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Il sottoscritto Cavada dott. Ugo, revisore nominato con delibera dell’Assemblea della Comunità della Valle dei 

Laghi n. 28 del 29.12.2011 e successivamente prorogato con delibera n. 02 del 12.02.2015; 

♦ ricevuta in data 30.06.2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 

2015, approvati con delibera del comitato della Comunità n. 97 del 16.06.2016, completi di: 

a) conto del bilancio; 

e corredati dai seguenti allegati: 

− relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

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

− conto del tesoriere; 

− conto degli agenti contabili ; 

− tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 

− inventario generale; 

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

dell’anno 2015 e la relativa situazione delle disponibilità liquide 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 con le relative delibere di variazione e il rendiconto 

dell’esercizio 2015; 

♦ viste le disposizioni del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 

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

dal DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L, di seguito denominato T.U.L.R.O.C coordinato con le disposizioni 

introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n.1 

♦ 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; 

♦ visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale  24.01.2000, n.1/L modificato con D.P.G.R. n.17/L 

del 6/12/2001; 

♦ visto l’articolo 43, comma 1 lettera d) del T.U.L.R.O.C ; 

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n. 29 del 29.12.2011 ed 

aggiornato con delibera dell’Assemblea n. 04 del 12.12.2015; 

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

locali; 
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DATO ATTO CHE  

♦ 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. 43 del 

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

campionamento; 

♦ 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; 

 

RIPORTA  

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2015. 

 

CONTO DEL BILANCIO  

                                                              

                                                              Verifiche preliminari 
 

L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

− l’assenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 

− 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; 

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

− che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui; 

− che l’ente non ha adottato  provvedimenti di riequilibrio, in quanto i dati della gestione non facevano  
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza 
o di quella dei residui; 

− che l’ente  ha adottato  le opportune misure organizzative in vista dell’applicazione della direttiva 
2011/7/UE in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e che non sono 
state  riscontrate criticità al riguardo; 

− che l’ente non ha  utilizzato lo strumento del leasing immobiliare; 
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− che per la realizzazione di opere pubbliche l’ente nel corso del 2015 non ha  utilizzato lo strumento 
del leasing immobiliare in costruendo; 

− 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 disponibilità disciplinato dall’art. 160 – ter del D.Lgs n. 
163/2006; 

− che l’ente non ha  predisposto accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali; 

− che l’ente non ha  adottato forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società o altri 
organismi partecipati; 

                                     

Gestione Finanziaria  

 

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

− risultano emessi n. 1419 reversali e n. 2957 mandati; 

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

− non vi sono pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 
2015; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 28 del T.U.L.R.O.C.  e 27 e 29 del Regolamento di 
attuazione del T.U.L.R.O.C.  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, Cassa Rurale della Valle dei Laghi , 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 31/12/2015 risulta così determinato: 

 

R ESI DU I CO MP ETE NZA

F ondo di cass a al 1 gennaio 2015 5 48.303,91

R iscos sioni 2.71 5.540,75 9.184.093,76 11.8 99.634,51

Pagam ent i 2.84 9.780,06 9.379.562,48 12.2 29.342,54

F on do  d i  cassa al 31 dicembre 2 015 2 18.595,88

Pagam ent i per azio ni es ecut ive  non regolariz zate al 31 di cem bre

D ifferenz a 2 18.595,88

Il fondo di  cassa  r isu lta  così composto  ( com e da attestazione del tesor iere):

F ondi ordinari 218.595,88

F ondi vinc olati da mutui

F ondi per f inanziam ento spes e in conto capitale

Alt ri fondi vinc olat i

T ota le 218.595,88

In  co nto
T otale                  

 

L’Ente, alla fine dell’esercizio finanziario, non  presenta valori fuori dal conto di Tesoreria  

L’Ente ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di 
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:  

 

 Disponibilità Interessi attivi Anticipazioni Interessi passivi su 
anticipazione 

Anno 2013 € 1.020.013,81  € 9.030,83    

Anno 2014 € 548.303,91 € 7.243,94   € 835,83  

Anno 2015 € 218.595,88         €  3.999,50  € 607,71 
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b) Risultato della gestione di competenza  

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo  di Euro 436.209,77.-, come risulta 
dai seguenti elementi: 

 

Accertamenti   (+) € 12.245.468,76.-  

Impegni   (-) € 12.681.678,53.-  
        
Totale avanzo (disavanzo) di competenza   - € 436.209,77.- 
 

così dettagliati: 

 

Riscossioni   (+) € 9.184.093,76.-  
Pagamenti   (-) € 9.379.562,48.-  

Differenza   [A] - € 195.468,72.-  
        

Residui attivi   (+) € 3.061.375,00.-  

Residui passivi   (-) € 3.302.116,05.-  
Differenza   [B] -240.741,05.-  

        
Totale avanzo (disavanzo) di competenza [A] - [B]  - € 436.209,77.-  
 

 

 



8 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2015, integrata 
con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  

Entrate Titolo I - trasferimenti + 5.898.391,17€                                                    

Entrate Titolo II - extratributarie + 4.967.340,86€                                                    

Totale Titoli I, II (A) = 10.865.732,03€                                                  

Spese Titolo I (B) - 11.033.848,53€                                                  

Rimborso prestiti (C parte del Titolo III* - 105.997,85€                                                       

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) = 274.114,35-€                                                       

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 
corrente (+)  / Copertura disavanzo (-) (E) + 413.304,78€                                                       
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui: + 78.000,00€                                                         

Contributo per permessi di costruire

Canoni aggiuntivi BIM lettera A) 78.000,00€                                                         

Altre entrate: canoni aggiuntivi lettera E) -€                                                                   
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di 
cui -

Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada

Altre entrate (specificare) **
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H) 
*** +  
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-
G+H) = 217.190,43€                                                       

Entrate Titolo III (al netto della quota canoni aggiuntivi BIM 
utilizzata per la parte corrente) + 556.808,30                                                         

Entrate Titolo IV **** + -                                                                     

Totale Titolo III, IV (M) = 556.808,30                                                         

Spese Titolo II (N) - 796.903,72                                                         
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) + 25.992,02                                                           
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 
conto capitale [eventuale] (Q) + 214.103,40                                                         
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (M-N+Q-
F+G-H) = 0,00                                                                    

