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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2014 

 

 

L’'organo di revisione ha 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 sulla 

schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 del Comune di Casaletto Ceredano che forma 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
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il sottoscritto Ruberti Dott. Stefano, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 57 del  26.11.2014 

 Ricevuto in data 25.03.2015 lo schema del rendiconto per l’esercizio 2014 completo di: 

a) conto del bilancio; 

b) 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; 

 determina del responsabile del servizio n. 19 del 01.04.2015 riguardante il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

alla fine dell’anno 2014; 

 conto del tesoriere; 

 conto degli agenti contabili; 

 tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 

 inventario generale; 

 attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di debiti fuori 

bilancio; 

 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 seguente sistema di 

contabilità: 

 sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria; 

 il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 
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TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 del T.U.E.L; 

 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; 

 non sono presenti irregolarità non sanate;  

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, 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 di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi; 

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L.; 

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

 

 

Gestione Finanziaria 
 

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

       -       sono state emesse n. 379 reversali e n.882 mandati di pagamento; 

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

 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.; 

 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, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo: 
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Risultati della gestione 
 

 

a) Saldo di cassa 

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

 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2014 322.190,60

Riscossioni 167.772,22 1.022.378,21 1.190.150,43

Pagamenti 232.236,25 795.071,16 1.027.307,41

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 485.033,62

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 485.033,62

Il fondo di cassa risulta così composto (come da attestazione del tesoriere):

Fondi ordinari 485.033,62

Fondi vincolati da mutui

Altri fondi vincolati 

Totale 485.033,62

In conto
Totale                  

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi è la seguente:  

 

 Disponibilità Anticipazioni da rientrare 

Anno 2012 44,00 0,00 

Anno 2013 322.190,60 0,00 

Anno 2014 485.033,62 0,00 
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b) Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di euro 90.419,52 come risulta dai seguenti elementi: 

Accertamenti (+) 1.039.232,50

Impegni (-) 1.129.652,02

-90.419,52Totale avanzo (disavanzo) di competenza

 

così dettagliati: 

 

Riscossioni (+) 1.022.378,21

Pagamenti (-) 795.071,76

Differenza [A] 227.306,45

Residui attivi (+) 16.854,29

Residui passivi (-) 334.580,26

Differenza [B] -317.725,97

[A] - [B] -90.419,52Totale avanzo (disavanzo) di competenza

 

 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2014, è la seguente:  

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti                                                                             + 903.238,12

Spese correnti                                                                            - 728.100,51

Spese per rimborso prestiti                                                       - 43.799,96

                                                Differenza                                      +/- 131.337,65

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa  +

Avanzo 2013 applicato al titolo I della spesa                           +

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti       +

Anticipazione di cassa +

                                              Totale gestione corrente              +/- 131.337,65

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti                            + 57.694,25

Avanzo 2013 appplicato al titolo II                                             + 120.838,98

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa -

Anticipazione di cassa -

Entrate correnti destinate al titolo II                                             + 100.918,19

Spese titolo II                                                                                 - 279.451,42

                                             Totale gestione c/capitale            +/-

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- 131.337,65
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c) Risultato di amministrazione 

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2014, presenta un avanzo di Euro 149.100,38 come risulta dai seguenti elementi: 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 322.190,60

RISCOSSIONI 167.772,22 1.022.378,21 1.190.150,43

PAGAMENTI 232.236,25 795.071,76 1.027.308,01

485.033,02

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 485.033,02

RESIDUI ATTIVI 125.906,49 16.854,29 142.760,78

RESIDUI PASSIVI 144.113,16 334.580,26 478.693,42

Differenza -335.932,64 

149.100,38

Fondi vincolati 4.747,78

6.246,52

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 138.106,08

Totale avanzo/disavanzo 149.100,38

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

Suddivisione  dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

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

 

 



 

Comune di Casaletto Ceredano  

Relazione dell’Organo di Revisione                                       Conto Consuntivo 2014 
 

 
7 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi. 

