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PREMESSA 

 

 

Comune di Nomi 

Il Revisore Dott.ssa Franca Della Pietra 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016 

Premesso che il Revisore ha: 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 

 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell’esercizio 2016; 

 visto 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.; 

 visto le disposizioni del Regolamento di attuazione del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 

27/10/1999 n.4/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 06/12/2001; 

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

 visto il regolamento di contabilità aggiornato con delibera dell’organo consiliare n. 22  

del 31/10/2006; 

 visto i principi contabili per gli enti locali approvati dall’Osservatorio per la finanza e 

contabilità degli enti locali; 

Approva 
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l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 

gestione 2016 e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 del 

Comune di Nomi che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Trento, 11 aprile 2017 

   Il Revisore Dott.ssa Franca Della Pietra 
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CONCLUSIONI           

 

INTRODUZIONE 

 

  

La sottoscritta Franca Della Pietra revisore nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 

8 del 21/05/2014 divenuta esecutiva con data 03/06/2014 

 Ricevuti in data 6 aprile 2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del 

rendiconto per l’esercizio 2016, completi di: 

a) conto del bilancio; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

 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; 

 attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 

dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

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; 

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dal Revisore risultano dettagliatamente 

riportati nei verbali ; 

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2016. 
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CONTO DEL BILANCIO 

 

 

Verifiche preliminari 

 

Il revisore, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

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

1998 n. 10; 

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 20 del 

T.U.L.R.O.C.; 

 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; non previsti in quanto non si sono 

verificate situazioni di squilibrio; 

 che l’ente non ha utilizzato lo strumento del leasing immobiliare; 

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

 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 i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento 

ordinario dei residui. 
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Gestione Finanziaria 
 

 

Il Revisore, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

- risultano emessi n. 1.070 reversali e n. 1.444 mandati; 

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

regolarmente estinti;  

 gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il 

finanziamento di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 19 del Regolamento di attuazione del T.U.L.R.O.C. e al 31.12.2015 risultano 

totalmente reintegrati; 

 il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 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 giungo 2007 n.14-94/Leg. rispettando i 

limiti di cui al comma 3 dell’art.25 della L.P.16 giugno 2006 n.3 e s.m. 

 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, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 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 31/12/2016 risulta così determinato: 

 

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

 

 

 

 

 

 

La situazione di cassa negli ultimi tre esercizi e alla data del 31 dicembre non evidenzia la 

presenza di anticipazioni e la situazione è la seguente:  

 

Fondi vincolati 0,00 

Fondo per finanziamento 

spese in conto capitale 

0,00 

Altri fondi non vincolati 325.289,40 

TOTALE 325.289,40 

 Disponibilità Interessi attivi Anticipazioni Interessi passivi 

Anno 

2014 

272.982,28 - - - 

Anno 

2015 

380.828,74 - - - 

Anno 

2016 

325.289,40 - - - 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2016 380.828,74

Riscossioni 1.104.303,82 1.874.800,09 2.979.103,91

Pagamenti 748.427,82 2.286.215,43 3.034.643,25

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 325.289,40

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 325.289,40

In conto
Totale                  
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b) Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 218.000,96 come si 

evince dai seguenti elementi: 

Accertamenti   (+) 4.083.158,17 

Impegni   (-) 3.865.157,21 

        

Totale avanzo (disavanzo) di competenza   218.000,96 

 

così dettagliati: 

Riscossioni   (+) 1.874.800,09 

Pagamenti   (-) 2.286.215,43 

Differenza   [A] -411.415,34 

        

Residui attivi   (+) 1.215.591,32 

FPV parte corrente (Entrata) 
 

  167.639,45 

FPV di parte capitale 
(Entrata)  

  825.127,31 

Residui passivi   (-) 918.415,17 

Differenza  
 
 

[B] 1.289.942,91 

FPV di parte corrente (spesa)     2.580,32 

FPV di parte capitale ( spesa)     657.946,29 

        

Totale avanzo (disavanzo) di competenza [A] - [B]  218.000,96 
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Gestione di competenza corrente