Estinzione anticipata mutui (R) +

Entrate utilizzate per l'estinzione  (S) (specificare natura) -

Differenza (R-S) = -                                                                     

*   il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa"
    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 esempio proventi straordinario taglio boschi in conto ripresa anni futuri, differenza positiva tra entrate e
    spese una tantum;
*** ad esempio canoni aggiuntivi BIM;
**** categorie 2, 3 e 4;

Equilibrio di parte corrente esercizio 2015

Equilibrio di parte capitale esercizio 2015
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Al risultato di gestione 2015 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere 

eccezionale: 

 Entrate una tantum 
(A) 

 Spese una tantum 
(B) 

- proventi servizi pubblici anni precedenti

- canoni concessori pluriennali

- trasferimenti provinciali anni precedenti

- altre da specificare * 78.000,00                        

- avanzo 228.231,85                      

- sentenze esecutive ed atti equiparati

- arretrati indennità amministratori

- trattamento fine rapporto a personale cessato 108.432,25                      

- altre spese per personale 84.343,91                        

- spese organi straordinario di liquidazione

- oneri straordinari della gestione corrente

 - altre da specificare * 113.455,69                      

Totale 306.231,85                      306.231,85                      

-                                   

* inserire il dato finanziario aggregato e specificare le tipologie nel campo note, indicando i relativi 

Differenza (A-B)

 

Tipologie Importi Tipologie Importi

utilizzo di canoni 
aggiuntivi lettera A) € 78.000,00

personale in comando per servizio 
segreteria - finanziario

 €        28.646,91 

avanzo libero 158.951,35      
indennita' premio di fine servizio - 
servizio finanziario e sociale

 €      108.432,25 

avanzo vincolato 69.280,50        
accantonamento quote TFR anni 
precedenti

 €        55.697,00 

contributi e trasferimenti per 
manifestazioni sul territorio 

 €        31.500,00 

trasferimenti  per iniziative relative a 
commissione culturale

 €        12.000,00 

contributi e trasferimenti per attività 
rivolte ai giovani

 €          8.700,00 

prestazioni e collaborazioni riferite ad 
altri servizi sociali

 €        21.520,49 

sviluppo economico territoriale - 
formazione incarichi e studi

 €        10.467,60 

sviluppo economico territoriale – 
ecomuseo – incarichi

 €          9.627,60 

trasferimenti di parte corrente per 
ecomuseo

 €        19.640,00 

Note per le entrate Note per le spese

 

 

E’ stata verificata la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese 
impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto: 
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Entrate accertate Spese impegnate

Per funzioni delegate dalla Provincia

Per fondi Comunitari ed Internazionali

Per oneri di urbanizzazione

Per contributi in c/capitale  dalla Provincia 441.400,15 537.806,74

Per mutui  

La maggio spesa è stata finanziata mediante applicazione di avanzo vincolato. 

 

c) Risultato di amministrazione  

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo  di Euro 845.062,79.-, come risulta dai 
seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 548.303,91

RISCOSSIONI 2.715.540,75 9.184.093,76 11.899.634,51

PAGAMENTI 2.849.780,06 9.379.562,48 12.229.342,54

218.595,88

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 218.595,88

RESIDUI ATTIVI 2.011.829,97 3.061.375,00 5.073.204,97

RESIDUI PASSIVI 1.144.622,01 3.302.116,05 4.446.738,06

Differenza 626.466,91

845.062,79

Fondi vincola ti 263.567,68

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 581.495,11

Totale avanzo/disavanzo 845.062,79

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

Suddivisione                                       
dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31  dicembre 2015

In conto
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Nel caso di utilizzo di avanzo nell’esercizio 2015, si indichi come è stato ripartito: 

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

 

Gestione di compete nza
Totale accertamen ti di comp etenza                                           + 12.245.468,76

Totale im pegni di competenza                                               - 12.681.678,53

SALDO GESTIONE COMPETENZA -436.209,77

Gestione dei residui
M aggiori re sidui att ivi riaccertati                                                 + 16.322,23

M inori res idui att ivi riaccertati                                                     - 91.104,31

M inori res idui pass ivi  riaccertati                                                 + 216.753,50

SALDO GESTIONE RESIDUI 141.971,42

Riep ilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -436.209,77

SALDO GESTIONE RESIDUI 141.971,42

AVANZO ESERCIZ I PRECED ENTI UTILIZZATO 627.408,18

AVANZO ESERCIZ I PRECED ENTI NON UTILIZZATO 511.892,96

AVANZO DI AMM IN ISTRAZIONE AL  31.12.2 015 845.062,79
 

 

 

 

Importo Importo

Avanzo vincolato utlilizzato 
per la spesa corrente

116.535,22                   

Avanzo vincolato utilizzato 
per la spesa  in conto 
capitale 97.790,59                     

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per il 
finanziamento della spesa 
corrente

46.962,91                     

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per il 
finanziamento di debiti 
fuori bilancio di parte 
capitale -                               

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per il 
finanziamento di debiti 
fuori bilancio di parte 
corrente -                               

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per il 
finanziamento di altre 
spese in c/capitale

116.312,81                   
Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per il 
finanziamento di altre 
spese correnti non 
ripetitive 158.951,35                   

Avanzo vincolato utlizzato 
per il reinvestimento delle 
quote accantonate per 
ammortamento

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per l’estinzione 
anticipata di prestiti 90.855,30                     
Totale avanzo di 
amministrazione 
utilizzato per la spesa 
corrente o il rimborso 
della quota capitale di 
mutui o prestiti 413.304,78                   

Totale avanzo di 
amministrazione 
utilizzato per la spesa in 
conto capitale

214.103,40                   
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Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente: 

 
2013 2014 2015

Risultato di amministrazione (+/-) 804.473,29€          1.139.301,14€     845.062,79€          

di cui:

Fondi vincolati 192.239,53€          480.904,09€        263.567,68€          

Fondi per finanziamento spese in c/capitale 15.163,03€            15.699,30€          

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati (+/-)* 597.070,73€          642.697,75€        581.495,11€          

TOTALE 804.473,29€          1.139.301,14€     845.062,79€          
 

 
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  11,14, 21 e 22 del Regolamento di attuazione del TULROC. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 
dell’esercizio 2014. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 come previsto dall’art. 31 del 
T.U.L.R.O.C. dando adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
riscossi

Residu i                         
da riportare

Totale                     
residui accertati Minori residui

Corrente Tit . I , II 2.377.815,40 2.166.666,63 189.499,57 2.356.166,20 21.649,20

di cui  vincolati

C/capitale Tit.  III , IV 2.422.433,19 547.455,91 1.821.844,40 2.369.300,31 53.132,88

