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Il sottoscritto Flavio Gnecchi, revisore dei conti  del comune di Botticino,   

♦ ricevuta in data 26 marzo 2014 la proposta di delibera consiliare del rendiconto per l’esercizio 
2013, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 25/3/2015, completa di: 

a) conto del bilancio; 

b) conto economico  

c) prospetto di conciliazione   

d) conto del patrimonio;  

e corredata dai seguenti allegati: 

− relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, ed art. 231 del Testo Unico Enti 
Locali d.lgs 267/2000; 

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

− tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

− delibera del Consiglio Comunale n. 93 del  26/9/2013  riguardante la ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi e l’eventuale riequilibrio della gestione ai sensi dell’art. 
193 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00; 

− conto del tesoriere; 

− conto degli agenti contabili interni (art. 233 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/2000); 

− tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 

♦ visti il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 con le relative delibere di variazione e il 
rendiconto dell’esercizio 2013; 

♦ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il d.lgs. n. 267/2000; 

♦ visto lo statuto dell’Ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 
revisione; 

♦ visto il regolamento di contabilità aggiornato con delibera di Consiglio  comunale  n. 6 del 
1.02.2013 

♦ VERIFICATO CHE 

♦ l’ente avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/2000, 
nell’anno 2013 ha adottato il seguente sistema di contabilità: 

− sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del 
conto del bilancio per costruire attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni 
integrative il conto economico ed il conto del patrimonio; 

A) Per il conto del bilancio: 

♦ risultano emesse n. 2.267 reversali  e n 3.019 mandati; 

♦ sulla base di tecniche motivate di campionamento: 

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

− le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

− è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli 
impegni; 

− il conto del bilancio espone la corretta rappresentazione dei risultati di cassa e di 
competenza; 
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♦ l’utilizzo, in termini di cassa, dei fondi a destinazione specifica e vincolata è avvenuto in modo 
conforme all’art. 195 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/2000; 

♦ l’ente non ha provveduto, non ricorrendone i presupposti, al riequilibrio della gestione ai sensi 
dell’art. 193 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/2000;  

♦ l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;   

 

VERIFICATO INOLTRE CHE 

♦ gli agenti contabili (economo, addetto all’ufficio vigilanza, addetto ai servizi demografici) in 
attuazione dell’art. 93, comma 2, e dell’art. 233 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/2000, 
hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti; 

♦ devono ancora essere predisposte le dichiarazioni fiscali per l’anno 2013 relative a: I.V.A., 
I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

♦ è in fase di predisposizione il conto annuale di cui all’art. 60 - comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 
riguardante la rilevazione della consistenza del personale e della relativa spesa; 

♦ l’ammontare complessivo delle delegazioni rilasciate a garanzia di mutui, comprese quelle a 
beneficio di aziende dipendenti, rientra nei limiti di cui all’art. 204, comma 1, del Testo Unico 
Enti Locali d.lgs 267/2000; 

♦ è in fase di predisposizione l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui 
all’art. 22 della legge n. 412/91; 

 

  RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2014. 
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Conto del Bilancio - Gestione Finanziaria 
 

 

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto 
del tesoriere dell’Ente,  Banca Cooperativa Valsabbina, reso nei termini previsti dalla legge, e si 
compendiano nel seguente riepilogo: 

 

 

 

In conto Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2014 Euro 2.782.750,82

Riscossioni Euro 1.932.100,98 6.602.996,41 8.535.097,39

Pagamenti Euro 2.066.141,45 6.673.697,33 8.739.838,78

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 Euro 2.578.009,43

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

Differenza Euro 2.578.009,43

Il fondo di cassa risulta così composto (come da attestazione del tesoriere).