Entrate correnti                                                                             + 1.596.715,13

Spese correnti                                                                            - 1.620.453,56

Spese per rimborso prestiti                                                       - 7.115,94

                                                Differenza                                      +/- -30.854,37 

FPV di parte corrente  + 167.639,45

Avanzo 2015 applicato al titolo I della spesa                           + 14.000,00

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti       +

Entrate correnti destinate al titolo II della spesa                    -

                                              Totale gestione corrente              +/- 150.785,08

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti                            + 1.105.803,75

Avanzo 2015 appplicato al titolo II                                             +

Entrate correnti destinate al titolo II                                             +

FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti  + 825.127,31

Spese titolo II                                                                                 - 1.189.188,57

FPV per spese in c/capitale  - -657.946,29 

                                             Totale gestione c/capitale            +/- 83.796,20

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- 234.581,28

 Al risultato di gestione 2016 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

- entrate tributarie anni precedenti

- recupero evasione tributaria

- canoni concessori pluriennali

- trasferimenti provinciali anni precedenti

- altre da specificare *

- sentenze esecutive ed atti equiparati

- arretrati indennità 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 corrente

 - altre da specificare * 10.151,87                 

Totale -                           10.151,87                 

10.151,87-                 Differenza (A-B)
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Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Accertamento 2014 Accertamento 2015 Accertamento 2016 

29.009,63 21.890,13 4.354,18 

 

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

seguente: 

Anno 2014 zero 

Anno 2015 zero 

Anno 2016 zero 
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c) Risultato di amministrazione 

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 529.874,20, come 

risulta dai seguenti elementi: 

 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 380.828,74

RISCOSSIONI 1.104.303,82 1.874.800,09 2.979.103,91

PAGAMENTI 748.427,82 2.286.215,43 3.034.643,25

325.289,40

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 325.289,40

RESIDUI ATTIVI 595.313,42 1.215.591,32 1.810.904,74

RESIDUI PASSIVI 27.378,16 918.415,17 945.793,33

Differenza 865.111,41

FPV di parte corrente spesa 2.580,32

FPV di parte capitale spesa 657.946,29

529.874,20

Fondi vincolati 224.304,12

0,00

Fondi di ammortamento 0,00

Fondi non vincolati 305.570,08

Totale avanzo/disavanzo 529.874,20
1.059.748               

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

Suddivisione                                       

dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 

capitale

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2016

In conto
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L’ avanzo di amministrazione, nell’esercizio 2016, è stato ripartito come di seguito illustrato: 

 

Avanzo applicato al bilancio 2016 

 

 

 Importo  Importo 

Avanzo vincolato 

utlilizzato per la spesa 

corrente 

 Avanzo vincolato 

utilizzato per la spesa in 

conto capitale 

 

Avanzo 

disponibile/libero 

utilizzato per il 

finanziamento della 

spesa corrente 

 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 

 

Avanzo 

disponibile/libero 

utilizzato per il 

finanziamento di altre 

spese correnti non 

ripetitive 

10.151,87 Avanzo vincolato 

utlizzato per il 

reinvestimento delle 

quote accantonate per 

ammortamento 

 

Avanzo 

disponibile/libero 

utilizzato per l’estinzione 

anticipata di prestiti 

 

Totale avanzo di 

amministrazione 

utilizzato per la spesa in 

conto capitale 

 
Totale avanzo di 

amministrazione 

utilizzato per la spesa 

corrente o il rimborso 

della quota capitale di 

mutui o prestiti 

10.151,87 
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d) Conciliazione dei risultati finanziari 

 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 

scaturisce dai seguenti elementi: 

 

 

 

 

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

2014 2015 2016

Fondi vincolati 40.000,00 15.150,00 224.304,12

Fondi per finanziamento spese in c/capitale 161.293,83

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 708.172,88 185.662,68 305.570,08

TOTALE 909.466,71 200.812,68 529.874,20
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Analisi della gestione dei residui  
 