Servizi c/terzi Tit.  V 1.904,21 1.418,21 486,00 1.904,21

Totale 4.802.152,80 2.715.540,75 2.011.829,97 4.727.370,72 74.782,08

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
pagati

Residu i                         
da riportare

Totale                     
residui impegnati Minori residui

Corrente Tit . I 2.500.442,19 2.220.722,57 113.761,21 2.334.483,78 165.958,41

di cui vincolat i

C/capitale Tit.  II 1.664.234,85 594.882,75 1.018.557,01 1.613.439,76 50.795,09

Rimb. prest it i Tit . I II

Servizi c/terzi Tit.  IV 46.478,53 34.174,74 12.303,79 46.478,53

Totale 4.211.155,57 2.849.780,06 1.144.622,01 3.994.402,07 216.753,50

Residui attivi

Residui passivi
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I minori residui attivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 
 

Insussistenze dei residui attivi 

Gestione corrente non vincolata  € 35.677,73  

Gestione corrente vincolata  € 2.293,70 

Gestione in conto capitale vincolata € 47.851,86 

Gestione in conto capitale non vincolata € 5.281,02 

Gestione servizi c/terzi --- 

MINORI RESIDUI ATTIVI € 91.104,31  

 
 
I minori residui passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 
 

Insussistenze ed economie dei residui passivi 

Gestione corrente non vincolata € 99.992,63 

Gestione corrente vincolata € 65.965,78 

Gestione in conto capitale vincolata € 27.936,49 

Gestione in conto capitale non vincolata € 22.858,60 

Gestione servizi c/terzi --- 

MINORI RESIDUI PASSIVI € 154.177,29  

 
 
I maggiori residui attivi discendono da: 
 

Insussistenze dei residui attivi 

Gestione corrente non vincolata  € 16.322,23  

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI € 16.322,23  

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

minori residui attivi : 

- realizzazione del progetto bussola (conseguente a minore spesa)  € 2.520,95.- 

- piano giovani (conseguente a minore spesa)  € 5.327,26.- 

- gestione associata dei tributi (conseguente a minore spesa) € 16.092,19.- 

- riduzione spese per corresponsione TFR € 3.044,80.- 

- trasferimenti di capitale per interventi in materia di edilizia abitativa (conseguente a minore spesa) € 
29.976,12.- 

- minor assegnazione PAT per rideterminazione spesa in c/capitale (incarichi professionali esterni) € 
12.764,15.- 

- minor entrate partite di giro di importo unitario inferiore ad € 20,00.- 

- progetto link (conseguente a minore spesa) € 3.506,79.- 

- attrezzatura necessaria per la gestione associata dei tributi anno 2012 € 5.281,02.-. 
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minori residui passivi:  

- costo personale per gestione associata dei tributi € 6.384,93.- 

- rimborso spese per il personale messo a disposizione da altri enti € 17.143,91.- 

- rilevazione presenze e timbratore elettronico gestione associata dei tributi € 2.353,00.- 

- fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 2013-2014 € 2.286,24.- 

- servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado e degli 
istituti professionali nell’ambito delle comunità rotaliana - königsberg, valle di cembra, valle dei laghi, 
paganella e al territorio della val dell’adige – anno 2014 € 55.853,08.- 

- servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado e degli 
istituti professionali nell’ambito delle comunità rotaliana - königsberg, valle di cembra, valle dei laghi, 
paganella e al territorio della val dell’adige – anno 2013 € 3.639,35.- 

- realizzazione del progetto link – avvenuta rendicontazione € 2.700,00.- 

- realizzazione del progetto bussola – avvenuta rendicontazione € 3.033,15.- 

- contributi edilizia abitativa pubblica l.p.07.11.2005 – anno 2014 € 5.031,27.- 

- spese personale servizio sociale – anni 2013 e 2014 € 13.459,08.- 

- piano giovani "valle dei laghi" per l'anno 2013 € 2.240,00.- 

- piano giovani "valle dei laghi" per l'anno 2014 € 12.207,50.- 

- progetto pacchi viveri – avvenuta rendicontazione 2014 € 3.075,72.- 

- acquisti a carattere di urgenza per la nuova sede – anno 2014 € 3.719,40.- 

- acquisto attrezzatura necessaria per la gestione associata dei tributi anno 2012 € 5.435,84.- 

- contributi edilizia abitativa pubblica (parte capitale) l.p.07.11.2005 – anno 2012 € 22.352,78.- 

- contributi edilizia abitativa pubblica (parte capitale) l.p.07.11.2005 – anno 2013 € 5.583,71.- 

- incarichi professionali esterni - sviluppo economico anni 2013-2014 € 13.612,80.-. 

 

Movimentazione nell’anno 2015 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2011: 

Titolo I Titolo III Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)

Residui rimasti da 
riscuotere alla data del 
31/12/2015

Residui riscossi

Residui stralciati o 
cancellati
Residui da riscuotere al 
31/12/2015  

 

Dettaglio gestione contabile inerente ai residui attivi antecedenti al 2011, iscritti in contabilità mediante ruoli: 

NEGATIVO Euro

Somme iscritte a ruolo al 1/01/2015, provenienti da anni ante 2011
di cui:
Somme riscosse nell'anno 2015 per residui ante 2011

Sgravi richiesti nell'anno 2015 per residui ante 2011

Somme conservate al 31/12/2015
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Analisi “anzianità” dei Residui: Analisi “anzianità ” dei Residui: 

 

Residui
 Esercizi 

precedenti 
2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Attivi Titolo I 8.499,40       144.573,36      2.661.007,47   2.814.080,23   

Attivi Titolo II 2.843,36       2.127,67       31.455,78        159.986,41      196.413,22      

Attivi Titolo III 190.834,15   389.812,90   1.241.197,35   238.589,18      2.060.433,58   

Attivi Titolo IV -                   

Attivi Titolo V 461,45          24,55               1.791,94          2.277,94          

TOTALE ATTIVI
-            -               193.677,51   400.901,42   1.417.251,04   3.061.375,00   5.073.204,97   

Passivi Titolo I 9.369,00       47.768,35     56.623,86        2.908.872,19   3.022.633,40   
Passivi Titolo II 42.017,57     153.006,16   194.914,13   628.619,15      321.025,42      1.339.582,43   

Passivi Titolo III
-                   

Passivi Titolo IV
337,49          2.617,70       9.348,60          72.218,44        84.522,23        