Fondi ordinari Euro 2.578.009,43

Fondi vincolati da mutui Euro 0,00

Altri fondi vincolati Euro 0,00

TOTALE Euro 2.578.009,43
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Risultati della gestione 
 

 

Il risultato della gestione di competenza è il seguente: 

 

 

 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

RISCOSSIONI (+) Euro 6.602.996,41

PAGAMENTI (-) Euro 6.673.697,33

Differenza … [A] Euro -70.700,92

RESIDUI ATTIVI (+) Euro 2.065.056,43

RESIDUI PASSIVI (-) Euro 1.954.936,74

Differenza ... [B] Euro 110.119,69

Avanzo / Disavanzo  … Euro 39.418,77

* Fondi non vincolati Euro 0,00

Risultato * Fondi per finanziamento spese in c/capitale Euro 0,00

di gestione * Fondi di ammortamento Euro 0,00

* Altri fondi vincolati Euro 0,00

 

La composizione del’avanzo è stata determinata non sul risultato della gestione di competenza, ma 
sul risultato complessivo di amministrazione 

 

 

Nota: il risultato della gestione di competenza prescinde dall’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2013 al bilancio dell’esercizio finanziario 2014 per un ammontare di € 
445.800,00. 
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Il risultato della gestione finanziaria è il seguente: 

 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

G E S T I O N E
Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio ………………………………………………………… ……………………………………Euro ________ ________ 2.782.750,82

RISCOSSIONI ………………………………………………………………………………..Euro 1.932.100,98 6.602.996,41 8.535.097,39

PAGAMENTI ………………………………………………………………………………..Euro 2.066.141,45 6.673.697,33 8.739.838,78

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ………………………………………………………………………………..Euro 2.578.009,43

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al  31 dicembre ………………………………………………………………………………..Euro 0,00

Differenza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Euro 2.578.009,43

RESIDUI ATTIVI ………………………………………………………………………………..Euro 488.683,20 2.065.056,43 2.553.739,63

RESIDUI PASSIVI ………………………………………………………………………………..Euro 1.391.150,47 1.954.936,74 3.346.087,21

Differenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Euro -792.347,58

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) ………….. Euro 1.785.661,85

- Avanzo di amministrazione Euro 1.375.606,32

Risultato - Fondi  per finanz. spese c/capitale Euro 410.055,53

di amministrazione - Fondi  di ammortamento Euro 0,00

- Fondi  non vincolati Euro 0,00
 

L’avanzo vincolato deriva: 

1. da proventi per entrate vincolate cave per € 300.385,81 

2. da proventi per entrate vincolate sanzioni codice della strada per € 
3.866,96; 

3. per economie derivanti da opere finanziate con mutui per € 100.802,77; 
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Il risultato della gestione finanziaria trova corrispondenza applicando i due seguenti metodi di 
calcolo: 

 

 

 

 
 

In analisi il risultato è dimostrato dai seguenti dati: 

P R I M O

Fondo iniziale di cassa Euro 2.782.750,82

Totale accertamenti e residui attivi riaccertati Euro 11.088.837,02

Totale impegni e residui passivi riaccertati Euro 12.085.925,99

Avanzo o disavanzo di amministrazione Euro 1.785.661,85

S E C O N D O

Minori spese di competenza Euro 1.592.558,93

Minori entrate di competenza Euro 1.553.140,16

Differenza Euro 39.418,77

Avanzo degli esercizi precedenti non applicato Euro 411.132,56

Avanzo applicato al bilancio Euro -445.800,00

Saldo gestione residui Euro 889.310,52

Avanzo o disavanzo di amministrazione Euro 1.785.661,85
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Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza Euro 8.668.052,84

Totale impegni di competenza Euro 8.628.634,07

SALDO Euro 39.418,77

Avanzo applicato Euro 445.800,00

SALDO GESTIONE COMPETENZA Euro 485.218,77

Gestione dei residui

Maggiori o minori residui attivi riaccertati Euro -938.802,04

Minori residui passivi riaccertati Euro 1.828.112,56

SALDO GESTIONE RESIDUI Euro 889.310,52

R I E P I L O G O
SALDO GESTIONE COMPETENZA Euro 485.218,77

SALDO GESTIONE RESIDUI Euro 889.310,52

AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO Euro 411.132,56

AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 1.785.661,85

Composizione dell'avanzo o disavanzo di amministraz ione

Avanzo dagli esercizi precedenti non applicato Euro 411.132,56

Avanzo applicato al bilancio Euro 445.800,00

Insussistenze ed economie in conto residui Euro 889.310,52

di cui:  - da gestione corrente Euro 228.666,36

           - da gestione in conto capitale Euro 663.721,23

           - da gestione servizi c/terzi Euro -3.077,07

Risultato gestione di competenza (*) Euro 39.418,77

di cui:  - da gestione corrente Euro 39.418,77

           - da gestione in conto capitale Euro 0,00

           - da gestione servizi c/terzi Euro 0,00

Avanzo o disavanzo di amministrazione Euro 1.785.661,85

(*) Il risultato della gestione di competenza prescinde dall'avanzo applicato.
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Analisi del conto del bilancio 
  