Il Revisore 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 T.U.L.R.O.C. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2016 sono stati correttamente ripresi dal 

rendiconto dell’esercizio 2015. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 come previsto 

dall’art. 31 del T.U.L.R.O.C. dando adeguata motivazione come da determinazione n.12 del 

11 febbraio 2015. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

Gestione
Residui                                           

iniziali

Residui                 

riscossi

Residui                         

da riportare

Totale                     

residui accertati
Minori residui

Corrente Tit. I, II, III 1.626.962,40 1.033.766,83 567.827,01 1.601.593,84 25.368,56

di cui  vincolati

C/capitale Tit. IV, V 1.429.381,99 65.000,00 65.000,00 1.364.381,99

Servizi c/terzi Tit. VI 42.123,40 5.536,99 27.486,41 33.023,40 9.100,00

Totale 3.098.467,79 1.104.303,82 595.313,42 1.699.617,24 1.398.850,55

Gestione
Residui                                           

iniziali

Residui                 

pagati

Residui                         

da riportare

Totale                     

residui impegnati
Minori residui

Corrente Tit. I 626.495,75 349.452,47 349.452,47 277.043,28

di cui vincolati

C/capitale Tit. II 2.404.062,53 187.527,94 187.527,94 2.216.534,59

Rimb. prestiti Tit. III

Servizi c/terzi Tit. IV 247.925,57 211.447,41 27.378,16 238.825,57 9.100,00

Totale 3.278.483,85 748.427,82 27.378,16 775.805,98 2.502.677,87

Residui attivi

Residui passivi
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Analisi “anzianità” dei residui 

(importi in euro) 

RESIDUI Es. precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE

ATTIVI

Titolo I 13.027,21 15.942,33 20.970,22 49.939,76

di cui Tarsu

Titolo II 517.887,25 528.958,12 1.046.845,37

Titolo III 152.738,46 152.738,46

di cui Tia

di cui per 

sanzioni codice 

strada

Titolo IV 526.120,25 526.120,25

Titolo V

Titolo VI 22.230,42 726,00 66,99 2.500,00 1.963,00 7.774,49 35.260,90

22.230,42 726,00 13.094,20 18.442,33 540.820,47 1.215.591,32 1.810.904,74

PASSIVI

Titolo I 508.076,81 508.076,81

Titolo II 389.988,95 389.988,95

Titolo IIII

TitoloIV 9.620,85 13.817,99 3.939,32 20.349,41 47.727,57

Totale 9.620,85 13.817,99 3.939,32 918.415,17 945.793,33

 

L’ente ha provveduto a stralciare i crediti inesigibili e di dubbia esigibilità dal conto del 

bilancio così come sopra evidenziato.  
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Analisi del conto del bilancio 

 

 

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2016: 

 

 

Previsione             

iniziale

Rendiconto                   

2016
Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie 370.008,00 242.225,37 -127.782,63 -34,54%

Titolo II Trasferimenti 726.135,00 603.728,23 -122.406,77 -16,86%

Titolo III Entrate extratributarie 1.203.550,00 750.761,53 -452.788,47 -37,62%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 1.109.748,36 1.105.803,75 -3.944,61 -0,36%

Titolo V Entrate da prestiti 150.000,00 150.000,00 100,00%

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 605.000,00 387.872,53 -217.127,47 -35,89%

Avanzo di amministrazione applicato 14.000,00 -14.000,00 -----

4.178.441,36 3.090.391,41 -1.088.049,95 -26,04%

Previsione             

iniziale

Rendiconto                   

2016
Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 2.474.182,45 1.620.453,56 -853.728,89 -34,51%

Titolo II Spese in conto capitale 1.934.875,67 1.189.188,57 -745.687,10 -38,54%

Titolo III Rimborso di prestiti 157.150,00 7.115,94 -150.034,06 -95,47%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 605.000,00 387.872,53 -217.127,47 -35,89%

5.171.208,12 3.204.630,60 -1.966.577,52 -38,03%Totale

Spese

Entrate

Totale

 

