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I La sottoscritta lllanuela La Via Revisore nominata con delibera dell'Organo consiliare n. 14 del

16.10.2014;

o ricevutia in data 17.M.2015 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio

2014, approvaticon delibera della giunta comunale n. 33 del {6.06.2015, completidi:

a) conto del bilancio;

e conedati dai seguenti allegati:

relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;

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

conto deltesoriere;

conto degli agenti contabiti ;

tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;

prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori

cumulativi dell'anno 2014 e la relativa situazione delle disponibilita liquide

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

dell'esercizio 2013;

r viste le disposizioni del Testo Unico delle Leggi Regionali sult'ordinamento contabile e finanziario nei

comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R 28.05.1999 n.4ll modificato

dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. lL, di seguito denominato T.U.L.R.O.C coordinato con le disposizioni

introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n.1

I viste le disposizioni del Regolamento di attuazione del T.U.L.R.O.C. approvato con D.p.G.R . 27.10.1999
n. 8/L, di seguito denominato regolamento di attuazione del T. U. L. R. O.C;

r visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24.U.2A00, n.1/L modificato con D.P.G.R. n.1ltL
del611212001;

o visto l'articolo 43, comma 1 lettera d) delT.U.L.R.O.C ;

o visto il regolamento di contabilita approvato con delibera dell'organo consiliare n. 13 del 6 ottobre 2011;

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

locali;



DATO ATTO CHE

. ilrendiconto è stato compilato secondo i principicontabilideglienti locali;

TENUTO CONTO CFIE

r durante I'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 43 del

T.U.L.R.O.C awalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di

campionamento;

r che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva neiconftontidelle

persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

o le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano deftagliatamente riportati

neiverbali dal n. 1 al n. 3;

r le inegolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante I'esercizio sono evidenziati

nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTA

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



CONTO BILANCIO

Verifiche preliminari
L'organo di revisione, sulla base ditecniche motivate dicampionamento, ha verificato:

- I'assenza di gravi irregolarita contabili o gravi anomalie gestionali;

la regolarita delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformita alb
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 conetta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;

la conispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle
relative disposizioni di legge;

I'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per
conto tezi;

l'assenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli
stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto
dall'articolo 21 del T.U.R.L.O.C. e dall'articolo 17 della LR 23 ottobre'tgg8 n. 10;

l'adempimento degliobblighifiscali relativia: l.V.A., l.R.A.P., sostitutid'imposta;

che i responsabilideiservizi hanno proweduto ad effettuare il riaccertamento deiresidui;

che I'ente non ha adottato prowedimentidi riequilibrio, in quanto idatidella gestione non facevano
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza o
diquella dei residui;

che l'ente non ha adottato le opportune misure organizzative in vista dell'applicazione della direttiva
2011nNÉ in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e che non sono
state riscontrate criticita al riguardo;

che l'ente non ha utilizzato lo strumento delleasing immobiliare;

che per la realizzazione di opere pubbliche I'ente nel corso de|2014 non ha utilizzato lo strumento del
leasing immobiliare in costrueodo;

che l'ente non ha utilizzato lo strumento del lease-back

che l'ente non ha in essere operazioni di project financing;

che l'ente non ha fatto ricorso al contratto di disponibilita disciplinato dall'art. 160 - ter del D.Lgs n.

163/2006;

che I'ente partecipa al Consozio dei Comuni Trentini;

che I'ente non ha predisposto ac@ntonamenti per ilfinanziamento di passivita potenziali;

che I'ente non ha adottato forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, societa o aftri
organismi partecipati;

che l'ente ha rispettato i vincoli normativi relativiaicompensi ed al numero degli amministratori delle
societa partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente: non sono stati erogati compensi di tale
natura;

Gesfione Finanziaria

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

risultano emessi n.478 reversali e n. 868 mandati;

i mandati di pagamento risultano emessi in foza di prowedimenti esecutivi e sono regolarmenterl
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estinti;

il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e del

Regolamento di esecuzione della L.P. tO iiugno 2006 n. 3 "Norme in materia di govemo

dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei

comuni e delle comunita, dei loro enti ed organismi strumentiali, approvato con D.P.P. 21 giugno

2007 n. 14-94lLeg., rispettando i limiti di cui al comma 3 dell'articolo 25 della L.P. 16 giugno 2006 n.