Nel corso del 2014 sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio: 

 

 

Estremi Deliberazione OGGETTO 

Delibera di  Consiglio 75 del 30/9/2014

APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 2 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

 

Delibera di  Consiglio 86 del 26/11/2014

ASSESTAMENTO GENERALE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 

2014 

 

 

La verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio è 
stata oggetto della delibera n. 76 del 30.09.2014 del Consiglio Comunale.  

 

Sono inoltre stati effettuati i seguenti prelevamenti dal fondo di riserva: 

 

Estremi Deliberazione di Giunta Comunale OGGETTO 

Delibera di  Giunta  85 del 19/05/2014 

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 –

AUTORIZZAZIONE AL PRELEVAMENTO DAL 

FONDO DI RISERVA ORDINARIO 

Delibera di  Giunta  183 del 22/12/2014 

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 –

AUTORIZZAZIONE AL PRELEVAMENTO DAL 

FONDO DI RISERVA ORDINARIO 
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Dal confronto tra il bilancio di previsione e il rendiconto si rileva quanto segue. 

 

Scostamento tra bilancio di previsione iniziale e r endiconto

Entrate Previsione iniziale Rendiconto
Minori o maggiori 

entrate
Scostam.

Titolo I Entrate tributarie Euro 3.944.000,00 3.548.140,77 -395.859,23 -10,04%

Titolo II Trasferimenti Euro 207.050,00 258.254,57 51.204,57 24,73%

Titolo III Entrate extratributarie Euro 3.610.393,00 3.546.443,26 -63.949,74 -1 ,77%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capita le Euro 968.000,00 638.475,32 -329.524,68 -34,04%

Titolo V Entrate da prestiti Euro 0,00 0,00 0,00 0,00%

Titolo VI Entrate da servizi per conto 
terzi

Euro 1.415.583,00 676.738,92 -738.844,08 -0,52

Avanzo applicato Euro 300.000,00 ---------- ---------- ----------

Totale Euro 10.445.026,00 8.668.052,84 -1.776.973,16 -17,01%

Spese Previsione iniziale Rendiconto
Minori o maggiori 

spese
Scostam.

Titolo I Spese correnti Euro 6.857.943,00 6.320.064,83 -537.878,17 -7 ,84%

Titolo II Spese in conto capitale Euro 1.274.500,00 735.480,86 -539.019,14 -42,29%

Titolo III Rimborso di prestiti Euro 897.000,00 896.349,46 -650,54 -0 ,07%

Titolo IV Spese per servizi  per conto 
terzi

Euro 1.415.583,00 676.738,92 -738.844,08 -52,19%

Totale Euro 10.445.026,00 8.628.634,07 -1.816.391,93 -17,39%
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Scostamento tra previsione iniziale e previsione de finitiva
Entrate Prev. iniziale Prev. definitiva Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie Euro 3.944.000,00 3.732.000,00 -212.000,00 -5,38%

Titolo II Trasferimenti Euro 207.050,00 252.174,00 45.124,00 21,79%

Titolo III Entrate extratributarie Euro 3.610.393,00 3.567.836,00 -42.557,00 -1,18%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale Euro 968.000,00 630.800,00 -337.200,00 -34,83%

Titolo V Entrate da prestiti Euro 0,00 127.000,00 127.000,00 0,00%

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi Euro 1.415.583,00 1.465.583,00 50.000,00 3,53%

Avanzo di amministrazione applicato Euro 300.000,00 445.800,00 145.800,00 ----------

Totale Euro 10.445.026,00 10.221.193,00 -223.833,00 -2,14%

Spese Prev. iniziale Prev. definitiva Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti Euro 6.857.943,22 6.620.210,00 -237.733,22 -3,47%

Titolo II Spese in conto capitale Euro 1.274.500,00 1.238.400,00 -36.100,00 -2,83%

Titolo III Rimborso di prestiti Euro 897.000,00 897.000,00 0,00 0,00%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi Euro 1.415.583,00 1.465.583,00 50.000,00 3,53%

Totale Euro 10.445.026,22 10.221.193,00 -223.833,22 -2,14%

Scostamento tra previsione definitiva e rendiconto

Entrate Prev. definitiva Rendiconto
Min. o magg. 

entrate
Scostam.