Dall’analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate 

ed impegnate si rileva che le stesse sono in linea con i programmi e le esigenze 

amministrative del Comune. 
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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: 

 

2015 2016 2015 2016

Ritenute previdenziali e

assistenziali al personale 51.620,06          49.658,03          51.620,06          49.658,03          

Ritenute erariali

126.825,42        121.314,47        126.825,42        121.314,47        

Altre ritenute al personale

per conto di terzi

2.554,02            2.916,25            2.554,02            2.916,25            

Depositi cauzionali

-                     -                     -                     -                     

Servizi per conto di terzi

56.527,49          211.483,78        56.527,49          211.483,78        

Fondi per il servizio di

economato 1.500,00            2.500,00            1.500,00            2.500,00            

Depositi per spese

contrattuali  - -                      - -                     

ENTRATA

 (accertamenti competenza)

SPESA

 (impegni competenza)SERVIZI CONTO TERZI

 

 

c) Verifica del patto di stabilità interno 

 

Per l’esercizio finanziario 2016, l’Ente ha rispettato l’obiettivo del saldo finanziario di 

competenza mista, secondo le modalità previste dall’Intesa di data 31 gennaio 2011 tra la 

Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali, successivamente 

disciplinate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 830 di data 27 aprile 2011.  
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SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2016 

 

 

Nessun organismo partecipato direttamente e/o indirettamente (società, consorzio, unione, 

ecc.) si è assunto l’onere di effettuare pagamenti o di realizzare opere ed investimenti 

pubblici “originariamente previsti nel bilancio di previsione dell’ente e nel piano delle opere 

pubbliche”. 
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CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE 

 

Il revisore attesta il rispetto delle norme sul contenimento della spesa per il personale previste 

dall’articolo 8 della LP 27/2010 come richiamate dalla legge finanziaria provinciale n.18/2011 

in quanto il comune ha rispettato: 

 

- il blocco delle assunzioni per i comuni con meno di 3000 abitanti con limitata 

possibilità di deroghe puntuali su espressa richiesta e previa verifica delle condizioni di 

incidenza sulla spesa corrente. 

 

 

 

Analisi delle principali poste 

 

 

a) Titolo I Entrate Tributarie  

 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla 

previsioni iniziali 2016: 

 

Rendiconto Previsione Rendiconto Differenza

2015 2016 2016

I.C.I 0,00 3.000,00 5.255,92 -2.255,92

Imposta comunale sugli immobili da 

attività di liquidazione e 

accertamento anni precedenti

0,00 0,00 0,00 0,00

Imposta comunale sulla pubblicità 2.000,00 1.100,00 1.100,00 0,00

Addizionale comunale sul consumo 

di energia elettrica
0,00 0,00 0,00 0,00

Altre imposte 238.288,29 210.000,00 224.398,87 -14.398,87

Imposta municipale propria 6.000,00 8.643,08 -2.643,08

Categoria 1: Imposte 240.288,29 220.100,00 239.397,87 -19.297,87

Tassa occupazione spazi aree 2.100,00 2.000,00 2.001,63 -1,63

Addiz.Erar. Tassa Smaltimento rifiuti 138.000,00 147.000,00 0,00 147.000,00

Tassa concorso 0,00 100,00 100,00

Altre tasse 0,00 8,00 8,00 0,00

Categoria 2: Tasse 140.100,00 149.108,00 2.009,63 147.098,37

Diritti sulle pubbliche affissioni
0,00 800,00 817,87 -17,87

Tributi speciali ed altre entrate 

tributarie proprie
0,00 0,00 0,00

Categoria 3: Tributi speciali ed altre 

entrate 0,00 800,00 817,87 -17,87

Totale Entrate tributarie 380.388,29 370.008,00 242.225,37 127.782,63
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 Imposta comunale sugli immobili 

Anni raffronto

2012 2013 2014 2015 2016

Abitanti 1.389 1.393 1.408 1.387 1.398

Aliquota prima abitazione 4,20 4,20 4,00 4,00 3,50

Aliquota altri immobili 7,80 7,80 7,60 7,60 9,10

GETTITO I.C.I.