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

 

   

2012 2013 2014

Fondi vincolati 4.747,78

Fondi per finanziamento spese in c/capitale 12.549,65                      33.792,95                   6.246,52                       

Fondi di ammortamneto

Fondi non vincolati 87.046,03 138.106,08

TOTALE 131.759,66                    120.838,98                 149.100,38                   

 

Gestione di competenza

accertamenti di entrate di competenza 1.039.232,50

impegni di spese di competenza 1.129.652,02

SALDO GESTIONE COMPETENZA -90.419,52

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati                                                 + 11.793,47

Minori residui attivi riaccertati                                                     -

Minori residui passivi riaccertati                                                + 106.887,45

SALDO GESTIONE RESIDUI 118.680,92

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA -90.419,52

SALDO GESTIONE RESIDUI 118.680,92

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 120.838,98

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 149.100,38
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Analisi del conto del bilancio 

 
 

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2014 

 
 

Previsione             iniziale
Rendiconto                   

2014
Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie 561.411,18 589.971,20 28.560,02 5,09%

Titolo II Trasferimenti 38.915,74 32.560,86 -6.354,88 -16,33%

Titolo III Entrate extratributarie 328.773,20 280.706,06 -48.067,14 -14,62%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 353.775,29 57.694,25 -296.081,04 -83,69%

Titolo V Entrate da prestiti #DIV/0!

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 179.000,00 78.300,13 -100.699,87 -56,26%

Avanzo di amministrazione applicato 120.838,98 -120.838,98 -----

1.582.714,39 1.039.232,50 -543.481,89 -34,34%

Previsione             iniziale
Rendiconto                   

2013
Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 786.173,93 728.100,51 -58.073,42 -7%

Titolo II Spese in conto capitale 572.725,29 279.451,42 -293.273,87 -51%

Titolo III Rimborso di prestiti 44.815,17 43.799,96 -1.015,21 -2%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 179.000,00 78.300,13 -100.699,87 -56%

1.582.714,39 1.129.652,02 -453.062,37 -28,63%Totale

Spese

Entrate

Totale
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b) Trend storico della gestione di competenza  

 

2012 2013 2014

Titolo I Entrate tributarie 613.382,54 439.220,14 589.971,20

Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti 38.360,29 132.808,66 32.560,86

Titolo III Entrate extratributarie 170.463,24 237.853,09 280.706,06

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 288.388,96 181.855,54 57.694,25

Titolo V Entrate da prestiti 212.717,56

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 63.166,09 45.133,23 78.300,13

1.386.478,68 1.036.870,66 1.039.232,50

2012 2013 2014

Titolo I Spese correnti 702.418,16 721.469,44 728.100,51

Titolo II Spese in c/capitale 906.223,23 326.110,55 279.451,42

Titolo III Rimborso di prestiti 26.754,78 35.197,18 43.799,96

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 63.166,09 45.133,23 78.300,13

1.698.562,26 1.127.910,40 1.129.652,02

-312.083,58 -91.039,74 -90.419,52

280.237,75 144.309,31 120.838,98

-31.845,83 53.269,57 30.419,46Saldo  (A) +/-  (B)

Avanzo di amministrazione applicato   (B)

Avanzo (Disavanzo) di competenza   (A)

Entrate

Spese

Totale Entrate

Totale Spese
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Indicatori finanziari ed economici generali

2012 2013 2014

Autonomia Titolo I + Titolo III x 100

finanziaria Titolo I + II + III 95,33% 83,60% 96,40%

Autonomia Titolo I x 100

impositiva Titolo I + II + III 74,60% 54,23% 65,32%

Pressione Titolo I

tributaria Popolazione 509,03 367,24 497,02

Intervento Trasferim. statali

erariale Popolazione 25,62 95,67 18,28

Intervento Trasferim. Regionali

regionale Popolazione 3,04 3,06

 

Osservazioni: 

 L’indice di “autonomia finanziaria” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul totale di quelle correnti 
segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se 
inferiore al 40% per i comuni rileva condizioni di deficitarietà. 

 L’indice di “autonomia impositiva” è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la capacità dell’ente di 
prelevare risorse coattivamente. 

 L’indice di “pressione tributaria” evidenzia il prelievo tributario medio pro-capite.  

 Gli indici di “intervento erariale” e “intervento regionale” evidenziano l’ammontare delle risorse per ogni abitante 

trasferite dai due livelli di governo. 
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Analisi delle principali poste 
 

Titolo I - Entrate Tributarie  
 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni iniziali ed a quelle 

accertate nell’anno 2013: 

 