Titolo I Entrate tributarie Euro 3.732.000,00 3.548.140,77 -183.859,23 -4,93%

Titolo II Trasferimenti Euro 252.174,00 258.254,57 6.080,57 2,41%

Titolo III Entrate extratributarie Euro 3.567.836,00 3.546.443,26 -21.392,74 -0,60%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale Euro 630.800,00 638.475,32 7.675,32 1,22%

Titolo V Entrate da prestiti Euro 127.000,00 0,00 -127.000,00 0,00%

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi Euro 1.465.583,00 676.738,92 -788.844,08 -53,82%

Avanzo di amministrazione applicato Euro 445.800,00 ---------- ---------- ----------

Totale Euro 10.221.193,00 8.668.052,84 -1.553.140,16 -15,20%

Spese Prev. definitiva Rendiconto Minori spese Scostam.

Titolo I Spese correnti Euro 6.620.210,00 6.320.064,83 -300.145,17 -4,53%

Titolo II Spese in conto capitale Euro 1.238.400,00 735.480,86 -502.919,14 -40,61%

Titolo III Rimborso di prestiti Euro 897.000,00 896.349,46 -650,54 -0,07%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi Euro 1.465.583,00 676.738,92 -788.844,08 -53,82%

Totale Euro 10.221.193,00 8.628.634,07 -1.592.558,93 -15,58%
 

 

 
 

Dall’analisi degli scostamenti si rileva,  a conferma di quanto riscontrato negli ultimi anni,  
l’apprezzabile grado di attendibilità delle previsioni assestate di bilancio, ad eccezione di quelle 
relative alle spese del Tit. II e delle entrate del Tit. II, queste ultime peraltro non gestibili dall’Ente.  
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Gestione dei residui 
 

I residui attivi e passivi esistenti al 1° gennaio 2014 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 
dell’esercizio 2013. 

L’Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 come 
previsto dall’art. 228 del Testo Unico Enti Locali d.lgs. 267/2000. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 
 
 

Gestione residui attivi
Gestione Residui iniziali Riscossioni Da riportare Accertamenti Dif ferenza

Corrente Tit. I, II, III Euro 1.638.365,54 1.339.655,12 325481,91 1.665.137,03 -26.771,49

C/capitale Tit. IV, V Euro 1.674.938,21 576.738,08 139.164,06 715.902,14 959.036,07

Servizi c/terzi Tit. VI Euro 46.282,47 15.707,78 24.037,23 39.745,01 6.537,46

Totale .. Euro 3.359.586,22 1.932.100,98 488.683,20 2.420.784,18 938.802,04

Gestione residui passivi
Gestione Residui iniziali Pagamenti Da riportare Impegni Dif ferenza

Corrente Tit. I Euro 1.536.717,92 1.173.039,84 161.783,21 1.334.823,05 201.894,87

C/capitale Tit. II Euro 3.517.385,81 798.856,47 1.175.019,78 1.973.876,25 1.543.509,56

Rimborso prestiti Tit. III Euro 81.868,39 0,00 2.620,65 2.620,65 79.247,74

Servizi C/terzi Tit. IV Euro 149.432,36 94.245,14 51.726,83 145.971,97 3.460,39

Totale .. Euro 5.285.404,48 2.066.141,45 1.391.150,47 3.457.291,92 1.828.112,56

Risultato complessivo della gestione residui

MINORI RESIDUI ATTIVI Euro 938.802,04

MINORI RESIDUI PASSIVI Euro 1.828.112,56

SALDO GESTIONE RESIDUI Euro 889.310,52

Insussistenze ed economie

Gestione corrente Euro 307.914,10

Gestione in conto capitale Euro 584.473,49

Gestione servizi c/terzi Euro -3.077,07

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI Euro 889.310,52
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Indice di incidenza dei residui attivi sugli accert amenti