GETTITO I.M.U. 123.000 197.000 153.255 238.288 238.298

 

Il gettito dell’imposta, come risulta dagli atti confrontato con quelli degli esercizi precedenti, 

è così riassunto: 

 

Gettito ICI e trasferimenti compensativi – I.M.U. 

 

 

 

 

 

 

 Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani  

 

Come noto, dal 2007, la tariffa rifiuti solidi urbani è stata sostituita dalla T.I.A. – Tariffa per 

l’igiene ambientale, che viene riscossa dalla Comunità Vallagarina. 

Per i dati relativi a tale entrata si rinvia al paragrafo dedicato al Titolo III – Entrate 

Extratributarie. 

2013 2014 2015 2016

Accertamenti I.C.I. 11.229,57

Totale riscossione I.C.I. - I.M.U 197.000,00 142.025,43 238.288,29 238.297,87
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b) Titolo II Entrate da trasferimenti 

 

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

2014 2015 2016

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

Contributi e trasferimenti correnti della Provincia 

Autonoma di Trento
663.051,83                 682.596,92                 528.958,12                 

Contributi e trasferimenti della Provincia 

Autonoma di Trento per funz. Delegate

Contr. e trasf. da comuni e unione di comuni

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 

pubblico
50.567,55                   96.732,13                   74.770,11                   

Totale 713.619,38                 779.329,05                 603.728,23                 

 

 

c) Titolo III Entrate Extratributarie 

 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti 

rispetto alla previsioni iniziali 2016: 

 

Rendiconto             

2015

Previsioni iniziali                    

2016

Rendiconto                 

2016
Differenza

Servizi pubblici 177.435,49 360.750,00 265.290,26 95.459,74

Proventi dei beni dell'ente 38.744,81 40.500,00 26.892,77 13.607,23

Interessi su anticip.ni e crediti 2.852,40 5.500,00 63,70 5.436,30

Utili netti delle aziende

Proventi diversi 258.303,75 672.050,00 458.514,80 213.535,20

Totale entrate extratributarie 477.336,45 1.078.800,00 750.761,53 328.038,47
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 Proventi dei servizi pubblici 

 

 

 

Proventi Costi Saldo

 %                                  

di copertura 

realizzata

Acquedotto 206.790,52 172.372,49 34.418,03 120%

Distribuzione gas 10.169,82 10.169,82

Distribuzione energia elettrica

Totale 216.960,34 172.372,49 44.587,85 126%

Servizi indispensabili

 

 

 

 

Servizi diversi  

            
  

     

 
Proventi Costi Saldo 

 %                           
di copertura     

realizzata 

 %                                
di copertura          

prevista 

  
     

Gas metano                            -   
 

  

Centrale del latte                             -    
 

  

Distribuzione energia elettrica                             -    
 

  

Teleriscaldamento                             -    
 

  

Trasporti pubblici                             -    
 

  

…………………..                             -    
 

  

      
 

Non ricorre la fattispecie “Servizi diversi”. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 
 

 

SEZIONE SOCIETA’ 

COD. FISC. SOCIETA’ 

PARTECIPATA 

RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA 

DELL’ENTE 

QUOTA % DI 

PARTECIPAZIONE 

80001130220  CONSORZIO COMUNI 
BIM DELL’ADIGE  

Consorzio  0,77  

01533550222  CONSORZIO DEI 
COMUNI TRENTINI  

Società cooperativa  0,42  

01614640223  DOLOMITI ENERGIA SPA  Società per azioni  0,00054  
00990320228  INFORMATICA 

TRENTINA SPA  
Società per azioni  0,0112  

02002380224  TRENTINO RISCOSSIONI 
SPA  

Società per azioni  0,01  

02084830229  TRENTINO TRASPORTI 
ESERCIZIO SPA  

Società per azioni  0,01  

 

Nel dettaglio: 

 
A) CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 

 

1. Denominazione sociale: Consorzio dei Comuni Trentini 

 

 

2. Forma giuridica:  
 

 

 

3. Data di adesione: 24 giugno 1997 

 

4. Attività svolta: 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 

 

CODICE ATECO 

 

Atri servizi di sostegno alle imprese nca 

 

82.99.99 

 

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento 

professionale 

 

85.59.20 

 
 

 

 SpA  Srl  Coop X Consorzio ex art. 2602 e ss. cod. civ. 
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5.