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Differenza

Categoria I - Imposte

IMU 118.849,20 140.657,90 21.808,70

I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi

Addizionale IRPEF 40.000,00 50.000,00 10.000,00

Addizionale sul consumo di energia elettrica 160,45 46,46 -113,99

Compartecipazione

Tributo ambientale

Imposta sulla pubblicità 116,00 102,00 -14,00

Imposta di soggiorno

TASI 94.346,93 94.346,93

Totale categoria I 159.125,65 285.153,29 126.027,64

Categoria II - Tasse

Tassa rifiuti solidi urbani 115.550,94 158.665,00 43.114,06

TARES

TARES quota per Provincia

Tasse per liquid/ accertamento anni pregressi

Altre tasse

Totale categoria II 115.550,94 158.665,00 43.114,06

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 817,00 1.620,00 803,00

Fondo sperimentale di riequiibrio 160.087,00 144.532,91 -15.554,09

Altri tributi propri

Totale categoria III 160.904,00 146.152,91 -14.751,09
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Imposta municipale propria 

Il gettito dell’imposta, come risulta dagli atti alla data odierna è così riassunto: 

Codice tributo              Totale versamenti TOTALE

Comune Stato

3912 - abitazione principale 105,00€                 105,00€              

3913 - fabbricati rurali -€                   

3914 - terreni 26.239,91€            26.239,91€         

compensazioni imu 3.147,85€              3.147,85€           

3916 - aree fabbricabili 31.054,10€            31.054,10€         

minor gettito imu terreni 8.178,01€              8.178,01€           

3918 - altri fabbricati 67.825,03€            67.825,03€         

3930 - incremento fabbr D 4.108,00€              4.108,00€           

TOTALI 140.657,90€        -€                 140.657,90€     

 

 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione 

Accertamento 2012 Accertamento 2013 Accertamento 2014 

  12.964,10 59.395,26 14.576,25 

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

 anno 2012    0,00  %    

 anno 2013    0,00  %     

 anno 2014    0,00 % 

Si attesta il rispetto del limite dell’utilizzo del contributo per il permesso di costruire previsto dalla legge finanziaria per il 2007 
e sue successive integrazioni e modificazioni. 
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Titolo II - Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

 

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

 

2012 2013 2014

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 30.868,69 114.417,02 21.696,28

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 3.631,80 3.631,80

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate 857,14 7.048,00

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

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico 6.634,46 7.711,84 7.232,78

Totale 38.360,29 132.808,66 32.560,86
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Titolo III - Entrate Extratributarie 

 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni iniziali ed a 

quelle accertate nell’anno 2013: 

 

Rendiconto                 

2013

Rendiconto                 

2014
Differenza

Servizi pubblici 136.304,05 104.316,55 31.987,50

Proventi dei beni dell'ente 25.920,80 112.274,69 -86.353,89

Interessi su anticip.ni e crediti 243,66 1.617,92 -1.374,26

Utili netti delle aziende 5.771,92 5.771,92

Proventi diversi 69.612,66 56.724,98 12.887,68

Totale entrate extratributarie 237.853,09 280.706,06 -42.852,97

 

 

Proventi dei beni dell'ente 

I proventi dei beni dell’Ente sono relativi: 

- Proventi gestione fabbricati (bar palestra)     3.610,80 

- COSAP                                                          3.345,03 

- Proventi concessioni cimiteriali                  105.318,86 

 

Proventi dei servizi pubblici 

 

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, ne strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre 
la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno n. 217 del 10/6/2003, 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. 

 

Servizi a domanda individuale

Proventi Costi Saldo
 % copertura 

realizzata

Mense scolastiche 39.610,20 41.000,00 -1.389,80 96,61%

Impianti sportivi 3.680,00 44.511,57 -40.831,57 8,27%

Mercato 770,00 600,00 170,00 128,33%

Servizi a domanda individuale
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Servizi  Entrate Uscite Risultato  Percentuale di 

copertura 

1) Mercato 770,00 600,00 170,00 128,33% 

2) Impianti sportivi 3.680,00 44.511,57 -40.831,57 8,27% 

3) Mense scolastiche 39.610,20 41.000,00 -1.389,80 96,61% 

4)Manifestazioni ed iniziative 

culturali 

    

5) Sala civica     

totale 44.060,20 86.111,57 -42.051,37 51,17% 

 
PERCENTUALE DI COPERTURA: 51,17 % 

 

TitoIo I - Spese correnti 

 

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

evidenzia: 

 Classificazione delle spese correnti per funzione  

        
 

  
 

            

      

  2012 2013 2014  

      