2012 2013 2014

Tot. residui attivi (riportati  dalla competenza) x 100 37,14% 33,60% 29,46%

Totale accertamenti di competenza

Indice di incidenza dei residui passivi sugli impeg ni

2012 2013 2014

Tot. residui passivi (riporta ti dalla competenza) x 100 54,10% 52,14% 38,78%

Totale impegni d i competenza
 

 
Entrambi gli indicatori denotano un valore in diminuzione rispetto all’anno precedente, 
nettamente più accentuato per i residui passivi, per effetto dell’operazione di riaccertamento degli 
stessi, in precedenza citato, che ha consentito di eliminare voci tanto in entrata quanto in uscita, 
concorrendo in misura significativa all’avanzo di amministrazione 2014. 
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Dall’analisi delle entrate e delle spese di competenza si rileva quanto segue: 

 

 

 

 
 

 

Entrate 2012 2013 2014

TITOLO I Entrate tributarie Euro 4.422.039,14 4.334.062,00 3.548.140,77

TITOLO II
Entrate da 
contributi e trasf. 
correnti

Euro 78.409,56 732.607,54 258.254,57

TITOLO III Entrate 
extratributarie

Euro 3.653.245,49 3.718.952,91 3.546.443,26

TITOLO IV Entrate da trasf. 
c/capitale

Euro 769.824,89 549.630,01 638.475,32

TITOLO V Entrate da 
prestiti

Euro 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Euro 8.923.519,08 9.335.252,46 7.991.313,92

Spese 2012 2013 2014

TITOLO I Spese correnti Euro 6.872.622,22 7.606.901,73 6.320.064,83

TITOLO II
Spese in 
c/capitale

Euro 766.926,25 972.040,16 735.480,86

TITOLO III
Rimborso di 
prestiti

Euro 1.777.660,25 894.834,37 896.349,46

TOTALE Spese Euro 9.417.208,72 9.473.776,26 7.951.895,15

Avanzo / Disavanzo di 
competenza

Euro -493.689,64 -138.523,80 39.418,77
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Entrate di parte corrente 
 

Dalla dinamica delle entrate correnti   si rileva quanto segue: 

 

 

Anni di raffronto 2012 2013 2014

TITOLO I Entrate tributarie Euro 4.422.039,14 4.334.062,00 3.548.140,77

TITOLO II
Entrate da 
contributi e trasf. 
correnti

Euro 78.409,56 732.607,54 258.254,57

TITOLO III
Entrate 
extratributarie

Euro 3.653.245,49 3.718.952,91 3.546.443,26

Totale Entrate correnti Euro 8.153.694,19 8.785.622,45 7.352.838,60

 

 

 Indicatori finanziari ed economici dell’entrata

2012 2013 2014

Autonomia Titolo I + Titolo III x 100 99,04% 91,66% 96,49%

finanziaria Titolo  I + II + III

Autonomia Titolo I x 100 54,23% 49,33% 48,26%

impositiva Titolo  I + II + III

Pressione Ti tolo I 407,37 399,27 324,18

tributaria Popolazione

Intervento Trasferimenti statali 2,36 49,52 6,08

erariale Popolazione

Intervento Trasferimenti  regionali 0,00 1,00 ---

regionale Popolazione

 

 

Osservazioni   

 

L’indice di “autonomia finanziaria”, in crescita dopo il calo del 2013,  evidenzia la percentuale di 
incidenza delle entrate proprie sul totale di quelle correnti segnalando, in tal modo, quanto la 
capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 
35%, per i comuni, rileva condizioni di deficitarietà. 

L’indice di “autonomia impositiva” è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la 
capacità dell’Ente di prelevare risorse coattivamente, mediante l’imposizione tributaria.  

I primi due indici, a motivo dell’ennesima modifica normativa nel sistema dei trasferimenti e delle 
imposte locali, presentano un valore in diminuzione, peraltro non raffrontabile. 

Anche il valore dell’indice di “pressione tributaria”, che evidenzia il prelievo tributario medio pro-
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capite, e che risulta inciso dal gettito IMU, risente delle intervenute citate modifiche, così come 
l’indice di “intervento erariale”. 