TOTALE 
PASSIVI -            42.017,57     162.712,65   245.300,18   694.591,61      3.302.116,05   4.446.738,06   

 

In ordine alla esigibilità di tali residui l’organo di revisione ritiene certa l’esigibilità in quanto ha verificato la 

sussistenza degli atti amministrativi e la ragione di credito per la ricuperabilità degli stessi. 
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Analisi del conto del bilancio  

 
a) Confronto tra previsioni definitive e rendiconto  2015 

Previsione             
definitiva

Rendiconto                   
2015

Differenza

Titolo I Trasferimenti 5.968.180,27 5.898.391,17 -69.789,10

Titolo II Entrate extratributarie 5.318.600,00 4.967.340,86 -351.259,14

Titolo III Entrate da trasf. c/capitale 1.791.260,00 634.808,30 -1.156.451,70

Titolo IV Entrate da prestiti 2.000.000,00 367.110,20 -1.632.889,80

Titolo V Entrate da servizi per conto terzi 655.000,00 377.818,23 -277.181,77

Avanzo di amministrazione applicato 1.126.752,06 627.408,18 -499.343,88

16.859.792,33 12.872.876,94 -3.986.915,39

Previsione             
definitiva

Rendiconto                   
2015

Differenza

Titolo I Spese correnti 12.074.500,00 11.033.848,53 -1.040.651,47

Titolo II Spese in conto capitale 2.024.287,33 796.903,72 -1.227.383,61

Titolo III Rimborso di prestiti 2.106.005,00 473.108,05 -1.632.896,95

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 655.000,00 377.818,23 -277.181,77

16.859.792,33 12.681.678,53 -4.178.113,80Totale

Entrate

Totale

Spese

 
 

Dall’analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese definitivamente previste e quelle accertate ed 
impegnate si rileva il sostanziale livellamento delle minori entrate con le minori spese, tenuto conto 
dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio. 
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b) Servizi per conto terzi  

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

2014 2015 2014 2015

Ritenute previdenziali e assistenziali al
personale 81.982,46€        73.547,19€        81.982,46€        73.547,19€        
Ritenute erariali

181.326,21€      269.382,33€      181.326,21€      269.382,33€      
Altre ritenute al personale per conto di
terzi 20.829,83€        17.686,88€        20.829,83€        17.686,88€        
Depositi cauzionali

8.690,00€          -€                   8.690,00€          -€                   
Servizi per conto di terzi

1.180,60€          7.201,83€          1.180,60€          7.201,83€          
Fondi per il servizio di economato

10.000,00€        10.000,00€        10.000,00€        -€                   
Depositi per spese contrattuali

SERVIZI CONTO TERZI

ENTRATA
 (accertamenti competenza)

SPESA
 (impegni competenza)

 

L’andamento delle riscossioni e dei pagamenti  dei Servizi per conto terzi è stato il seguente: 

2014 2015 2014 2015

Ritenute previdenziali e assistenziali al
personale 81.982,46€        73.547,19€        76.492,01€        63.303,38€        
Ritenute erariali

180.156,11€      269.322,33€      180.702,78€      211.008,67€      
Altre ritenute al personale per conto di
terzi 20.682,32€        17.551,58€        20.418,43€        17.198,16€        
Depositi cauzionali

8.690,00€          -€                   -€                   
Servizi per conto di terzi

1.180,60€          5.605,19€          490,00€             4.089,58€          
Fondi per il servizio di economato

10.000,00€        10.000,00€        10.000,00€        10.000,00€        
Depositi per spese contrattuali

SERVIZI CONTO TERZI

ENTRATA
 (riscossioni in c/ competenza)

SPESA
 (Pagamenti in c/ competenza)
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Titolo I - Trasferimenti dallo Stato e da altri Ent i  
 

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

 

2013 2014 2015

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

Contributi e trasferimenti correnti della Provincia 
Autonoma di Trento

5.410.254,18€             5.447.657,15€             5.460.901,58€             

Contributi e trasferimenti della Provincia 
Autonoma di Trento per funz. Delegate

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

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 
pubblico

272.978,71€                435.120,32€                437.489,59€                

Totale 5.683.232,89€             5.882.777,47€             5.898.391,17€             
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Titolo II - Entrate Extratributarie  
 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni 
definitive ed a quelle accertate nell’anno 2014: 

Rendiconto                 
2014

Previsioni 
definitive                    

2015

Rendiconto                 
2015

Differenza

Proventi servizi pubblici - cat 1 4.447.376,11            4.508.000,00            4.483.803,00            24.197,00                 

Proventi dei beni dell'ente - cat 2 -                            

Interessi su anticip.ni e crediti - cat 3 7.243,94                   10.000,00                 3.999,50                   6.000,50                   

Utili netti delle aziende - cat 4 454,72                      2.000,00                   -                            2.000,00                   

Proventi diversi - cat 5 247.162,73               798.600,00               479.538,36               319.061,64               

Totale entrate extratributarie 4.702.237,50            5.318.600,00            4.967.340,86            351.259,14               

 

Proventi Costi Saldo
 %                                   

di copertura 
realizzata

 %                                   
di copertura 

prevista

Asilo nido -                      -                           -                         

Impianti sportivi -                      -                         

Musei, pinacoteche, mostre -                      -                         

Mense scolastiche 4.293.480,81      6.858.695,13            2.565.214,32         63%

Serv. Socio Ass.le 121.220,04         378.570,78              257.350,74            32%

Mattatoi -                      -                         

Servizi a domanda individuale

 
In merito si osserva: che nei proventi per mense scolastiche ricomprendono esclusivamente gli incassi 
corrisposti dagli utenti, a cui si sommano i trasferimenti provinciali destinati. 

P roventi Costi Sa ldo
 %                                  

di  coper tura  
rea l i zza ta

 %                      
di  coper tura  

prevista

A cquedotto -                         #DIV /0!

Fognatura e depuraz ione -                         #DIV /0!

Nettezza urbana -                         #DIV /0!

……………………. -                         #DIV /0!

Servizi indispensabili

 
In merito si osserva che l’ente non eroga i servizi sopra indicati. 

Proventi Costi Saldo
 %                           

di copertura     
realizzata

 %                                
di copertura          

prevista

Gas metano -                      #DIV/0!

Centrale del latte -                      #DIV/0!

Distribuzione energia elettrica -                      #DIV/0!

Teleriscaldamento -                      #DIV/0!

Trasporti pubblici -                      #DIV/0!