3 e s.m.;

gli agenti contabili, in attuazione degli aÉicoli 28 del T.U.L.R.O.C. e 27 e 29 del Regolamento di

attuazione delT.U.L.R.O.C. hanno reso ilconto della loro gestione allegando idocumenti previsti;

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con ilconto del

tesoriere dell'ente, banca CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALITRENTINE BCCE , reso nei

termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:



Risu ltati del la gesfione

a) Saldo di cassa
llsaldo dicassa al31l12l2O14 risulta cosi determinato:

llfondo dicassa risulta così composto (come da attestazione deltesoriere):

Fondi ordinari 42.033,78

Totale 42.033,78

L'Ente, alla fine dell'esercizio finanziario, presenta i seguenti valori fuori dal conto di Tesoreria costituiti da

(specificare natura e importo esempio: investimentifinanziari- depositi cauzionali- cassa economale):

. Depositicauzionalidite.zi in titoli

. Partecipazioni in INFORMATICA TRENTINA

€'t88.718,80

€ 325,00

ll ricorso atl'anticipazione di tesoreria è stato effeftuato nei limiti previsti dall'articolo 1 - comma 2 - lettera a)

del Regolamento di esecuzione della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia

del Trentino' concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comunie delle comunita,

dei loro enti ed organismi strumentali, approvato con D.P.P. 21 giugno 2007 n. 14'94lleg., ed è stato

determinato da esigenze dicassa conelate alla contrazione delbudget provinciale.

L'entita dell'anticipazione complessivamente conisposta nell'esercizio ammontia ad Euro 1.626,14

L'entita dell'anticipazione complessivamente restituita nell'esercizio ammonta ad Euro 1.626,14

147.456,60Fondo di cassa al 1 gennaio 2014

1 .599.857,14 2.s03.227,08

2.608.649,90Pagamenti 1.366.738,25 1.241.91 1,65

Fondo di cassa al3{ dlcembre 2014 42.033,78

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzale al 31 dicembre

42.033,78

L'entita dell'anticipazione non restituita al31 dicembre2014 ammonta ad

ll limite dell'anticipazione concedibile ammonta ad

L'entita delle somme maturate a titolo di interessi passiviammonta ad

Euro 0,00

Euro 270.000,00

Euro 0,19

@



Gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti

ammontano ad Euro ZERO e sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del

Regolamento di attuazione del T.U.L.R.O.C.; al 31.1f.2019 risultano totatmente / panialmenfe reintegrati;

Si dA atto che l'aftivazione dell'anticipazione di cassa non sl è resa necessaria a seguito delle

determinazioniassunte dalla Giunta Provinciale diTrento con la deliberazione n. 1845 didatr 30 agosto 2013

(solo per i comuni soggetti al Patto di stabilità).

La situazione di cassa dell'Ente al 3'1.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di

anticipazionidicassa rimaste inestinte alla medesima data de131.12 diciascun anno, è la seguente:

Disponibilita lnteressiattivi Anticipazioni lnteressi passivi

Anno 201 1 391.555,15 1.756,24 8,67

Anno 2012 159.6'19,09 2.129,42 0

Anno 2013 147.456,60 775,33 4,90

Anno 2014 42.A33,78 385,48 0,19

ll Revisore, in merito alla gestione di cassa dell'Ente, osserva che il ricorso all'anticipazione di cassa per il

2014 è dovuto a pagameiti non dilazionabili e prontamente coperti, come dimostrato dall'esiguità degli
interessi passivi.

b) Risultato della gstione di compebnza

ll risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 36.749,50, come risulta dai seguenti

elementi:

Accertamenti (*) 1.847.089,81

lm oeoni (-) 1 .810.340,31

Totale avanzo (disavanzo) di competenza 36.749,50

cosl dettagliati:

Riscossioni + 903.369,94

Paoamenti (-) 1.241.911,65

Differenza tAl -338.541,71

Residuiattivi (*) 943.719,87

Residui passivi (-) 568.428,66

Differenza tBl 375.291,21

otale avanzo (disavanzo) di competenza tAl - tBl 36.749,50



La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2014, integrata
con la quota di avalìzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

Equilibrio di parte corrente eserciào 2014

Entrate Titolo I + 295.358,61

Entrate Titolo ll 5 472.496,90

Entrtrate Titolo lll + 529.556,41

Iotale Titoli I, ll, ltt (A) 1.297.41',t.92

Spese Titolo l(B) 1.206.593,22

Rimborso prestiti(C parte delTitolo lll" 117.522.41

Differcnza di paÉe conente (D=A-B-C) 27.103,71
utrltzzo avanzo di amministrazione applicato allà-
spesa corrente (+) / Cooertura disavamo (-) {El + 62.617.44

E$r€rte diverse destinate a spese conenti (H di cui: +

Contributo per permessi di costruire

Canoni aggiuntivi BIM

Altre entrate (specift care)
tsnrate corenti destinate a spese di investimento
[§) dicui
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della
strada

Mre entrate (specificare) *
tsntrate dtverse uUlizzate per rimborso quote
;apitale (Hl *** +
§auo ot parte comente al netto delle variaziònl-
prE+F€+H)

35.513.73

\
Entrate Titolo lV + 409.559.75

Entrate Titolo V "*'* +

fqtale Titolo lV, V (M) 409.559,75

Spese Titolo ll (N) 3/.5.706.il
Entrate correnti destinate a spese dimve$mènto-
tG) +
utilazzo avanzo di amministrazione applicato atla
spesa in conto capitale leventualel (Gll + 12.247.U
§auo Ot pane capitale al netto delle variazioni
[M-N+Q.P+6-61 76.r00.55