Questo e l’indice di “intervento regionale” evidenziano l’ammontare delle risorse per ogni abitante 
trasferite dai due livelli di governo; il primo indice sostanzialmente conferma la macroscopica 
contrazione già registrata nel 2011 (a motivo delle innovate regole sui trasferimenti statali), e si 
sostanzia nei fatti in un valore comunque limitato, mentre dalla Regione – nella pratica - non sono 
pervenuti trasferimenti. 

Anche per l’esercizio 2014, è necessario rimarcare che la lettura della serie storica degli indicatori 
risulta in ogni caso difficoltosa a causa della disomogeneità di calcolo conseguente alle continue 
innovazioni normative, che hanno inciso – anche nel 2014 - sulla consistenza dei valori di alcune 
voci di bilancio, falsandone anche il sottostante significato evocativo. 

 

Titolo I - Entrate Tributarie 
 

Si è preso atto che risultano approvati: 

� il regolamento per l’applicazione della IUC – Imposta unica comunale – comprensiva dell’IMU, 
della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti); (approvato con 
delibera C.C. n. 39 del 15/4/2014) 

� il regolamento per l’applicazione  dell’imposta sulla pubblicità (ultima modifica con delibera n. 
18 del 12.03.2010) 

Si è preso inoltre atto che le tariffe in vigore nell’anno 2014 sono state approvate con i seguenti 
provvedimenti: 

 

Estremi 
Organo 

N. Delibera Data 
Oggetto 

Consiglio Comunale 44 28/4/2014 Aliquote IMU e detrazioni  

Consiglio Comunale 43 28/4/2014 Aliquote TASI 

Consiglio Comunale 42 28/4/2014 Aliquote TARI 

 
IMU - Imposta Municipale Unica 

 

L’imposta è stata introdotta nell’ordinamento legislativo italiano dal d. lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 
(articoli 7, 8 e 9), che ne stabiliva l’entrata in vigore con decorrenza dall’anno 2014 limitatamente 
agli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8, comma 2°, d. lgs. 23/2011), ovvero non 
avrebbe dovuto gravare sulla prima casa. 

Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. "manovra Salva Italia") poi convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la natura dell'imposta 
rendendola di fatto una nuova imposta sostitutiva dell’ICI anche sulle abitazioni principali e ne ha 
anticipato l'introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2012, prevedendone l'applicazione a 
regime a partire dal 2015; tale decreto ha introdotto anche novità in materia di valori da prendersi 
a riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta. 

Per il Comune di Botticino, il gettito dell’imposta (complessivamente accertato nel 2014 in € 
1.308.551,89) è così riassunto: 

€    32.457,00 da fabbricati e loro pertinenze adibiti ad abitazione principale 

€ 1.276.094,89 da fabbricati non destinati ad abitazione principale ed aree edificabili  

 

Nel 2013 (secondo anno, appunto, di applicazione dell’Imposta Municipale Unica, ma 
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caratterizzato da una difforme normativa) i proventi consuntivati furono: 

€    19.472,16 da fabbricati e loro pertinenze adibiti ad abitazione principale 

€ 2.067.372,13 da fabbricati non destinati ad abitazione principale ed aree edificabili  

 

I proventi 2014 per accertamenti e liquidazioni ICI (su annualità pregresse, ricomprese nel periodo 
2008/2011) sono stati pari ad € 59.024,00.  

 

 
Altre Imposte e Tasse 

 

 

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

La gestione è diretta a decorrere dall’esercizio 2012. Il valore accertato per il 2014  è di € 34.032,50 
per l’imposta di pubblicità e € 2.765,50 per i diritti sulle pubbliche affissioni. 

 

Addizionale comunale  all’IRPEF 

L’Ente ha istituito nel corso del 2012 l’addizionale comunale all’IRPEF, nella misura dello 0,8% per 
i redditi superiori a 55 mila € annui. Il valore accertato per il 2014  è di € 251.366,70. 

Tariffa sui servizi indivisibili (TASI)  

Tale fonte d’entrata, di nuova istituzione,  è stata accertata per l’anno finanziario 2014  in € 
516.942,84. 

 

Altre entrate tributarie 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

Questa fonte d’entrata, anch’essa di nuova istituzione,  è stata accertata per l’anno finanziario 2014  
in € 1.053.212,12. 

 

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

Il valore accertato per il 2014  relativamente a tale tassa è stato di € 56.159,89.  