0,42%

valore nominale singola azione/quota (euro): 51                    

numero azioni/quote possedute: 1                     

valore nominale capitale sociale (euro): 12.032             

6. 6.383               

valore patrimonio netto (euro): 6.383               

numero totale azioni/quote sociali: 1                     

Valore della partecipazione in euro (campo automatico):

6.1

6.2

Quota della partecipazione in % (campo automatico):

5.1

5.2

5.3

 
 

7. Con riferimento all’art. 23 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27  

7.1 si verifica il rispetto dell’art. 3, commi 27, 28, 29, 30, 31 e 32 L. 24-12-2007 n. 244: 

7.1.2 Trattandosi di partecipazione esistente all’entrata in vigore della norma (01/01/08) si 

indicano di seguito gli estremi (n. e data) della deliberazione di Consiglio per autorizzare la 

partecipazione:  

- Deliberazione n.26 di data 9 gennaio 2010 

 

o trattandosi di autorizzazione della partecipazione si indica la motivazione1:  

 

 
 

 

 

7.2 Si indichi se la società ha chiuso in perdita entrambi gli esercizi 2010 e 2011, o per i soggetti con 

esercizio a cavallo, gli esercizi 2009-2010 e 2010-2011:  

 

 

7.3 Non si evidenzino osservazioni e chiarimenti riguardanti le informazioni e i dati sopra esposti. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

B) DOLOMITI ENERGIA 
1. Denominazione sociale: Dolomiti Energia S.P.A. 

 

 

2. Forma giuridica:  
 

 

 

3. Data di adesione: 27/05/1997 

 

 

4. Attività svolta (breve descrizione)2: 

 

ATTIVITÀ SVOLTA CODICE ATECO 

 

Produzione e distribuzione servizi pubblici locali 

 

35.11.00 

                                                

1 Indicare: 

codice 1 in caso di “svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali” 

codice 2 in caso di “svolgimento di servizi di interesse generale”; 

codice 3 in caso di “possibilità di partecipazione prevista in specifica norma provinciale o statale”. 

2 Nel caso in cui la società svolga diverse attività si indichi l’attività prevalente. 

 

X 
codice 1  codice 2  codice 3 

 SI X NO 

X SpA  Srl  Coop  Consorzio ex art. 2602 e ss. cod. civ. 
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5.

0,00%

valore nominale singola azione/quota (euro): 1                       

numero azioni/quote possedute: 2.225                 

valore nominale capitale sociale (euro): 411.496.169       

6. 2.954                 

valore patrimonio netto (euro): 2.954                 

numero totale azioni/quote sociali: 2.225                 

Valore della partecipazione in euro (campo automatico):

6.1

6.2

Quota della partecipazione in % (campo automatico):

5.1

5.2

5.3

 
 

 

7. Con riferimento all’art. 23 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27  

7.2 si verifica il rispetto dell’art. 3, commi 27, 28, 29, 30, 31 e 32 L. 24-12-2007 n. 244: 

7.1.2 Trattandosi di partecipazione esistente all’entrata in vigore della norma (01/01/08) si 

indicano di seguito gli estremi (n. e data) della deliberazione di Consiglio per autorizzare la 

partecipazione:  

- Deliberazione n.26 di data 9 gennaio 2010 

 

o in caso di autorizzazione della partecipazione indicarne la motivazione3:  

 

 
 

 

 

7.2 Si indichi se la società ha chiuso in perdita entrambi gli esercizi 2010 e 2011, o per i soggetti con 

esercizio a cavallo, gli esercizi 2009-2010 e 2010-2011:  

 

 

7.3 Non si evidenzino osservazioni e chiarimenti riguardanti le informazioni e i dati sopra esposti. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

d) Titolo I Spese correnti 

 

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

esercizi evidenzia: 

                                                

3 Indicare: 

codice 1 in caso di “svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali” 

codice 2 in caso di “svolgimento di servizi di interesse generale”; 

codice 3 in caso di “possibilità di partecipazione prevista in specifica norma provinciale o statale”. 

