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INTRODUZIONE

I  sottoscritti  Dott.  Roberto  Galli,  Dott.  Guido  Novali  e  Rag.  Nicoletta  Biamino, 

componenti il Collegio dei Revisori del conto di codesto Ente, 

VISTI

- lo schema del rendiconto per l’esercizio finanziario 2011; 

- Il  quadro  riassuntivo  della  Gestione  di  Cassa  ed  il  prospetto  della  Tesoreria 

Centrale; 

- Il quadro riassuntivo della Gestione finanziaria e di competenza;

- Il conto del patrimonio 2011;

- le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e lo statuto dell’Ente;

♦ viste le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. n. 267/2000;

♦ visto il D.p.r. n. 194/1996;

♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 267/2000;

♦ visti i postulati dei principi contabili per gli enti locali;

DATO ATTO CHE

♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio;

RIPORTA

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2011.
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CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L’organo di revisione, ha osservato:

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate 

in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;

− il  rispetto  del  principio  della  competenza  finanziaria  nella  rilevazione  degli 

accertamenti e degli impegni;

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

cassa e di competenza finanziaria;

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

relativi ai servizi per conto terzi;

− che è in corso l’adempimento degli obblighi fiscali non ancora scaduti relativi a: 

I.R.A.P., sostituti d’imposta;

RIFERISCE

che sono state  esattamente  riportate,  nel  conto  in  esame,  le  risultanze del  conto 

consuntivo del precedente esercizio 2010    relative al    fondo  cassa    ammontante a  

€ 151.568,95.    
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RISULTATI DELLA GESTIONE

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA

Il quadro riassuntivo della gestione di competenza è il seguente:

Riscossioni (+) 179.637,65

Pagamenti (-) 207.173,15

Differenza [A] -27.535,50

Residui attivi (+) 73.904,90

Residui passivi (-) 73.153,58

Differenza [B] 751,32

[A] - [B] -26.784,18Totale disavanzo di competenza

Sono stati riaccertati i residui attivi e passivi al 31/12/2011 ai sensi dell’art. 228 del  

D.Lgs. n. 267/2000. Di tale adempimento esiste evidenza nel rendiconto in quanto 

l’ammontare dei residui attivi e passivi da riportare è stato adeguatamente rettificato in 

modo  tale  da  rappresentare  le  effettive  possibilità  di  incasso  e  pagamento  delle 

entrate e delle uscite a manifestazione differita rispetto all’anno di competenza.

E’ stata verificata l’esattezza delle Entrate.

Infine,  per  l’acquisizione  delle  entrate  sono  state  rispettate  le  varie  fasi 

dell’accertamento, riscossione, e del versamento, così come sono state rispettate le 

varie fasi per l’erogazione delle spese: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il  

pagamento.
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B) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2011 151.568,95

RISCOSSIONI 39.791,00 179.637,65 219.428,65

PAGAMENTI 90.356,28 207.173,15 297.529,43

73.468,17

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 73.468,17

RESIDUI ATTIVI 55.168,09 73.904,90 129.072,99

RESIDUI PASSIVI 110.716,53 73.153,58 183.870,11

Differenza -54.797,12 

18.671,05

Fondi vincolati 0,00

0,00

Fondi di ammortamento 0,00

Fondi non vincolati 0,00

Totale avanzo/disavanzo 0,00

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011

Suddivisione                                       
dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale

Avanzo (+)  al 31 dicembre 2011

In conto
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ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE  INIZIALE  E RENDICONTO 

Previsione         
iniziale    

Rendiconto                   
2011

Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie -                         -                         -                   

Titolo II Trasferimenti 292.164,28 215.915,08 -76.249,20 -26,10%

Titolo III Entrate extratributarie 7.000,00 4.829,27 -2.170,73 -31,01%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale -                         -                         -                   

Titolo V Entrate da prestiti -                         -                         -                   