………………….. -                      #DIV/0!

Servizi diversi 

 
In merito si osserva che l’ente non eroga i servizi sopra indicati. 
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2.  ORGANISMI PARTECIPATI  

 

Si considerano rientranti in questa categoria: 

- le società di cui l’ente locale detiene una partecipazione diretta o indiretta; 

- le società controllate dall’ente locale, anche indirettamente;       

- le Aziende speciali, le Istituzioni, le Fondazioni, i Consorzi;        

- le società in liquidazione o in stato di fallimento in cui l’Ente detiene una partecipazione 
diretta o indiretta (con riferimento al punto 2.10);  

- le società partecipate direttamente cessate nell’esercizio 2015 (con riferimento al punto 
2.12);  

- le società partecipate direttamente cedute nell’esercizio 2015 (con riferimento al punto 
2.13). 

2.1 Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda e sulle società 
partecipate.  

 

Codice fiscale Denominazione 
Attività 

prevalente 
Partecipazione 

 0099032022
8 

 Informatica 

Trentina SPA 

Software 
gestionale 

Diretta 

(1)  

Indiretta 

(2) 

Quota % di partecipazione  0,0859     

Bilancio (3) 

2013 

  

  

Bilancio (3) 

2014 

  

  

Bilancio (3) 

2015 

  

  

Valore della Produzione* 55.057.009 47.788.236 43.214.909 

- di cui servizi a favore della PA  46.696.755 37.167.916 32.270.240 

-  di cui contributi in c/esercizio erogati dall’Ente     

Utile o perdita d’esercizio 705.703 1.156.857 122.860 

Utile o perdita d’esercizio al netto delle voci di cui alle lett. D), E) e 
n° 22 del conto economico (art. 2425 c.c. ) 

1.334.890 856.653 138.209 

Dividendi distribuiti 529.277 --- --- 

Indebitamento al 31.12** 24.116.156 24.418.794 22.336.161 

T.F.R.*** 4.238.801 4.210.346 1.098.372 

Personale dipendente al 31.12 (numero unità) 301 290  277 

Personale dipendente al 31.12 (costo)**** 16.951.071 16.367.085 15.893.258 

Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12        

Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12(per concessioni 

di crediti e anticipazioni erogate sul Titolo II- int.10 del Bilancio 

dell’Ente) 
      

Altri debiti contratti dall'organismo verso l'Ente locale al 31.12       

- di cui Anticipazioni di credito  erogate dall’Ente 

all’organismo partecipato 
      

Importo prestiti obbligazionari sottoscritti dall’Ente       

Fideiussioni dell’Ente locale verso l’organismo al 31.12        
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Fideiussioni accese, dall’Ente,  nel corso dell’anno a favore 
dell’organismo partecipato  

      

Lettere di patronage“forte” a favore dell’organismo partecipato  al 
31.12 (4) 

      

Altre forme di garanzia dell’Ente locale verso l’organismo al 31.12 

(specificare………………………………………………………………………………………) 
      

 

 

 

Codice fiscale Denominazione 
Attività 

prevalente 
Partecipazione 

 0153355022
2 

Consorzio dei 

Comuni 

Trentini Soc. 

Cooperativa 

Consulenza 
ai soci 

Diretta 

(1)  

Indiretta 

(2) 

Quota % di partecipazione  0,42     

Bilancio (3) 

2013 

  

  

Bilancio (3) 

2014 

  

  

Bilancio (3) 

2015 

  

  

Valore della Produzione*  4.782.061 3.484.994   3.386.594 

- di cui servizi a favore della PA   3.526.908 1.854.892  2.213.512  

- di cui contributi in c/esercizio erogati dall’Ente      

Utile o perdita d’esercizio 21.184  20.842 178.915 

Utile o perdita d’esercizio al netto delle voci di cui alle lett. D), E) e 
n° 22 del conto economico (art. 2425 c.c. ) 

    

Dividendi distribuiti --- ---  --- 

Indebitamento al 31.12** 4.219.983 3.651.691  3.192.147 

T.F.R.*** 188.618 198.804 200.623  

Personale dipendente al 31.12 (numero unità)  21 20 20 

Personale dipendente al 31.12 (costo)****  1.260.630 1.275.010 1.349.258 

Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12        

Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12(per concessioni 

di crediti e anticipazioni erogate sul Titolo II- int.10 del Bilancio 

dell’Ente) 
      

Altri debiti contratti dall'organismo verso l'Ente locale al 31.12 

 
      

- di cui Anticipazioni di credito  erogate dall’Ente 

all’organismo partecipato 
      

Importo prestiti obbligazionari sottoscritti dall’Ente       

Fideiussioni dell’Ente locale verso l’organismo al 31.12        

Fideiussioni accese, dall’Ente,  nel corso dell’anno a favore 
dell’organismo partecipato  

      

Lettere di patronage“forte” a favore dell’organismo partecipato  al 
31.12 (4) 

      

Altre forme di garanzia dell’Ente locale verso l’organismo al 31.12 

(specificare………………………………………………………………………………………) 
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Codice fiscale Denominazione 
Attività 

prevalente 
Partecipazione 

0200238022
4 

Trentino 

Riscossioni 

S.p.A. 

 Riscossione 
Diretta 

X  

Indiretta 

(2) 

Quota % di partecipazione  0,0970%     

Bilancio (3) 

2013 

Bilancio (3) 

2014 

Bilancio (3) 

2015 

Valore della Produzione*  3.426.355 3.776.175 4.099.945 

- di cui servizi a favore della PA  3.077.399   

-  di cui contributi in c/esercizio erogati dall’Ente    

Utile o perdita d’esercizio  213.930 230.668 275.094 

Utile o perdita d’esercizio al netto delle voci di cui alle lett. D), E) e 
n° 22 del conto economico (art. 2425 c.c. ) 

407.097 486.927 487.899 

Dividendi distribuiti    

Indebitamento al 31.12** 7.308.031 6.840.631 5.955.117 

T.F.R.***  186.934 225.177 271.787 

Personale dipendente al 31.12 (numero unità)  50 48 49 

Personale dipendente al 31.12 (costo)****  1.635.195  1.613.817 1.685.673 

Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12     

Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12(per concessioni 

di crediti e anticipazioni erogate sul Titolo II- int.10 del Bilancio 

dell’Ente) 
   

Altri debiti contratti dall'organismo verso l'Ente locale al 31.12    

- di cui Anticipazioni di credito  erogate dall’Ente 

all’organismo partecipato 
   

Importo prestiti obbligazionari sottoscritti dall’Ente    

Fideiussioni dell’Ente locale verso l’organismo al 31.12  No No No 

Fideiussioni accese, dall’Ente,  nel corso dell’anno a favore 
dell’organismo partecipato  

No No No 

Lettere di patronage“forte” a favore dell’organismo partecipato  al 
31.12 (4) 

No No No 

Altre forme di garanzia dell’Ente locale verso l’organismo al 31.12 

(specificare………………………………………………………………………………………) 
Nessuna Nessuna Nessuna 

 

2.2. Le garanzie concesse, indicate al punto 2.1 hanno comportato escussioni nei confronti 
dell’Ente nel 2015? 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 

2.3. Sono state operate cancellazioni di debiti verso organismi partecipati? 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 

2.4 sono state rilevate discordanze tra crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società 
partecipate?  

