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RELAZIONE  SUL RENDICONTO 
 
 
 

Il Revisore dei Conti Dott. Antonio Tosoni, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili n.107790 Corte 

di Appello di Roma, nominato Revisore dei Conti del Comune di Fiamignano con Deliberazione 

Consiliare n.  02 del 14/05/2010, in conformità a quanto dispone l’art. 234 del D. Lgs. 18.08.2000 

n°  267,  ha proceduto  all’esame delle risultanze degli atti contabili che sono stati tenuti dagli Uffici 

del Comune nell’esercizio 2011 ed al riscontro delle stesse con il rendiconto del predetto esercizio, 

nonché alla verifica di  concordanza con le risultanze del Tesoriere.  

 

Nel dettaglio, l’attività di riscontro si è espletata nelle seguenti fasi: 

 

 

 

1)   ESAME DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 

 

Il Bilancio Annuale di Previsione dell’esercizio 2011 è  stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale,   n. 28  del  12/08/2011. 

Nel corso dell’esercizio sono state adottate deliberazioni di variazione del bilancio e di storno da 

parte del Consiglio e della Giunta Comunale, nell’esercizio dei poteri di rispettiva competenza, 

secondo la legislazione vigente al momento degli atti suddetti; nello specifico: 

 

a) Delib. N.  30   del  14/10/2011    di C.C.; 

b) Delib. N.  38   del  29/11/2011   di  C.C.  

 

Con delibera di C.C. n. 31 del 14/10/2011 si è preso atto della permanenza degli equilibri di 

bilancio, (comma  4 dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000). 
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2)   RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

 

La relazione previsionale  e programmatica al bilancio 2011 e pluriennale 2011/2013 è stata 

approvata dal C.C. con deliberazione n. 28   del 12/08/2011. 

 

 

 

3)   IL CONTO DEL TESORIERE 

 

Il servizio di tesoreria comunale è gestito dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 76 

di Rieti. 

Il conto predetto, sottoscritto dal Tesoriere, è stato integrato dalla documentazione di competenza 

dell’Amministrazione ed è stato posto a disposizione del Revisore dei Conti alla data del 

01/06/2012. 

E’ stato immediatamente dato corso alla verifica del conto del Tesoriere con la contabilità comunale 

e delle pertinente documentazione con il concorso dell’Ufficio Comunale competente. 

La verifica ha dato i seguenti risultati: 

 

                                                                               RESIDUI                        COMPETENZA                               TOTALE 

  

FONDO DI CASSA AL 31/12/2010       142.968,61  

 

RISCOSSIONI                                             833.846,60                            1.210.141,36                         2.043.987,96  

   

PAGAMENTI                                                       341.996,87                               1.741.169,18                       2.083.166,05 

 

 

FONDO DI CASSA  AL  31.12.2011                              103.790,52 

 

 

In merito alle risultanze del conto predetto si è osservato quanto segue: 

 

a) il fondo cassa al 1/1/2011 corrisponde alla consistenza di cassa finale risultante dal conto 

2010; 
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b) le riscossioni sia di conto competenza che di conto residui, risultano corrispondenti agli 

importi registrati  nella contabilità comunale; 

c) i pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, risultano corrispondenti agli 

importi registrati nella contabilità comunale; 

d) il fondo cassa al 31/12/2011 corrisponde alla consistenza finale risultante dalla contabilità 

comunale. 

 

Completata la verifica si da atto della rispondenza del conto del Tesoriere con le risultanze della 

contabilità dell’Ente e della regolarità della documentazione prodotta a corredo. 

 

 

4)  ESAME DEI RESIDUI ATTIVI 

 

In tale paragrafo si riepiloga la gestione dei residui attivi costituiti sia da quelli esistenti alla data del  

01/01/2011 ( conto consuntivo 2010 ) che dai residui attivi derivanti dalla gestione amministartiva 

dell’anno 2011. 

Analizzando la gestione dei residui emergono le seguenti nuove risultanze: 

 

 

Residui in essere al 31/12/2010   3.469.045,02    

     

Riscossioni 2011              833.846,60 

Rettifiche      - 14.328,67 

 

Residui 2010  e precedenti   2.620.869,75 

 

Residui attivi nell’ anno 2011       923.140,93 

  

Totale residui attivi al 31/12/2011                                                                           3.544.010,68        
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5)  ESAME DEI RESIDUI  PASSIVI 

 

In tale paragrafo si riepiloga la gestione dei residui passivi costituiti sia da quelli esistenti alla data 

del  01/01/2011 ( conto consuntivo 2010) che dai residui passivi derivanti dalla gestione 

amministrativa dell’anno 2011. 

Analizzando la gestione dei residui emergono le seguenti nuove risultanze: 

 

Residui in essere al 31/12/2010  3.581.319,41 

 

Pagamenti 2011             341.996,87 

Rettifiche      - 14.489,32 

 

Totale residui 2010 e precedenti  3.224.833,22 

 

Residui passivi  nell’ anno 2011     387.086,01 

 

Totale residui  passivi al  31/12/2011                                                                     3.611.919,23       

 

 

6)  LA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Si è accertata la corrispondenza dei dati relativi alla gestione di competenza  iscritti nel conto 

consuntivo 2011 con i dati registrati nelle scritture contabili. 

E’ stata  effettuata una analisi a campione distintamente per la gestione corrente e in conto capitale. 