X codice 1  codice 2  codice 3 

 SI X NO 
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Classificazione delle spese correnti per intervento 

2014 2015 2016

01 - Personale 666.482,97 773.519,71 633.053,65

02 - Acquisto di beni di consumo 151.637,96

e/o di materie prime

03 - Prestazioni di servizi 405.487,00 386.210,38 481.551,75

04 - Utilizzo di beni di terzi 647,82 772,20 745,18

05 - Trasferimenti 202.733,46 241.751,77 440.221,20

06 - Interessi passivi e oneri 27.680,44

finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 65.697,53 47.975,34 46.216,10

08 - Oneri straordinari della

gestione corrente

1.520.367,18 1.593.936,49 1.620.453,56Totale spese correnti

18.665,68118.748,25

24.958,84

 

 

 

 Spese per il personale 

 

La spesa per il personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 

o comma 562 della Legge296/06. 

 

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 

2014 2015 2016

Dipendenti (rapportati ad anno) 15 16 13

spesa per personale 666.482,97 773.519,71 651.749,76

Costo medio per dipendente 44.432,20 48.344,98 50.134,60

 

INTERVENTO 03 – Prestazione di servizi 
 

Tipologia Numero incarichi  Importo 

STUDIO

RICERCHE

CONSULENZE
1 2.440,00                                                          
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ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL’ENTE NELL’ANNO 2016 

Descrizione dell'oggetto della 

spesa

Occasione in cui la spesa è stata 

sostenuta

Importo della spesa 

(euro, impegno 

competenza)

Mazzi di fiori e piante Ricorrenze 111,80                                

Corone di alloro Ricorrenze 295,28                                

407,08                                
Totale delle spese sostenute

 

Non è previsto un regolamento dell’ente sulle spese di rappresentanza. 

 

 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

 

Nel bilancio 2016 non sono state erogate somme per interessi passivi relative a mutui assunti 

negli esercizi precedenti ed il cui ammortamento è ancora in corso. 

 

ANNO 2014 2015 2016 

Interessi Passivi 27.680,44 24.958,84 

 
0,00 

 

 

 

 

e) Titolo II Spese in conto capitale 

 

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

 

Previsioni 

Iniziali 

Previsioni 

Definitive 

Somme 

impegnate 

Scostamento fra previsioni 

definitive e somme impegnate 

   in cifre in % 

1.477.000,00 1.934.875,67 1.189.188,57 745.687,10 38,5% 
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Tali spese sono state così finanziate: 

 

Mezzi propri:

 - avanzo d'amministrazione 

 - avanzo del bilancio corrente

 - alienazione di beni 9.200,25

 - altre risorse

 - FPV applicato a finanz. Bil. inv. 83384,9

Totale 92.585,15

Mezzi di terzi:

 - mutui 

 - prestiti obbligazionari

 - contributi comunitari

 - contributi statali

 - contributi Provincia 1.029.375,24

 - contributi di concessione 4.354,18

 - contributi di altri 62.874,00

 - altri mezzi di terzi

Totale 1.096.603,42

Totale risorse 1.189.188,57

Impieghi al titolo II della spesa 1.189.188,57

 

 

 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere e 

finanziare. 
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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 2014, 2015 e 2016 sulle entrate correnti:  

2014 2015 2016

Interessi passivi anno in corso 

(A) + 27.680,44                  24.958,84                  -                             

50% contributi in c/annualità 

anno in corso (B) -

Interessi passivi al netto del 

50% dei contributi (C=A-B)
= 27.680,44                  24.958,84                  -                             

Entrate correnti penultimo 

esercizio precedente (D) + 1.567.064,67             1.713.839,22             1.572.108,84             