Estinzione anticipata mutui (R) +
Enlrate uflizzate per I'estinzione (S) (specificare
natura)

Difrercnza (R€)

" ildato da riportare è quello delTitolo lll depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di 
",ssa,.e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento

o con utilizzo dell'avanzo di amministrazione o altre entrate;*' ad èsempio proventì straordinario taglio boschi in conto ripresa annifuturi, differenza positiva tra entrate e
spese una tantum;

*"" ad esempio canoni aggiuntivi BIM;
**** categorie 2,3 e 4;



Per un risultato di gestione di Euro 111.614,28. '

Al risultato di gestione 2014 hanno contribuito le seguenti entrate conenti e spese conenti di carattere

eccezionale:

Entrate una tantum
{A)

Spese una tantum
(B)

- proventi servizi pubblici anni precedenti

- entrate tributarie anni precedenti

- recupero evasione tributaria

- canoni concessori pluriennali

- trasferimenti provinciali anni precedenti

- sanzioni ace,ertamenti tributari

- contributo straordinario rette casa di riposo

-altrida specificare 39.108,80

- sentenze esecutive ed attiequiparati 10.000,00

- arretrati indennita amministratori

- consultazioni elettorali o referendarie locali

- trattamento fine rapporto a personale cessato

- spese organi straordinario di liquidazione

-ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

- oneri straordinari della gestione conente

- anetrati personale

- com penso attivita estemal izzazione accertametno
tributario

- compenso aftivita estemalizzazione allacci fognari

- saldo utenze anni precedenti

- iniziative patrocinate dall'amm.ne

- coordinamento Rete riserve e spese dipromozione

- rimborso a famiglie maggiori rette nido

- gemellaggi

- iniziative correlate alcentemaio prima guerra

- trasferimenti iniziative sportive

- altre da specificare t 88.513.17

fotale 39.r08.80 98.513,17

Differenza (A-B) - 59.4{14.37
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Note per le entrate
Tipolosie lmoorti
interessi maturati su
canoni assiuntivi Bim 3.950.30
rimborso PAT spese
gestione museo
oalafittè 35.158.50

Diritti di suoerifice 500,00
Rimborso consumi
-.nergia elettrica 187,99
Risarcimento danni
sentenze positive 2.000.00

Note per le spese
fipologie lmporti
restituz maggioraz
Tares alla P.A.T. 32.139,00

Trattamentofine
rapporto u.t. 't5.728,73
spese giudiziarie a
difesa del Comune 10.ooo.oo
spese gestione museo
palafitte 31.945,43
nnnovo cenflcaizrcne
Emas 73,20
contributi straordinari
per manifestazioni
straordinarie 4-935-OO

E'stata verificata l'esatta corrispondenzata le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese
impegnate in conformita alb disposizionidi legge come sidesume dalseguente prospetto:

Entrate acceÉete Spese impegnate

Per funzioni delegate dalla Provincia

Per fondi Comunitari ed lntemazionali

Per oneri di urbanizzazione 23.128,7t 23.128,74

Per contributi in c/capitale dalla Provincia

Per mutui

Altri fondi vincolati - soecificare -

Cortributi per permosso di costruire

Gliaccertamenti negli ultimiquattro esercizihanno subito la seguente evoluzione

Anno 2011 2012 2013 2014

Accertamento
9.659.0? 18.617.17 11.495,95 23j28.78

Riscossione
(competenza) 9.659,02 18.617.17 11.495,95 23.128,78

Riscossione
(c/residui)

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

anno 2011 zeroo/o

anno2012 zèroo/o

anno2013 zerc Yo

anno 2014 zero o/o

Talientrate sono stiate tutte destinate in dcapitale.

NB: Per le entrate di cui si tratta dovrà essere assicurato ilcollegamento a previsioni di spesa da impegnare
ad awenuto accertamento delle entrate medesime
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§anzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (*fi.142e 208 d.lgs. 2g5r92)

Si rileva che gli importi di seguito esposti sono stati qpcertati dalla gestione associata del servizio di polizia

municipale delle Giudicarie.

Anno 20'12 2013 2014

Accertamento
3.200,00 '1.357.30 '1.249.88

Riscossione
(competenza)

Riscossione
(c/residuil 6.386.00 1.357.30 1.357,30

La parte vinColata (art. 208 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo codice dela strada)

Anno 2012 2013 2014

Spesa conente
3.200.00 1.357.30 1.249,88

Spesa per
investimenti

c) Risultato di amministrazione
ll risultato d'amministrazione dell'eserczio 2014, presentia un avanzo di Euro 4§.722,45 come risutta dai
seguenti elementi:

12
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Fondo di cassa al 1" gennaio 2014 ,l47.456,60