NO 
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2.5  Informazioni sulla spesa dell’ente locale a favore degli organismi partecipati direttamente 
e indirettamente. 

Si rileva che non sono state sostenute spese a favore dei sopra citati organismi partecipati 

Codice 
fiscale 

Denominazione 

 

Partecipazione 

 

 

Conto del bilancio 

2015 

Titolo 

(I oII) 

 

Bene 
conferito 

nell’esercizi
o 2015* 

Valore 
in 

euro* 

 

 

 
Diretta Indiretta Impegni Pagamenti    

Per contratti di servizio 15671,90 9118,79    

Per trasferimenti in conto esercizio 4553,60 4553,60    

Per trasferimenti in conto capitale      

Per copertura di disavanzi o perdite*      

Per acquisizione di capitale*      

Per aumento di capitale non per perdite*      

Altro (specificare…………………………………)      

TOTALE TITOLO I      

TOTALE TITOLO II      

 

2.6 I seguenti organismi partecipati non hanno provveduto ad approvare il bilancio di esercizio 

o il rendiconto al 31.12.2015: 

 Codice fiscale Denominazione Data ultimo bilancio 
approvato 

…    

 

2.7 Con riferimento a ciascun organismo e società non quotata partecipata direttamente per   
cui è stato effettuato, nell’esercizio 2015, un aumento di capitale o del fondo di dotazione per 
ripiano perdite a carico dell’Ente, compilare la seguente tabella: 

 1 2 3 ………. 

Codice fiscale ……………….. ………………… ……………… ……….. 

Denominazione     

Oneri finanziari a carico dell’Ente nell’esercizio 
2015 a titolo di aumento di capitale o del fondo 
di dotazione per ripiano perdite 

    

Titolo della spesa (I o II)     

Bene conferito a titolo di aumento di capitale o 
del fondo di dotazione per ripiano perdite * 

    

Oneri finanziari a carico dell’Ente nell’esercizio 
2015  per trasferimenti straordinari 

    

Oneri finanziari a carico dell’Ente nell’esercizio 
2015 per concessione crediti 
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Oneri finanziari a carico dell’Ente nell’esercizio 
2015 per concessione garanzie a favore 
dell’organismo 

    

Sì     Perdite registrate per tre o più esercizi 
consecutivi No     

Sì     Utilizzo di riserve per il ripiano di perdite** 
No     

Non ricorre la fattispecie 

 

2.8. L’Ente ha proceduto nell’esercizio 2015 a nuovi affidamenti o a rinnovi di affidamenti? 

SI □ 

2.8.1. In caso di risposta positiva, specificare per ogni organismo affidatario: 

Di cui a titolo 
I** 

Di cui a titolo 
II** 

 

Codice 
fiscale 

Denominazione 

Attività 
prevalente 
svolta per 

l’Ente 

Modalità di 
affidamento* 

Oneri a 
carico 

dell’Ente 
nell’esercizio 

2015 Impeg
ni 

Pagame
nti 

Impeg
ni 

Pagame
nti 

1 009900
320228
01  

 

 

INFORMATICA  
TRENTINA S.P.A. 

servizi di 
informazion
e e 
comunicazio
ne 
(affidamenti 
annuali) 

affidamento 
diretto a 
societa’ in 
house a 
capitale 
pubblico 
totalitario 

     

 

2.9 L’Ente ha proceduto nell’esercizio 2015 ad ampliamento della tipologia dei servizi resi  di 
precedenti contratti di servizio? 

NO □   

2.9.1. In caso di risposta affermativa specificare, con riferimento all’organismo partecipato 
interessato all’ampliamento:  

 Codice fiscale Denominazione 

…   

 

2.10. Informazioni su eventuali organismi partecipati direttamente o indirettamente dall’Ente 
in liquidazione o in procedura concorsuale nell’esercizio 2015. 

 

 

C
o
d
ic

e
 F

is
c
a
le

 

D
e
n
o
m

in
a
z
io

n
e
 

F
o
rm

a
 g

iu
ri

d
ic

a
 

P
a
rt

e
c
ip

a
z
io

n
e
 

A
tt

iv
it
à
 p

re
v
a
le

n
te

 
s
v
o
lt
a
 p

e
r 

l’
E
n
te

 

In
d
ic

a
re

 s
e
 l
’o

rg
a
n
is

m
o
 

è
 i
n
 l
iq

u
id

a
z
io

n
e
 o

 i
n
 

p
ro

c
e
d
u
ra

 c
o
n
c
o
rs

u
a
le

*
 

C
a
u
s
e
 d

i 
s
c
io

g
li
m

e
n
to

*
*
 

D
a
ta

 d
e
li
b
e
ra

 d
i 
m

e
s
s
a
 

in
 l
iq

u
id

a
z
io

n
e
 

E
v
e
n
tu

a
li
 o

n
e
ri

 d
i 

li
q
u
id

a
z
io

n
e
 a

 c
a
ri

c
o
 

e
n
te

 a
l 
3
1
/1

2
 

D
e
b
it
i 
E
n
te

 v
e
rs

o
 O

.P
. 

a
l 

3
1
/1

2
 

C
re

d
it
i 
E
n
te

 v
e
rs

o
 O

.P
. 

a
l 
3
1
/1

2
 

P
e
rs

o
n
a
le

 d
ip

e
n
d
e
n
te

 a
l 

3
1
/1

2
 (

u
n
it
à
) 

P
e
rs

o
n
a
le

 d
ip

e
n
d
e
n
te

 a
l 

3
1
/1

2
 (

c
o
s
to

 *
*
*
) 

Tit I Tit II     Diretta Indiretta 
(1) 