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) = 1.567.064,67             1.713.839,22             1.572.108,84             

Livello indebitamento (H=C/G)
= 1,8% 1,5% 0,0%

 

 

 

 

Anno 2013 2014 2015 2016

residuo debito 926.944          856.607          783.665          64.043            

nuovi prestiti

prestiti rimborsati 70.337            72.942            82.779            7.116              

estinzioni anticipate 636.843          

Totale fine anno 856.607         783.665         64.043           56.927           
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INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI 

 

 

1. Autonomia finanziaria        62,19% 

2. Autonomia tributaria         15,17% 

3. Dipendenza erariale         0,00 

4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie      24,39% 

5. Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie     75,61% 

6. Pressione delle entrate proprie pro capite      710,29 

7. Pressione tributaria pro capite                                                                                     173,27 

8. Trasferimenti erariali pro capite        0,00 

9. Rigidità strutturale          41,26% 

10. Rigidità per costo del personale        40,82% 

11. Rigidità per indebitamento        0,45% 

12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti     3,57% 

13. Rigidità strutturale pro capite        471,29 

14. Costo del personale pro capite        466,20 

15. Indebitamento pro capite        40,72 

16. Incidenza del personale sulla spesa corrente      40,22% 

17. Costo medio del personale        50.134,60 

18. Abitanti per dipendente         107,54 

19. Risorse gestite per dipendente        74.515,68 

20. Finanziamento della spesa corrente con contributi     37,26% 

21. Trasferimenti correnti pro capite        431,85 

22. Trasferimenti in conto capitale pro capite      722,70 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

Il revisore attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a 

quanto previsto dall’art. 37 del T.U.R.L.O.C. ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 

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

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione delle componenti economiche, l’analisi 

dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li 

hanno determinati. La stessa è stata formulata conformemente alle disposizioni normative 

vigenti; in particolare: 

- Analizza nel dettaglio le varie voci che compongono le entrate del comune con il 

raffronto degli esercizi precedenti; 

- Per quanto riguarda la spesa la relazione è articolata per singolo programma e riporta 

oltre ai dati finanziari la descrizione dell’attività svolta; 

- Le informazioni contenute nella relazione illustrano completamente l’attività svolta 

dall’ente nel corso del 2016. 

 

CONCLUSIONI 

 

 

In conformità a quanto statuito dalla normativa di settore sul ruolo dei revisori ed in 

particolare dall’art. 35, quinto comma, Legge Regionale n. 1/93, laddove recita “nella stessa 

relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a consegnare una migliore efficienza, 

produttiva ed economica, della gestione dei servizi comunali” il revisore ritiene opportuno 

formulare le seguenti considerazioni: 

- Raccomanda una puntuale attenzione alla verifica del titolo giuridico dei residui per il 

mantenimento degli stessi in bilancio, posto che incidono sulla determinazione 

dell’avanzo di amministrazione; 

- Attesta che il bilancio è stato redatto nel rispetto delle normative e dei regolamenti in 

vigore; 

- Sottolinea l’opportunità di valutare il contenimento delle spese correnti e la politica 

tariffaria dell’ente; 

- Rileva che il Comune di Nomi ha avviato le procedure operative nonché adottato gli 

specifici sistemi tecnico-informatici, per dare attuazione al sistema di contabilità 

armonizzata, previsto dal D.Lgs.118/201. 
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- Esprime apprezzamento per la relazione tecnica al conto di bilancio 2016 dettagliata e 

puntuale che mette in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun 

servizio/programma e che consente un’idonea valutazione della realizzazione delle 

revisioni di bilancio; 

- Esprime altresì un sentito ringraziamento per la collaborazione avuta dai servizi 

amministrativi, per la correttezza nei vari adempimenti verificati e per la disponibilità a 

riscontrare le varie richieste di chiarimento. 

 

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 2016. 

 

Trento, 11 aprile 2017 

                                                                              IL REVISORE 

                                                                                                               DOTT.SSA FRANCA DELLA PIETRA 

 