RISCOSSIONI 1.599.857,14 903.369,94 2.503.227,08

PAGAMENTI 1.366.738,25 1.241 .g'.t1,65 2.608.649,90

Fondo di cassa al3l dicembre2Ol4 12.O9t,79

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 42.033,78

RESIDUIATTIV] 1.493.793,56 943.719.87 2.437.513,43

RESIDUIPASSIVI 1.474.396,10 568.428,66 2.042.824,7A

Differcnza 394.688,67

Avanzo (+) o Dbavanzo dl Amministrazione (-) al 3l dicembrc 2O14 436.722,45

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)

di amministrazione complessivo

Fondivincolati 51.452,OQ

Fondi per finanziamento spese in conto
:apitale 22.302,5X

:ondi di ammoÉamento

Fondi non vincolat 362.967,92

Iotale avanzoldieavanzo 436.722,15
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Nelcaso di utilizzo diavanzo nelt'esercizio 2015, si indichicome è stato ripartito:

Aranzo \incolato ufl ilizzato
per la spesa conente per la spea in conto

Awnzo disponibile/libero
utilizzato per il

iamènto della spesa
utilizzato per il
fnanziamento di debiti
fuori bilancio di parte

utilizzato per il
iamento di debiti

bilancio di parte

disponibile/libero

finanziamento di altre
spese in c/capitale

utilizzato per il
iamento di altre

Aranzo rincolato ufi izzato
per il rein\estimento delle
gude accantonate per

Totale avanzo di
mmlnistrazione

izzato per la spesa ln
conto capitalo

'otalé avanzo
ammanastrazione
utlizzab per la spesa
corrente o il rimbors

quota capitale di

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

Totale accertamenti di competenza + 1.847.089,81
I orate tmpegnt ot competenza

1 .610.340,31
SALDO GESTIONE COMPETENZA 36.749,50

Gesfione dei residui
Mag giori residui attivi riaccertati + 4.661,75
rvttnort restout atttvi riaccertati 28.407,96
ì4 tnort restout pa§sivi riaccertati + 63.561,21
SALDO GE§TIONE RESIDUI 39.815,00

SALDO GESTIONE COMPETENZA 36.749,50
SALDO GESTIONE RESIDUI 39.815,00

VANZO ESERC]ZI PRECEDENTl UT]LIZZATO
VANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON UTILIZZATO 285.293,27

DI AMIUIINISTRAZIONE AL 31.12.2011AVANZO (DISAV
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xn2 m3 Z'U

FkJtdo d anririsfrzice (+/) 4.011.1S,61 0.lqa ffi7?24

d ct.i:

ll risultato diamministrazione negli ultimitre eserciziè stato ilseguente:

ffivirddi 741(I':e 1',|lo.4/i1,4 51.454G

ffi pr firrziarcrto spese in dc*iHe z&fr
ffidarrrnrE?sft
ffirmùrpddi(+/-)" 327(81,§ 2Q.717,& .w.;w4,gfr

TOTAE 401.r8Or @rgcr &ru*,

* Il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla
sommatoria dei tre fondi vincolati. !n tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece
espresso in valore negativo se la sommatoria deitre fondivincolatiè superiore al risultato diamministrazione
poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al
bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex
articolo 17 comma 2 lettera a) del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 1'febbraio
2005 n. 4/L coordinato con le disposizioniintrodotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n.1.)

Nelcaso didisavanzo, indicare se è stato o rneno ripianato con le modalita indicate nell'art. 20 del D.P.G.R.
28 maggio 1999, n.4/L

ln merito ad un eventuale utilizzo difforme deifondivincolati il Revisore osserva quanto seguel: non viè stato
utilzzo difforme.

Sievidenzia come, in merito all'esigibilita dei Residuiattivi, non sono in corso contenziosi.

Per altre osservazioni in merito ai Residui si rinvia a quanto esposto in relazione alla gestione dei Residui di
seguito esposta.

Gesfione dei residui

L'organo di revisione ha verificato it rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e
passivi disposti dagli articoli 1 1,1 4, 21 e 22 del Regolamento di aftuazione del TULROC.

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2014 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto
dell'esercizio 2013.

L'ente ha proweduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi a|31.12.2014 come previsto dall'art. 31 del
T.U. L.R.O.C. dando adeguata motivazione.

I risultati ditale verifica sono i seguenti:

Deve essere verificato il puntuale accantonamento dell'avanzo di amministrazione ed il suo
utilizzo
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Residui attlvi

Residu

residui dlscendono

Maggiori accertamenti dei rcsidui attivi

Gestione corrente non vincolata 4.66L,75

Gestione corrente vincolata 0

Gestione in conto capitale vincolata 0

Gestione in conto capitale non vincolata o

Gestione servizi c/terzi 0

MAGGIORI RESIDUI ATNVI 0

da:

I minori residui attivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

Insussistenze dei residui attivl

Gestione corrente non vincolata 19.701,79

Gestione corrente vincolata 0

Gestione in conto capitale vincolata o

Gestione in conto capitale non vincolata 5,968,95

Gestlone servizi c/terzi 2.737,22

MINORI RESIDUI AII'IVI 28.407,96

Gesfibne Re§dui
iniziali

Resillui
n'scossi

Re§dui
da riportare

Totale
rcsidui awrtati Minori residui

lorente Tit. l, ll, lll 1.8rl7.202,U 1.158.016,75 7(x).185,31 1.867.202,& 15.040.0,(