    

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

    

…                  



25 

Titolo I - Spese correnti  
 

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

evidenzia: 

2013 2014 2015

01 - Personale  €        1.271.716,32  €           1.302.823,17  €       1.426.995,98 

02 - Acquisto di beni di consumo  €             18.927,29 

e/o di materie prime

03 - Prestazioni di servizi  €        8.202.052,26  €           8.366.401,15  €       8.342.393,09 

04 - Utilizzo di beni di terzi  €             18.183,73  €                18.827,37  €            32.087,45 

05 - Trasferimenti  €           645.062,23  €              660.601,50  €          917.628,82 

06 - Interessi passivi e oneri

finanziari diversi

07 - Imposte e tasse  €             91.977,95  €                88.903,93  €          264.792,72 

08 - Oneri straordinari della

gestione corrente

 €      10.247.919,78  €         10.467.485,68  €      11.033.848,53 

Classificazione delle spese correnti per intervento  

 €                29.092,73  €            25.974,49 

Totale spese correnti

 €                     835,83  €                         -   

 €            23.975,98 

 

 

 

INTERVENTO 01 – Spese per il personale  

Nel corso del 2015 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 

2013 2014 2015

Dipendenti (rapportati ad anno) (1) 32 32 30

Costo del personale * 1.235.778,13 1.302.823,17 1.426.995,98

Costo medio per dipendente 38.618,07 40.713,22 47.566,53

Dati e indicatori relativi al personale

* costo del personale comprese le collaborazioni coordinate e continuative, ricomprese nel numero 
dipendenti. 

NB: il costo 2015, depurato delle spese una tantum, è pari ad € 1.234.421,82 (costo medio per 
dipendente 41.140,67) 

L’Ente ha effettuato nel 2015: 

Nuove assunzioni di personale                          sì        

Rinnovi contrattuali a tempo determinato           no 

Proroghe contratti a tempo determinato             no 

L’incidenza della spesa di personale complessiva sulla spesa corrente dell’Ente locale è pari: 

Rendiconto 2014: …12,45..% 

Rendiconto 2015: …12,93..% 
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INTERVENTO 03 – Prestazione di servizi 

In merito alle consulenze1 riferite all’anno 2015 si riporta l’ammontare ed il numero delle stesse per le 

seguenti tipologie: 

Tipologia Numero incarichi  Importo 

STUDIO

RICERCHE

CONSULENZE 4 7.465,47                                                          

NB: sono esclusi gli incarichi professionali di progettazione, definitiva ed esecutiva, comprensive delle 
specifiche attività indicate nell’art. 16, commi 3, 4 e 5 della Legge 109/1994, alla direzione dei lavori e 
gli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e 
del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici nonché le 
collaborazioni coordinate e continuative (o “a progetto”)2. 
 
In merito il Revisore osserva come l’Ente, nell’attribuzione di tali incarichi, abbia rispettato quanto 
stabilito dalla normativa vigente in materia, ivi compreso il limite previsto con l’articolo 8, comma 3 – 
lettera d), della Lp n. 27/2010 (finanziaria provinciale 2011) e ss.mm.., per quanto ancora in vigore. 

 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL ’ENTE NELL’ANNO 2015 

Descrizione 
dell'oggetto della 
spesa 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta 

Importo della 
spesa  

(impegno in 
competenza)  

Rinfresco organizzazione rinfresco - mostra "non chiamatelo raptus" 97,60.-   

Acquisto materiale 15 copie del volume “Il tempo del sole”. 375,00.- 
                            

Acquisto materiale 
Fornitura di oggetti da offrire in omaggio in occasioni di 
rappresentanza. 255,47.-    

Rinfresco 
Incarico relativo all'organizzazione dell'incontro “Nasce 
l'Ecomuseo della Valle dei Laghi”. 122,00.-    

Rinfresco 
Predisposizione di coffee break in occasione del corso di 
formazione per insegnanti ed educatori “Educare 
alla lettura tra ragioni ed emozioni”. 

366,00.- 

Affido incarico 
Serata informativa sul tema "La violenza nei rapporti di 
coppia: cambiare si può" che si terrà il 30/11/2015. 150,00.- 

Rinfresco Convegno “Biodiversità coltivare le tradizioni” : 20/11/2015. 184,43.- 

Totale delle spese sostenute  € 1.550,50.-  

                                                
1 Si fa riferimento agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e collaborazione come definiti dagli artt. 39 sexies 
(Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza) e 39 duodecies (Incarichi di collaborazione) della legge 
provinciale 19 luglio 1990, n. 23, con esclusione delle fattispecie individuate dall’allegato 2 alla deliberazione 
delle Giunta provinciale n. 1445 del 7 luglio 2011. 

 

2 Delibera Sezioni Riunite in sede di controllo, Adunanza del 15 febbraio 2005, “Linee di indirizzo e criteri 
interpretativi sulle disposizioni della Legge 30/12/2004, n° 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento 
d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art.1, commi 11 e 42), nonché la Deliberazione della 
Sezione Regionale di controllo per la Toscana n° 06/2005 di data 11 maggio 2005 
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TITOLO II - Spese in conto capitale  
 

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

 

Scostamento fra previsioni definitive e 
somme impegnate Previsioni 

Iniziali 
Previsione 
Definitive 

Somme 
impegnate 

In cifre In % 

€ 1.710.700,00 € 2.024.287,33 € 796.903,72 € 1.227.383,61 - 60,63% 

 

 

 

Tali spese sono state così finanziate: 

Mezzi propri:
 - avanzo d'amministrazione 214.103,40             
 - avanzo del bilancio corrente
 - alienazione di beni
 - altre risorse (canoni BIM) 19.078,70               

Totale 233.182,10           

Mezzi di terzi:
 - mutui 
 - prestiti obbligazionari
 - contributi comunitari
 - contributi Provincia Autonoma   
Trento 456.685,75             
 - oneri di urbanizzazione 
 - altri mezzi di terzi (comuni) 107.035,87             

Totale 563.721,62           

Totale risorse 796.903,72               

Impieghi al titolo II della spesa 796.903,72               

 

 

 

 



28 

 

Indebitamento  

 
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’articolo 25 comma 3 della L.P. n. 3/2006 e 
s.m., ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31.12 per ciascuno degli 
anni 2013, 2014, 2015 sulle entrate correnti:  

2013 2014 2015

Interessi passivi anno in corso 
(A) + -                             -                             -                             
50% contributi in c/annualità 
anno in corso (B) -

Interessi passivi al netto del 
50% dei contributi (C=A-B)

= -                             -                             -                             

Entrate correnti penultimo 
esercizio precedente (D) +

Contribuiti in c/annualità 
penultimo esercizio precedente 
(E) -

Entrate una tantum penultimo 
esercizio precedente (F) -

Entrate correnti nette del 
penultimo esercizio 
precedente (G=D-E-F) = -                             -                             -                             
 

L’ente non ha mai contratto operazioni di indebitam ento garantite con fideiussioni. 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione ed è riferito al prestito contratto per 
l’acquisto e la ristrutturazione della sede contratto con il BIM Sarca a tasso zero, estinto al 
31/12/2015. 