L’Ente ha esposto un risultato complessivo della gestione di competenza, parte corrente, relativo 

all’esercizio 2011 che così può riassumersi: 

 

ENTRATA                                                                                             ACCERTAMENTI 

TIT.  I                                                                                                           1.013.464,05 

TIT. II 182.266,16 

TIT. III 566.170,29 

 

TOTALE ENTRATA                                                                                1.761.900,50  
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SPESA IMPEGNI 

TIT. I                                                                                                             1.703.622,33 

TIT. III (QUOTA CAPITALE MUTUI)   53.251,07 

 

 TOTALE SPESA                                                                                       1.756.873,40 

 

Dalla differenza tra entrate ed uscite si rileva un risultato della gestione di competenza pari a euro    

+ 5.027,10  ( avanzo di gestione ) 

 

 

L’Ente ha esposto un risultato complessivo della gestione in conto capitale che così può 

riassumersi: 

ENTRATA PER ALIENAZIONE DI BENI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI ED ACCENSIONE DI PRESTITI:  

TITOLO ACCERTAMENTI 

TIT. IV     119.745,41 

TIT. V (Categoria 3)                0,00 

AVANZO DI AMM.NE 2010 (in c/capitale)                0,00 

 ========== 

TOTALE      119.745,41 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

TITOLO      IMPEGNI 

TIT.II      119.745,41 

 

 

7)  IL RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO 

 

L’esercizio finanziario 2011 si è chiuso con le seguenti risultanze complessive, verificate con la 

contabilità comunale e con il conto del Tesoriere: 

 

     RESIDUI  COMPETENZA  TOTALE 

Fondo di cassa al 01.01.2011                       142.968,61 

Riscossioni               833.846,60  1.210.141,36           2.043.987,96 



 7 

Pagamenti    341.996,87  1.741.169,18           2.083.166,05 

 

Fondo di cassa al 31.12.2011          103.790,52      

 

Residui attivi               2.620.869,75     923.140,93                        3.544.010,68          

Residui passivi              3.224.833,22                 387.086,01                        3.611.919,23                       

 

Avanzo di amministrazione   2011          35.881,97 

 

 

 

L’avanzo di amministrazione anno 2011, pari ad euro  35.881,97  viene  destinato come segue: 

              -     fondi vincolati                       €    28.485,62; 

              -     fondi non vincolati                €      7.396,35. 

 

 

Si dà, inoltre, atto che: 

 

a) il Comune di Fiamignano ha provveduto, con deliberazione di G.C. n. 34 del 30/05/2012 

all’approvazione della relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2011; 

b) con la delibera di G.C. n. 09 del 29/03/2011, per l’esercizio 2011 è stata confermata l’aliquota 

ICI  in vigore per l’anno precedente; 

c) al 31.12.2011 i costi complessivi per i servizi pubblici a domanda individuale ( mensa scuola 

materna ed elementare), sono stati finanziati nella misura del 47,00% da tariffe o 

contribuzioni;  

d) i costi complessivi per il servizio di smaltimento RR.SS.UU., sono stati finanziati nella misura 

del  99,95% dalle tariffe applicate; 

e) al 31.12.2011  i costi complessivi per il servizio acquedotto, sono stati finanziati nella misura 

del  88,80%  dalle tariffe; 

f) si è provveduto  al riaccertamento dei residui attivi e passivi distinti per anno di competenza, 

così come previsto dall’art. 227, comma 5, lettera c, del D.Lgs. n. 267/2000; 

g) l’Ente in oggetto ha provveduto, alla ricognizione dei programmi e dei progetti, nonché alla  

salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193  D.Lgs n. 267/2000 con deliberazione 

consiliare n. 31 del 14/10/2011; 
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h) l’ Ente avvalendosi della facoltà di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 267/2000, ha adottato  

nell’anno 2011 il sistema contabile semplificato; 

i) è stato redatto il prospetto dei mutui in ammortamento, specificando la quota capitale e la 

quota interessi; 

j) nell’esercizio 2011 si è provveduto all’emissione di n. 492  reversali e di n. 1.351  mandati; 

k) nell’esercizio 2011 non c’è stato alcun riconoscimento di debiti fuori bilancio; 

l) l’ Ente ha provveduto al rilevamento delle spese di rappresentanza  sostenute nell’anno 2011. 

 

 

7 )  PARAMETRI  DI  DEFICITARIETA’ 

 

Per quanto concerne i parametri adottati con il regolamento di cui al Decreto del Ministero 

dell’Interno n. 227/99, è stato verificato che, sulla base dei dati desunti dal Conto Consuntivo 

dell’anno 2011, il Comune di Fiamignano non versa in condizioni strutturalmente 

deficitarie. 

Si è provveduto  alla revisione dei residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2011 (D.D. 

15 del 02/05/2012). 

Si ribadisce l’ importanza della costante azione di monitoraggio dei residui, che deve restare un 

compito prioritario degli uffici amministrativi a supporto della migliore efficacia della spesa 

pubblica. 

L’azione di cui sopra, anche programmata in un percorso pluriennale, determinerà  un rientro 

nel limite previsto per il rispetto del parametro di deficitarietà del volume dei residui attivi. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto rilascia la presente relazione ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole alla approvazione del conto 

consuntivo 2011, attestando la corrispondenza del Rendiconto in esame alle risultanze della 

gestione dell’esercizio chiusosi al 31.12.2011. 

 

Fiamignano,  10 giugno 2012 

                                                                                                    Il Revisore dei Conti 

                                                                                                                           Antonio Dott. Tosoni 

         