ClcapitaleTit. lV, V 2.953.r/3,9t 1.205.069,3t 't.748'.7A,6'l 2.953.773,9€ 5.S8,9{

Servizi cltezi Tit. Vl 14:i.510,7( '1,10.1,10,9{ 3.369,72 14it.510,7C 2.737,4

Totale 4.W.M,72 2.503.U7,W 2.§1.259d 4.96/'.M,72 23.716.,21

Sestione Residui
iniziali

Residui
pagati

Re§dui
da ipoftarc

Totale
residui impegnati

Minori rcsidui

Corente Tit. I 325.626,36 2U.162,19 44.896,84 309.059,03 16.567,33

3/capitale Tit. ll 2.564.103,08 1.100.323,85 1.418.210,U 2.518.533,89 45.569,1€

limb. prestiti Tit. lll

Servizi dterzi Trt. lV 14.966,1i 2.252,21 't1.289,22 13.il1,43 't.424.69

Totale 2.904.695,5€ 1.366.738,25 1.474.396,10 2.U11U,3a 63.561,2'l
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I minori residui passivi derivanti dallbperazione di riaccertamento discendono da:

a

Insussistenze ed economie dei residui passivi

Gestione corrente non vincolata 15.893,02

Gestione corrente vincolata 0

Gestione in conto capitale vincolata 0

Gestione in conto capitale non vincolata 45.569,19

Gestione servizi c/tefti L.424,69

MINORI RESIDUI PASSIVI 63.56L,2t

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dalle seguenti

motivazioni:

- maggiori residui attivi: maggior gettito derivante da maggiorazione Tares

- minori residuiattivi :rettifiche ruolie sovrastima dientrate

- minori residui passivi: per economie di spesa e per venir meno delle ragioni del debito per prescrizione

Non visono importiderivantidalla eliminazione di residui passivifinanziatida indebitamento già perfezionato

L'eliminazione di residui attivi delTitolo Vl (non compensativi di residui passivi delTitolo lV) è stata motivata

dalle seguenticause:

- zero Euro per anotondamenti;

- 2.737 ,22 Euro per depositi cauzionali inesigibili;

L'organo di revisione rileva che lo scostamento fra determinazione e rideterminazione dei residui a distanza '

di un esercizio non è tale da far perdere significativita ed attendibilita al risultato dell'esercizio precedente.

Movimentazione nell'anno2014 deisoli residuiattivicostituiti in anni precedentiil20't0:

Titc{o I Titolo lll Titolo Vl (esdusi depositi cauzionali)

Residui rimastida
riscuotere alla data del

3Uru2y3 8.539,23

Residui riscossi 482,69

Residui stralciati o
:ancellati 1.246,65

Residui da riscuotere al

31t12t2014 6.809,89

Non cisono residuiattiviantecedential20l0 iscritti in contrbilità mediante ruoli.

Analisi "anzianità" dei Residui:
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Residui Esercizi
precedenti 2010 2011 2012 2013 2014 Totale

Afiivi Titolo I 138,03 747,75 1.271,00 9.432,72 11.589,50
rli cui Tarsu

MviTìtolo ll 2.413,89 40.592,08 44.162,83 218.339,18 305.507,98
Attivi Titolo lll 7.091,47 236,39 1.830,28 2.292,02 36.713,14 328.884,50 377.047,79
dicui Tariffa
smaltimento rifirrti

di cui sanzioni per
violazionial
codice della streda

Ailiù Titolo lV 248.921,79 30.000,00 3.589,60 733.600,35 317.995,66 386.430,97 1.720.s38,37
nrflivi Titolo V 22.197,29

22.197,29
Afrivi Titolo Vl

632,50 632,50
TOTALE
ATTM 278.210,55 30.236,39 7.971.80 777.232,20 400.142,63 943.719,87 2.437.513,4?
Passiù Titolo
I 9.603,28 17.331,60 5.308,92 12.653,14 365.806,11 410.703,05Passiù Titolo
rl 109.581,66 9.572,84 4.872,00 947.871,80 346.311,74 197.802,55 1.616.012,59
Passivi Itolo
lil

450,00 1.200,00 2.913,97IV 4.725,85 4.820,00 16.109,22
TOTALE
PASSM

119.634,94 26.904,4 6.072,00 956.094,09 365.690,73 568.429,66 2.042.824,88

L'ente ha proweduto a stralciare crediti ilè
quelli.di dubbia esigibilita in apposito registro unitamente ai crediti di dubbia esigibitità dei precedenti

Dalla verifica effettuata sui residui attivi e passivi l'organo di revisione ritiene che la situazione residui risulta
monitorata.

L'organo di revisione rileva che nelconto del bilancio non sono conservati residui passivideltitoto ll, costituiti
negli esercizi precedenti per i quali nor è ancora iniziata la procedura di gara/spesa.