01 - Funzioni generali di amm.ne e controllo 263.236,70 269.811,88 266.427,38  

02 - Funzioni relative alla giustizia 0,00   0,00 0,00  

03 - Poilzia locale  1.000,00 0,00 0,00  

04 - Istruzione Pubblica 106.046,02 105.241,29 107.864,63  

05 - Cultura e beni culturali 2.952,08 2.916,15 4.455,56 
 

06 - Funzioni relative allo sport e  
36.130,17 53.760,19 44.511,57 

 

  servizi ricreativi  

07 -  Turismo 0,00 0,00 0,00  

08 -  Viabilità e trasporti 80.901,31 63.169,61 75.670,61  

09 -  Gestione del territorio e ambiente 156.839,43 160.411,68 186.767,80 

3
5
3
4 

10 -  Servizi Sociali 52.012,45 62.658,64 38.786,96  

11 -  Sviluppo Economico 3.300,00 3.500,00 3.616,00  

12 -  Funzioni legati a servizi produttivi     

         

Totale spese correnti 702.418,16 721.469,44  728.100,51  
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2012 2013 2014

01 - Personale 161.552,98 159.079,97 156.212,58

02 - Acquisto di beni di consumo

e/o di materie prime

03 - Prestazioni di servizi 453.986,46 461.298,67 473.885,32

04 - Utilizzo di beni di terzi

05 - Trasferimenti 40.838,75 52.995,17 43.101,02

06 - Interessi passivi e oneri

finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 18.055,10 17.267,53 26.600,73

08 - Oneri straordinari della

gestione corrente
1.046.198,66

702.418,16 721.469,44 728.100,51Totale spese correnti

15.231,05

4.743,58 1.777,46

17.438,80

10.853,47 9.084,60

18.535,65

7.760,66

1.688,56

 

 

INTERVENTO 01 – Spese per il personale 

Nel corso del 2013 non sono intervenute variazioni del personale in servizio: 

2012 2013 2014

Dipendenti (rapportati ad anno) 3 3 3

Costo del personale 161.552,98 159.079,97 156.212,58

Costo medio per dipendente 53.850,99 53.026,66 52.070,86

Dati e indicatori relativi al personale

 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2014 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 della legge 296/06, e tiene conto 

della spesa del segretario comunale. 

 

INTERVENTO 06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2014, ammonta ad Euro  9.084,60 
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TITOLO II - Spese in conto capitale 

 

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

 

Previsioni 

Iniziali 

Previsioni 

Definitive 

Somme 

Impegnate 

Scostamento fra previsioni definitive e 
somme impegnate 

   in cifre in % 

421.235,29 572.725,29 279.451,42 293.273,87 -51,20 

 

Tali spese sono state così finanziate: 

Mezzi propri:

 - avanzo d'amministrazione 120.838,98             

 - proventi conces. Cimiteriali + m.e. 100.918,19             

- contributi per permesso di costruire 14.576,25               

 - alienazione di beni

Totale 236.333,42           

Mezzi di terzi:

 - mutui -                          

 - monetizzazione aree -                          

 - contributi comunitari

 - contributi statali

 - contributi regionali

 - Compartecipazione  da privati 43.118,00               

Totale 43.118,00             

Totale risorse 279.451,42                         

Spese del titolo II 279.451,42                         

Avanzo c/capitale -                                      
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Indebitamento 

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

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:  

Anno 2011 2012 2013 2014

Residuo debito 261.094,98                  235.843,71                  421.806,49                  386.609,31                  

Nuovi prestiti 212.717,56                  

Prestiti rimborsati 25.251,27                    26.754,78                    35.197,18                    43.799,96                    

Altre variazioni -                               

Estinzioni anticipate

Totale fine anno 235.843,71                  421.806,49                  386.609,31                  342.809,35                  

 

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

Anno 2011 2012 2013 2014

Oneri finanziari 9.264,17                         7.760,66                       10.853,47                     9.084,60                       

Quota capitale 25.251,27                       26.754,78                     35.197,18                     43.799,96                     

Totale fine anno 34.515,44                       34.515,44                     46.050,65                     52.884,56                     

 

Gestione dei residui  
 

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli 

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

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 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. 

dando adeguata motivazione. 

 

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 non sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, non essendo, tale 

indicazione, obbligatoria per l’Ente. 
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RENDICONTI DI SETTORE 
 

Albo dei beneficiari di contributi e benefici di natura economica 

L’ente provvederà, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.r. del 7 aprile 2000, all’aggiornamento dell’albo dei beneficiari a cui sono 

stati erogati nell’anno 2014 contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ed altri benefici di natura economica. 

Tale albo sarà pubblicato assicurando l’accesso allo stesso nel rispetto delle norme in tema di tutela della privacy. 

 

INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO 
 

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

sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente. 

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. 

 

 

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. 

Casaletto Ceredano (CR), 9 aprile 2015 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

 