Titolo VI
Entrate da servizi per conto 
terzi

62.000,00 32.798,20 29.201,80-      -47,10%

Avanzo di amministrazione applicato -----

361.164,28 253.542,55 -107.621,73 -29,80%

Previsione             
iniziale

Rendiconto    2011            Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 313.557,28 247.528,53 -66.028,75 -21,06%

Titolo II Spese in conto capitale -                         -                         -                   

Titolo III Rimborso di prestiti -                         -                         -                   

Titolo IV
Spese per servizi per conto 
terzi

62.000,00 32.798,20 29.201,80-      -47,10%

375.557,28 280.326,73 -95.230,55 -25,36%Totale

Spese

Entrate

Totale

I trasferimenti risultano diminuiti di € 76.249,20  nei confronti delle previsioni 
iniziali.
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Titolo I - Spese correnti

Si riportano gli stanziamenti definitivi, riclassificate  per intervento, delle spese correnti  

dell’anno 2011 raffrontate con le analoghe del precedente periodo:  

                                 Classificazione delle spese correnti per intervento 

stanziamenti definitivi per spese correnti

Incidenza 
%

2010
Incidenza 

%
2011

01 - Personale 29,39% 80.025,35 31,80% 78.705,16

02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 4,39% 11.951,45 5,78% 14.300,00
03 - Prestazioni di servizi 59,71% 162.566,48 55,83% 138.193,34

04 - Utilizzo di beni di terzi 3,86% 10.500,00 4,06% 10.053,74
05 - Trasferimenti 0,37% 1.000,00 0,20% 500,00

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
07 - Imposte e tasse 2,28% 6.200,00 2,33% 5.776,29

08 - Fondo di riserva

100,00% 272.243,28 100,00% 247.528,53

Intervento

Totale spese correnti

Titolo II – Spese in conto capitale

Non si rilevano stanziamenti definitivi per spese in conto capitale. 
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         Classificazione delle spese in conto capitale
stanziamenti definitivi per spese in conto capitale

Incidenza % 2009 Incidenza % 2010

01 - Acquisizione di beni immobili             -                -   
02 - Espropri e servitù onerose             -                -   

03 - Acq. di beni spec.per realizz.in economia             -                -   

04 - Acq. di beni mobili, macch. e attr.             -                -   
05 - Incarichi professionali             -                -   
06 - Trasferimenti di capitale             -                -   

             -   Totale spese in conto capitale

Interventi per investimenti

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 2011 sono stati correttamente ripresi dal 

rendiconto dell’esercizio precedente.
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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 31/12/2011 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così 

riassunti:
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Attivo
01/01/2011

Variazioni in 
aumento

Variazioni in 
diminuzione

31/12/2011

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali 389.463,85 2.081,55 391.545,40

Immobilizzazioni f inanziarie

Totale immobilizzazioni 389.463,85 2.081,55 391.545,40

Rimanenze

Altri crediti

Crediti

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide 151.568,95 -78.100,78 73.468,17

Totale attivo circolante 151.568,95 -78.100,78 73.468,17

Residui attivi 94.959,09 34.113,90 129.072,99

Totale dell 'attivo 635.991,89 36.195,45 -78.100,78 594.086,56

Conti d'ordine

Passivo
Patrimonio netto 417.661,15 36.195,45 -43.640,15 410.216,45

Conferimenti

Debiti di f inanziamento

Debiti di funzionamento

Debiti per somme ant.da terzi

Altri debiti

Residui passivi 218.330,74 -34.460,63 183.870,11

Totale debiti 218.330,74 7.298,83 -34.460,63 183.870,11

Ratei e risconti

Totale del passivo 635.991,89 43.494,28 -78.100,78 594.086,56

Conti d'ordine

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 2011.
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ASTI, 04 aprile 2012

            L’organo di revisione

DOTT. ROBERTO GALLI – PRESIDENTE

……………………………………….

DOTT. GUIDO NOVALI - COMPONENTE

…………………………………

RAG. NICOLETTA BIAMINO– COMPONENTE

………………………………………

I.S.R.A.T. – Relazione dell’organo di revisione al Rendiconto per l’esercizio finanziario 2011 11


