spesa. 

L'operazione di cui sopra appare opportuna anche in un'ottica di preparazione al riaccertamento 

straordinario dei residui a partire dal gennaio 2015, dell'armonizzazione contabile (con conseguente 

riforma del bilancio e della contabilità di regioni ed enti locali), che comporta tra l'altro l'obbligo di 

provvedere al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (richiesto per far "transitare" i 

vecchi residui sulla contabilità armonizzata, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata 

che la stessa prevede). 

Dalla verifica effettuata sui residui attivi, il Revisore ha rilevato la sussistenza della ragione del credito, 

mentre a riguardo della concreta esigibilità della singole partite raccomanda un attento monitoraggio, in 

particolare per quanto concerne le poste di maggiore anzianità. 

Nella tabella che segue, si espone la suddivisione dei residui sulla base dell'anzianità di formazione 

degli stessi. 

Analisi "anzianità" dei residui 

RESIDUI Esercizi 
precedenti 2010 2011 2012 2013 2014 Totale 

ATIIVI 

Titolo I 23.887,80 384.162,29 408.050,09 

Titolo Il 0,03 51. 731,42 51.731,45 

Titolo lii 47.054,17 94.078,70 141.132,87 

Titolo IV 291.661,85 128.940,24 420.602,09 

Titolo V 

Titolo VI 1.549,37 1.549,37 

Totale 291.661,85 70.942,00 660.462,02 1.023.065,87 

PASSIVI 

Titolo I 4.896,00 
-.. -------------·--···-··· 

27.526,84Titolo Il 
... "" -----.---------------
Titolo lii 

Titolo IV 

Totale 32.422,84 

4.076,905.190.87 ----.. " ..--..-- ······--------
-------···----- -------." -.--" 

5.190,87 4.076,90 

13.475,11 31.121,35 513.397,29 
-.-..... ". " -" -"" -.---------.-- " -------..... 

179.059,788.168,40 77.920,00 
---.-----.------ -------------

3.174,93 

21.643,51 109.041,35 695.632,00 

572.157,52 
--.-·-. --------.. 

292.675,02 
------ .----.-----

3.174,93 

868.007,47 
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPA TI  

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

E' stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31 /12/2014 con le società 

partecipate, ai sensi dell'art. 6 del ci.I. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al 

rendiconto, riguardante le seguenti società: 

• Asco Holding spa; 

• Actt spa; 

• Mobilità di Marca spa; 

• Sia srl; 

• Ats srl. 

Con riferimento alla partecipata Ats srl, le differenze emerse risultano correttamente riconciliate (come 

ampiamente esposto nella nota allegata al bilancio), e pertanto non si ritiene vi siano problematiche da 

segnalare. 

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 
Nel corso dell'esercizio 2014 l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali. 

L'Ente non ha destinato agli organismi partecipati nel corso dell'anno 2014 risorse (escluse le utenze). 

In relazione ai riflessi sul bilancio derivanti dalla gestione delle società partecipate, si sottolinea 

l'importanza del continuo monitoraggio delle stesse da parte del Comune, con la necessità di 

sollecitare, nei casi di situazioni deficitarie o di gestioni anti-economiche, la tempestiva comunicazione 

alle partecipate circa le misure da adottare, al fine di risanare le situazioni critiche, prima che diventino 

irreversibili. 
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE  

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

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

patrimoniali. 

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza 

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

• i risconti passivi; 

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

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

• l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

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

sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi: 

• i risconti attivi; 

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

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

• l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Agli atti sono conservate le carte di lavoro relative alle rettifiche ed integrazioni al fine di consentire il 

controllo delle stesse e l'utilizzo dei dati negli esercizi successivi. 
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CONTO ECONOMICO  

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

competenza economica così sintetizzati: 

20142012 2013 

A Proventi della gestione 3.461.624,223.358.924,04 3.543.263,23 
mmmmmm mmm mmmmmmmmm mm0 •"""•O••••••• m • m O" mm mm mm mm mm••••••••••••"" mm"'" n m U O m •"" ----- ------ ....... ·- ... ··---------- ·-· ·-

B QJsti della gestione 3.167.966, 45 3.508.487,75 3.206.896, 18 

Risultato della gestione 190.957,59 34.ns,48 254.728,04 

e Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 57.565,20 71.430,64 318.863,56 

Risultato della gestione operativa 248.522,79 106.206,12 573.591,60 

D Proventi(+) ed oneri(-) finanziari -173.508,37 -139.218, 16 -120.082,99 
mm mm mm m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m ~mm O O m •mm mm mm mm mm -- ------- ---- ... --- . ----------·-····-·· 

E Proventi(+) ed oneri(-) straordinari 318.127,04125.743,24 144.308,33 

Risultato economico di esercizio 200. 757,66 771.635,65111.296,29I 

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

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

contabile n. 3. 