Analisi del conto del bilancio

a) confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2014
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Entrute Prerrlsione
definitiva

ReNiwnto
2014 Differcnza Smsfarn.

Titolo I Entrate tributarie 323.972,30 3',t4.704,87 -9.267,43 -3%

Titolo ll Trasfurimenti 690.517,14 718.073,00 27.555,86 4%

Titololll Entrateextratributarie 865.552,1C 819.384,15 -46.167,95 -5o/o

Titolo lV Entrate da trasf. c/capitale 3.CI74.308,97 2.925.607,72 -148.7U,2A -5o/o

Titolo V Entrate da prestiti 463.625,81 22.',t97,29 441.428,52 -95%

Titolo Vl Entrate da servizi per conto terzi 238.392,56 140.773,48 -97.619,0€ 41o/5

Avanzo di amministrazione applicato 189.241,9S 189.241,9§

Totale 5.845.610,87 5.129.982,50 -715.628,37 -12%

Spese Prcvisione
defrnitiva

Re/7diconto
2014

Differenza Scosfarn

Titolo I Spese conenti 1.66,8.758,27 1.516.052,25 -152.7ffi,02 -9o/o

Titolo ll Spese in conto capitale 3.326.185,13 2.86/..240,43 461.94/.,7C -140/6

Titolo lll Rimborso di prestiti 388.000,00 117.522,41 -270.477,59 -70%o

Titolo lV Spese per servizi per conto tezi 249.906,12 153.659,57 -96.306,55 -39%

Totale 5.632.909,52 4.651.474,66 -981.434,85 -17%

Dall'analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese definitivamente previste e quelle accertate ed
impegnate si rileva quanto segue:

Entrate:

titolo I entrate tributarie: diminuite di Euro 9.267,43, dovute per Eurc 7.577,41 stralcio entrata lmup su residui

titolo ll Trasferimenti: aumentiati di Euro 27.555,86 dovuto principalmente ad un maggior trasferimento del
Fondo Perequativo

titolo lll entrate extratributarie: diminuite di Euro 46.197,95 dovute principalmente a: stralcio residui da
proventi dei seruizi pubblici per Euro 5.797,55 e minori entrate da proventi da servizi pubblici (segreteria,
polizia..) per Euro 4.651.81, stralcio residui proventi gestione fabbricati per Euro 5.421,33, e minori entrate
sempre per proventi gestione fabhricati per Euro 7.362,36 (per mancato incremento istat 1.218,18 su
locazioni beni del Comune e per 5.000 euro minore incasso scambio energia elettrica tre impianti
fotovoltaico), minori entrate per rimborsi relativi a funzioni inerenti il settore turistico per euro 19.465,08

titolo lV entrate da trasferimenti in clcapitale diminuite di Euro 148.7A1,25: lo scostiamento è dovuto a opere
non iniziate (minori trasferimenti sul Fondo investimenti comunali per Euro 86.000,00, per competenza e
stralcio residui su trasferimenti in conto capitale per viabilità e trasporti per Euro 5.968,95, e minori
trasferimenti di capitale da altri soggetti per Euro 50.832,30).

titolo V Entrate da prestiti: diminuite per Euro 44'1.428,52; lo scostamento deriva dalla minor previsione di
utilizzo dell'anticipazione diTesoreria per Euro 270.000 e minori mutui per investimenti in campo turistico per
Euro 171.428,52.

Titolo Vl

Spese:

Titolo I spese conenti: minori spese per Euro 152.7A6,02 dovute a insussistenze di residui per Euro
16.567,33 ed Euro 136.138,69 ad economie dispesa.

Titolo !l spese in conto capitale: diminuzione per Euro 461.944,70 dovute a insussistenze di
45.569,19 ed Euro 416.375,51 scostamento dovuto in conseguenza di quanto precisato
titolo lV entrate.

spesa per Euro
relativamente al

§-
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Titolo lll rimborso di prestiti: scostamento dovuto in conseguena di quanto precisato relativamente al titolo V
entrate.

Titolo lV scostamento dovuto in consegue nzadiqr",io precisato relativamente al titolo M entrate.
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b) Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese deiservizi pereonto teziè stato ilseguente:

Le principali partite di entrata e conelata spesa, (importi più significativi) contenute nella voce servizi per
conto di tezi con i relativi importi sono (solo per anno 2014):

Contributi previdenziali personale Éuro 28.21 4,40

Ritenute lrpef dipendenti Euro 101.205,92

Non vi sono differenze tra accertiamenti di entrata e impegni di spesa riferiti alla gestione di competenza.