Anno 2013 2014 2015

Residuo debito 136.283,00                      121.140,45                      105.997,90                      

Nuovi prestiti

Prestiti rimborsati 15.142,55                        15.142,55                        15.142,55                        

Estinzioni anticipate(1)
90.855,35                        

Altre variazioni +/- (2)

Totale fine anno 121.140,45                      105.997,90                      -                                   

(1) Quota capitale dei mutui

(2) da specificare …………………………………………………………………………………………

 

In ordine all’effettiva capacità di indebitamento dell’ente si rileva 3: --- 

                                                
3  Per esprimersi in merito alla capacità di indebitamento dell’ente è opportuno fare riferimento 
alla rigidità strutturale del bilancio, ossia alla reale incidenza dell’indebitamento (inteso come quota 
capitale maggiorata degli interessi) sulle entrate correnti; 
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L’organo di revisione ha accertato che il ricorso alle seguenti forme di indebitamento è destinato 
esclusivamente al finanziamento di spese di investimento impegnate nel 2015 in conformità alle 
disposizioni dell’art. 119, ultimo comma, della Costituzione e 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 comuni e delle comunità, dei loro enti ed 
organismi strumentali, approvato con D.P.P. 21 giugno 2007 n. 14-94/Leg., 

 

Form a indebitam ento:
Im porto

 (euro, im pegni c om petenz a)

m utui NE G A TIV O
pres tit i obbligaz ionari NE G A TIV O
aperture di c redito                                                                   NE G A TIV O
altre operaz ioni di finanz a s traordinaria dis c iplinate dal t ito lo
V I del regolam ento di c ontabilità provinc iale (DP P 29
s ettem bre 2005, n. 18-48/Leg) (da s pec ific are t ipologia
dell’operaz ione es em pio: c artolariz z az ioni, altri c ontrat t i d i
finanz a derivata NE G A TIV O

TO TALE -                                             

 

Nel caso non ricorrano le fattispecie indicare negativo 

 

L’ente non ha in essere strumenti finanziari in derivati.  

 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio4 

L’ente ha accertato, per l’esercizio 2015, l’inesistenza di debiti fuori bilancio. 

 

 

                                                
4  Completare sempre questa sezione, attestando chiaramente l’inesistenza di debiti fuori bilancio nel 

corso dell’anno di riferimento e non solo alla chiusura dell’esercizio finanziario 
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(per i comuni sotto 5000 abitanti) 

L’ente è dotato dei seguenti inventari:  sì  

 

Inventario di settore Ultimo anno di aggiornamento 2015 

Immobilizzazioni immateriali € 4.162,07.- 

Immobilizzazioni materiali di cui: 

- inventario dei beni immobili 

- inventario dei beni mobili 

 

€ 4.836.533,42.- 

€ 230.531,10.- 

Immobilizzazioni finanziarie  

Rimanenze  

Conferimenti  

Debiti di finanziamento  

Altri (Immobilizzazioni in corso) € 300.409,76.- 
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INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI  

 

INDICE 
 

VALORE  

Autonomia finanziaria 
         Titolo II (e)        x100 

Titolo I + II (e)         
45,72% 

Intervento provinciale   Trasferimenti provinciali                
Popolazione                          539,16 

Incidenza residui attivi 
        Totale residui attivi     x100 

Totale accertamenti di competenza 
25,00% 

Incidenza residui passivi 
      Totale residui passivi     x100 

Totale impegni di competenza 
26,04% 

Indebitamento locale pro capite 
        Residui debiti mutui   

     Popolazione  
// 

Velocità riscossione entrate proprie 
      Riscossione Titolo II x100    

Accertamenti Titolo II  
96,30% 

Rigidità spesa corrente 

Spese di personale + 

      Quote ammor.nto mutui      x100 

Totale entrate Titolo I + II  

12,45 % 

Velocità gestione spese correnti 
  Pagamenti Titolo I competenza   x100 

  Impegni Titolo I competenza 
73,60% 

Redditività del patrimonio 
       Entrate patrimoniali    x100 

  Valore patrimoniale disponibile 
// 

Patrimonio pro capite 
Valore beni patrimoniali indisponibili      

                    Popolazione 
// 

Patrimonio pro capite 
Valore beni patrimoniali disponibili      

             Popolazione 
// 

Patrimonio pro capite 
    Valore beni demaniali            

Popolazione 
// 

Rapporto dipendenti/popolazione 
 Dipendenti                        

Popolazione 
0,0026 
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PARAMETRI DI DEFICITARIETA’  

 

Parametri da considerare 
per l'individuazione delle 

condizioni strutturalmente 
deficitarie 

 SI NO 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate 
correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento): 

  X 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi al titolo III,  superiori al 42 
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate del medesimo titolo III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'; 

  X 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo III superiore al 65 per cento, 
rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate de medesimo titolo III; 

  X 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa 
corrente; 

  X 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno 
prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel; 

  X 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti 
desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i 
comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato al 
netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali 
contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 

  X 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti 
per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano 
un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 25 della L.P 
3/2006; 

  X 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli 
ultimi tre esercizi finanziari; 

  X 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate 
correnti; 

  X 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L con misure 
di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 

  X 

 

 
 

 

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 37 del TURLOC 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, mentre è stata effettuata l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle 
previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati. 

Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e 
raggiunti. 
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                                   IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI,  
CONSIDERAZIONI  E PROPOSTE 

 
 
L’organo di revisione deve fornire all’organo politico dell’ente il supporto fondamentale alla sua 
funzione di indirizzo e controllo per le sue scelte di politica economica e finanziaria. 
 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 come previsto dall’art. 
31 del TURLOC dando adeguata motivazione. 

 

 

 
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 2015. 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

__________________________________ 

 