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2014 si rileva, rispetto al 2013, un aumento del risultato 

finale, che si mantiene comunque su un valore positivo. 

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E) presenta un saldo positivo di Euro 

453.508,61, in questo caso un miglioramento rispetto all'esercizio precedente, il cui saldo era negativo 

per Euro 33.012,04. 

L'organo di revisione, come indicato al punto 7 del principio contabile n. 3, ritiene che l'equilibrio 

economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'Ente. La tendenza al pareggio 

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

perseguire. 

I proventi e gli oneri iscritti nella sezione C del conto economico si riferiscono alle seguenti poste: 
-

Ente Tipologia Proventi Oneri 

Asco Holding spa 
Casa di Riposo Tre Carpini 

Dividendi 
Avanzo dl amm.ne 

286.388,41 
32.475,15 

--

Ulss Treviso 
Totale 

Contributi 
318.863,56 

-~ 

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

comma 7, del T.U.E.L. e dal punto 92 del principio contabile n. 3, e sono rilevate nel registro dei beni 
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ammortizzabili. I relativi importi negli ultimi tre esercizi sono i seguenti: 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

597.052 21 605.220,96 650.145,41 

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è 
stato effettuato il seguente riscontro: 

rilevazione nella voce E.22. del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori 

residui passivi del Titolo I e IV iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente; 

rilevazione nella voce E.23. del conto economico come "Sopravvenienze attive" dei maggiori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente; 

rilevazione nella voce E.25. del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori residui 

attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, al netto della quota già 

coperta dal fondo svalutazione crediti stanziato; 

rilevazione delle minusvalenze (voce E.26.) patrimoniali riferite alla cessione di cespiti; 

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

(voce E.28.). 
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CONTO DEL PATRIMONIO  

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

elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 3111212014 e le variazioni rispetto ali' anno precedente sono così riassunti: 

Attivo 3111212013 Variazioni da conto Variazioni da 
3111212014finanziario altre cause 

Immobilizzazioni immateriali 27.726.14 98.005,36 . 30.139,84 95.591,66------- --- .--- ----- -------- --- -· --· --- ------- ·----- --------· ---· --- ----- ------- ... ------ ... ..... --- .... ···-------
lmmobiliz.zazioni materiali 17.040.017,94 725.266,18 620.005,57 17.145.278,55------- ---- ---- -------· .. ----- " .... ·--------..... -- ..... --- " ... ------- -- ------.--" --.-"" --. -- -------- ------ -- ----
Immobilizzazioni finanziarie 5.401.913,29 9.561,02 5.411.474,31 

Totale immobilizzazioni 22.469.657,37 832.832,56 . 650.145,41 22.652.344,52 

Rimanenze-- ----- --- ---- ----·----.. ----. ······---------------...... --- .... --- ----- ------············· ·-··· --- ---- ------- ---
Crediti 1.508.937 ,53 . 534.965,82 157.983,28 1.131.954,99----- -- --- ---- -- ---- ----- ----- ---------- ---- -- -~--- ----- -- ----- ------- -- ·-----··----- ·----- -- ------ ---------- ----
A~re attività finanziarie ------· --- --------- ----- --- --- ---.--.-------------- -- ----- ---- ·----· ---- --- -- ---- ---------- -·-· ·----· ----------- -
Disponibilità liquide 2.261.874,06 259.493,81 2.521.367,87 

Totale attivo circolante 3.770.811,59 275.472,01 157.983,28 3.653.322,86 

Ratei e risconti 82.386,54 . 2.029,16 80.357,38 

Totale dell'at'tivo 26.322855,50 557.360,55 . 494.191,29 26.386.024,76 

Conti d'ordine 822.330,06 . 265.409,46 . 264.245,58 292.675,02 

Passivo 

Patrimonio netto 15.095.617,19 1.007.433,58 . 235.797,93 15.867.252,84 

Conferimenti 7.298.003,50 222.979,09 . 97.685,86 7.423.296,73 

Debiti di finanziamento 2.675.030,19 360.757,28 . 2.314,272,91------ ·------ --- ---·" --------- ---- -------- --- -~--- - ------- ---- ---- --- --- --- --- ---------- --- ---- ------------------
Debiti di funzionamento 1.063.128,59 325.945,20 . 165.025,87 572.157,52-- ---- --- ------- -- ---------- -- ------- --- ---- --- -- -- ----------- --- --- -·-· --- -- ---- --- --- ---- -- --- --- ---- ------- ---
Debiti periva 145.106,90 16 .696 .45 161.803,35--- -- ---- --- ------ ----- --- ---- -- -------- --------·-- --- --- --- ----- ------- -- ------ ---- ------ - ---- --- ------·-- -- ----
Debiti per anticipaziont da terzi 6.222,87 . 3.046,09 . 1,85 3.174,93 

Totale debiti 3.889.488,55 . 673.052,12 . 165.027,72 3.051.408,71 

Ratei e risconti 39.746,26 4.320,22 44.066,48 

Totale del passivo 26.322.855,50 557.360,55 . 494.191,29 26.386.024,76 

La verifica degli elementi patrimoniali al 3111212014 ha evidenziato quanto segue. 

A. Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati nell'art. 

230 del T.U.E.L. e nei punti da 104 a 140 del principio contabile n. 3. I valori iscritti trovano 

corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili. 

L'Ente è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario. 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate coi seguenti criteri: 
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Partecipazione Importo Criterio iscrizione 

Consorzio Intercomunale Priula 478.652,25 Valore risultante da perizia di stima 
--

Asco Holding spa 3.084.088,00 Valore nominale azioni 

Sia spa 1 .096.958,00 Valore nominale azioni 

Consorzio Bim Piave 590.637,59 Patrimonio netto consuntivo 2006 
--

Mobilità di Marca spa 2.840,75 Valorizzazione originaria azioni ACTT 
conferite in Mobilità di Marca spa 

Casa di riposo Tre Carpini 54.469,99 Costo 

ATS. srl 14.705,69 Costo 

B. Il Crediti 

E' stata verificata la coerenza tra il saldo patrimoniale al 3111212014 ed il totale dei residui attivi 

risultanti dal conto del bilancio al netto del credito IVA, che risulta correttamente rilevato; sul punto si 

precisa che i relativi importi divergono, risultando l'ammontare dei crediti al netto dell'Iva pari ad Euro 

933.943,83, contro un totale residui attivi di Euro 1.023.065,87. La differenza di Euro 89. 122,04 è pari 

al credito nei confronti di ATS srl per importi che la stessa dovrà rimborsare all'Ente nei prossimi 

esercizi come da convenzione sottoscritta, che sono riportati tra le immobilizzazioni finanziarie. 

B. IV Disponibilità liquide 

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 3111212014 delle disponibilità liquide con 

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

A. Patrimonio netto 

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

B. Conferimenti 

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

finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'attivo e oneri di urbanizzazione. 

La rilevazione di tali contributi è stata effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando <J conto 

economico nella voce A5 quota parte di contributi correlata alla quota di ammortamento dei beni 

oggetto di finanziamento. 
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C. I Debiti di finanziamento 

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra: 

il saldo patrimoniale al 31 /12/2014 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere; 

le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo 

lii della spesa. 

C. Il Debiti di funzionamento 

Il valore patrimoniale al 31/12/2014 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa. 

C. V Debiti per somme anticipate da terzi 

Il saldo patrimoniale al 31 /12/2014 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa. 

Risconti 

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

Conti d'ordine per opere da realizzare 

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31/12/2014 corrisponde ai residui passivi del Titolo 

Il della spesa. 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO  

In base a quanto disposto dall'articolo 151, comma 6, e dall'art. 231 del D.Lgs. 267/2000 al rendiconto 

è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione 

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

Nella relazione è riportata l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni. 
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CONSIDERAZIONI, PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI 

Il Revisore Unico, in relazione a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, vista la relazione della 

Giunta, formula le seguenti considerazioni, proposte e raccomandazioni tendenti a conseguire sempre 

migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 

Dalle risultanze della gestione finanziaria ed economica si osserva quanto segue: 

l'avanzo di amministrazione passa da Euro 1.775.712,75 del 2013 ad Euro 2.676.426,27, e risulta 

così ottenuto: 

o 	la gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 313.378,94; il risultato di competenza è 

positivo per Euro 418.046,23; 

o 	la gestione dei residui presenta un avanzo di Euro 587.334,58; 

o l'avanzo del 2013 risulta non applicato al bilancio per Euro 872.252,96;  

l'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2014;  

l'Ente ha rispettato le norme in materia di riduzione dei costi del personale per l'anno 2014;  

il risultato economico si mantiene su livelli positivi .  

In relazione a quanto esposto, il Revisore Unico raccomanda e propone di: 

mantenere un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, senza utilizzare a tal fine entrate in  

conto capitale, risorse di natura eccezionale, o avanzo di amministrazione;  

verificare l'andamento della gestione in corso  prima di procedere all'utilizzo dei "fondi non vincolati"  

dell'avanzo di amministrazione realizzato;  

proseguire nell'aggiornamento costante dell'inventario, al fine di permettere la puntuale  

identificazione del patrimonio e garantire la conservazione dello stesso;  

monitorare con attenzione e costanza l'andamento economico e finanziario delle società  

partecipate;  

curare l'aggiornamento costante del sito web dell'ente al fine di garantire la trasparenza dell'azione  

amministrativa, anche nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  
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CONCLUSIONI  

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 

alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 

dell'esercizio finanziario 2014. 

Breda di Piave, 3 aprile 2015 

IL REVISORE UNICO 
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