SERVIZICONTO TERZI

ENTRATA
(accertamenti com petenza)

SPESA
(impegni competenza)

2013 2014 2013 2014
Ritenute previdenziali e assistenziali al
personale 27.580,31 28.214,40 27.580,31 28-214,40
Ritenute erariali

101.040,64 101.205,92 101.M0,64 1M.2A5.92
Altre ritenute al personale per conto di
terzi 793,10 701.69 793,10 701,69
Depositi cauzionali

11.260.00 6.995,00 11.260,00 6.995,00
Servizi per conto ditezi

6.790,06 2.001,13 6.790,06 2.001,13
Fondi per ilservizio di economato

2.000,00 1.000.00 2.000,00 1.000,00
Depositi per spese contrattuali

L'andamento delle riscossioni e dei pagamenti dei Servizi per conto tezi è stato il seguente:

SERVIZICONTO TERZI

ENTRATA
(riscossioni in d competenza)

SPESA
(Pagamenti in c/ competenza)

2013 2014 2013 2014
Ritenute previdenziali e assistenziali ai
personale 27.580,31 28.214,40 27.580,31 28.214,40
Ritenute erariali

101.040,64 101.205,92 101.040,64 101.20s.92
Altre ritenute al personale per conto di-
tezi 793.10 701.69 793,10 701.69
Depositi cauzionali

11.260,00 6,745,00 2.754,00 2.175.00
Servizi per conto ditezi

6.790,06 2.001.13 6.322.00 2.001,13
Fondi per il servizio dieconomato

1.344,66 617,50 2.000.00 1.000,00
Depositi per spese contrattuali
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c) Verifica del Patto di stabilità

Per l'esercizio finanziario 2Ot4, l'Ente ha rispettato l'obiettivo del saldo finanziario da

competenza mista, secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta Provinciale
n. 830 di data 27 aprile àOLL, n. 1876 di data 6 settembre 2013 e n. 2568 di data 5 dicembre
2013. Gli obiettivi 2OL4 dei singoli Enti oltre i mille abitanti sono stati quantificati con

deliberazione della Giunta provinciale n. 1876 di data 6 settembre 2013 e successivamente con

determinazioni del Dirigente de! Servizio Autonomie Locali n. 4O4 di data 24 ottobre 2013 e

n.52 di data 30 gennaio 2OL4.

Obiettivo del saldo finanziario di competenza mista conseguito

SALDO FINANZIARIO DI COTIPETENZA MISTA 2014

st

E3 Entrate extra-tributarie (titolo lll) Accertamenti (1) 529.556,41

H Entrate conenti (E1+E2+E3) Accertamenti (1) 1.297.411,92

E5 Entrate in c/capitale (titolo M) Riscossioni (2) 1.205.069,35

E6 Entrate da riscossione di crediti (titolo lV cat. 6) Riscossioni (2)

Ét Entrate in c/caoitale nette (E5-E6) RiscossÉoni (21 1.205.069.35

E8 ENTRATE FINALI (É4+ÉII 2.502.4{i1,27

S1 Soese correnti (titolo l) lmoeoni (1) 1.206.993.22

S2 Spese in c/capitale (titolo ll) (*) Pagamenti (2) 1.248.227,U

S3a Pagamenti conisponderÉi agli spazi finanziari concessi
dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto
Leoqe n. 3512013. conr,ertito dalla Legge n.6412013 24.896,00

s3b Spese per concessione di crediti (titolo ll int. 1O) Pagamenti (2)

s4 Spese in c/capitale nette (S2§3a§3b) Paoamenti (2) 1.223.331,U

s5 SPESE FINALI (S1+S4) 2.430.325,06

SF SALDO FTNANZIARTO Dr COMPETENZA MISTO (E8€5 72.trc.21

OB OBIETTIVO ANNUO il.573,21

sc SCOSTAMENTO (SF.oB} (3) 7.583.OO

(1) Gestione di competenza
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(2) Gestione di competenzs + gestione residui(3) ln caso di scostiamento positivo o pari a zero, il Patto di stabilità è stato rispettato; in ca§o di scostamento
negativo, il Patto non è stato rispettato.(-) Comprensivi dei pagamenti conispondenti agli spazi finanzian concessi dallo Stato ai sensi dell,articolo 1,
comma 3, delDecreto Legge n.35/2013, convertito dalla Legge n.€/,f2O11(*) Le.qlselle s.eg-uenti devgno es§ere compilate solo dai Comùi che hanno acquisito spazi finanziari. Nell,esercizio
2013 solo il Comune di lsera ha acquisito uno spazio finanziario, tate aciuisizdil; stata formalizzata con
determinazione deldirigente del Servizio Autonomie locali n. 4M di data 24 ottobre 2013.(*) Da compilare solo se Sp>0

E' stato certificato il rispetto dell'obiettivo per il 2013 entro il termine del 28 febbraio 2014,
secondo q!?!to previsto dall'lntesa sottoscritta in data 28 gennaio ZO11 tra la provincia
Autonoma diTrento ed ilConsiglio delle Autonomie locali

La certificazione di cui al punto precedente è stata effettuata utilizzando i dati di pre-
consuntivo

Nessun organismo partecipato direttamente e/o indirettamente (società, consozio, unione, ecc.) siè assunto
f'9ner9 di effettuare pagamenti o di reatizzare opere ed investimenti pubblici "originariamente previsti nel
bilancio di previsione dell'ente e nel piano delle opere pubbliche".

CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE

Attestazione da parte-dei pvis_org del rispetto delle norme sul contenimento della spesa per il personale
previste dall'articolo 8 della LP 2712010 come richiamate e modificate dalle leggi 

'finanziarie 
provinciati

n.1812011 e n.2512012 in quanto il comune ha rispettato:
- il blocco delle assunzioni per tutti i comuni con limitata possibilita di deroghe generali e

puntuali come previste dall'art. 8 - comma 3 - lettera a) della L.P. n.2Tt2010 è ss.mm,;- l'obbligo di riduzione, rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2013, del costo per consulenze,
collaborazioni, costi di missione e lavoro straordinario, previsto dall'art. 8 - comma 3 - lettera
d) della L.P. n.2712010 e ss.mm.;

RENDICONTO 2014

PROSPETTO DIMOSIRATIVO DEL CONTENIMENTO SPESE M]SSIONE STRAORDINARIO CONSULENZE E STUDI AI SENSI DEL COMMA 3
DELL'ARTICOLO 8 DETLA TEGGE PROVINCIATE 27 DEt 2O1O

st

st

+

+

+

SPESE STRAORDINARIO ANNO 2012 € 631,26
MISSIONI PERSONAI-E ANNO 2012 € 7.781.32
STUDI RICERCA E CONSUTENZA ECCEDENTT LA FMNCHIGIA Dt Euro 40.000,00 € 0,00

TOTALE € 2.472.sA

RIDUZIONE 10% € 2.L7L,32

+

+

SPESE STRAORDINARIO ANNO 2014 € 568,13
MISSIONI PERSONALE E AMMINISTRATORIANNO 2014 € 1.553.6s

+ STUDI RICERCA E CONSUTENZA ECCEDENTT LA FMNCHtGtA Dl Euro 40.000,00

r
tutltA '- ---,|
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Analisi delle principali poste

Titolo I - Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2014 presentano i seguenti scostiamenti rispetto alla previsioni

definitive ed a quelle accertate nell'anno 2013:

Rendiconto
201 3

Previsioni
definitive

2014

Rendiconto
201 4 Differenza

Categoria l - lmposte

.c.1.

l.C.l. per liquid.accert.anni pregessi 15.000,00 12.000,00 12.000,00

.M.U. 232.377,32 232.377,04 232"377,00

l.M.U. per liquid.accert.anni pregessi

Addizionale IRES

Addizionale sul consumo di energia elettrica

lmposta sulla pubblicita

tAsr

Altre imposte 300,00 450,00 450,00

Totale categoia I 247.677,32 244.827,00 232.827,00 12.004,00

Categoria lI - Tasse

Iassa rifiuti solidi urbani

Liquid/ accertamento anni pregressi Tassa
rifiuti urbani

TOSAP

tiquid/ accertamento anni pregressi TOSAP

{ltre lasse

Totale categoria ll

Categoria lll - Tributi speciali

)iritti sulle pubbliche affissioni

{ltri tributi propri 1.598,47 2.183,61 2.183,61

Totale categoria lll 1.598,47 2.183,61 2.183,61

T ota le e n trate tri b u ta ri e 219.275,79 217,U0,41 235.010,61 ,2.000,00

(n ifeimento alle entnte tributarie è impoftante evidenziare i rtsuftati rclativi all'attività di gestione e di recuperc dei

crcditi. Sisoftolinea /a necessifà di verificarc, in particolarc, la tempistica nelle fa§ di accefiamento e di nscossione dei

ruoli per i riflessi connessi alla gestione finanziaia).
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ln merito all'attivita dicontrollo delle dichiarazionie deiversamenti l'organo di revisione rileva che NON sono
staticonseguiti irisultatiattesie che in particolare leèntrate per recupero evasione sono state le seguenti:

lmposta comunale sugli immobili / lmposta municipale propria
llgettito dell'imposta, come risulta dagliatti, è cosi riassunto:

Previste Accertate Riscosse

Recupero evasione lci/imu 12.000,00
Recupero evasione altri tributi
Recupero evasione T. l.A/TARSU

Recupero evasione altre entrate non tributarie

Totale 12.000.00

Aliquota abitazione principale e fattispecie assimilate 0,w 0,00400 0,0040
Aliquota altri fabbdcati 0,00760 0,N7@ 0,007ffi
Aliquota aree edifi cabili q07@ 0,07@ 0,0760

Proventi LC.|./I.M.U abitazione principale e fatispecie assimilate

Prcventi l.C.l./l.M.U. altri fabbricati 187.062,00 232.377,37 232.377,W
Prorenti l.C.l./l.M.U aree edifi cabili

TOTALE ACCERTAMENTI I.C. I/I.M.U. 187.062,00 232.377,37

TOTALE RISCOSS]ONI I.C. I /I.M. U. I N C/COMPETENZA 185.436,11 219.851,53 2m.239,N

I'OTALE R]SCOSSIONI I.C.I IN C/RESIDUI 36,35 13.369,03 6.574,32
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