 

Fondo di solidarietà comunale  

Il valore accertato per il 2014  relativamente a tale tassa è stato di € 232.327,60.
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Titolo II - Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 
 

2012 2013 2014

Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato

Euro 25.572,90 537.544,92 63.600,00

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione

Euro 0,00 14.678,61 0,00

Contributi e trasferimenti della 
Regione per funzioni delegate

Euro 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e 
internazionali

Euro 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti 
correnti da altri enti del settore 
pubblico

Euro 52.836,66 180.384,11 188.574,00

Totale entrate da 
trasferimenti

Euro 78.409,56 732.607,64 252.174,00

 

I trasferimenti sono stati accertati in base a comunicazioni ufficiali degli enti eroganti (dati 
pubblicati dal sito Internet del Ministero dell’Interno, comunicazioni della Regione e degli altri 
enti). 

I trasferimenti statali, già in netta contrazione negli anni precedenti per effetto delle intervenute 
modifiche legislative, si sono incrementati a motivo del mutato sistema, mentre quelli regionali 
sono stati nulli.  

La compensazione della esenzione dal versamento IMU per i fabbricati adibiti ad abitazione 
principale, garantita dallo Stato, è confluita al Tit. I. 

I residui attivi riportati dalla gestione di competenza ammontano ad € 28.063,00 e risultano 
correttamente determinati. 
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Titolo III - Entrate Extratributarie   
 

 

L’andamento della gestione di competenza risulta come segue: 

 

Anni di raffronto 2012 2013 2014

Servizi pubblici Euro 912.315,05 840.397,52 825.588,55

Proventi dei ben i dell'ente Euro 2.543.301,08 2.677.762,21 2.412.792,06

Proventi diversi (interessi, 
utili da partecipate, proventi 
diversi)

Euro 197.629,36 200.793,18 308.062,65

Totali Euro 3.653.245,49 3.718.952,91 3.546.443,26

 

La contrazione dei proventi contabilizzati fra i servizi pubblici non è univocamente riconducibile a 
pochi capitoli, ma ha è l’effetto del calo di più risorse. I proventi delle sanzioni amministrative per 
violazioni del C.d.S. sono parzialmente vincolati a spesa coerente con quanto previsto dall’articolo 
208 del Codice della Strada. La spesa vincolata corrisponde al minimo previsto dalla normativa 
(pari al 50% delle entrate). 

 

Per quanto attiene la società controllata (Botticino Servizi Srl), alla data attuale non è ancora 
pervenuto il progetto di bilancio dell’esercizio 2014,  

 

L’organo di revisione ha verificato che l’Ufficio Ragioneria ha richiesto agli organismi partecipati 
(oltre alla citata Botticino Servizi Srl, la società Secoval Srl) il prospetto debiti/crediti di cui alla 
nota informativa art. 6, comma 4, del DL 95/2012. 

 

Nella categoria II del titolo III sono stati rilevati proventi dei canoni di concessione amministrativa 
delle cave di proprietà comunale, il cui gettito – che era marcatamente diminuito per effetto della 
grave crisi economica nel corso del 2009 – risulta in lieve contrazione rispetto al 2013. 
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Servizi a domanda individuale 
 

I Servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune nell’esercizio 2014 presentano i 
seguenti risultati: 

N. ord. 

SERVIZIO 

(Denominazione) ENTRATE SPESE DIFFERENZA 
% Copertura 
dei costi 

1 Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; 
case di riposo e di ricovero  

2 Alberghi diurni e bagni pubblici 

3 Asili nido 

4 Convitti, campeggi, case per vacanze, 
ostelli 

    

5 Colonie, soggiorni stagionali, 
stabilimenti termali 

    

6 Corsi extrascolastici di insegnamento 
di arti e sport e altre discipline 

0 0  0 0

7 Giardini zoologici e botanici     

8 Impianti sportivi: piscine, campi da 
tennis, di pattinaggio, impianti di 
risalita e simili. 

 €    18.566,14  €    85.028,01  €     -66.461,87 21,84%

9 Mattatoi pubblici    

10 Mense comprese quelle ad uso 
scolastico 

 €     202.188,87 209.506,48  €  -7.317,61 95,88%

11 Mercati e fiere attrezzati     

12 Parcheggi custoditi e parchimetri     

13 Pesa pubblica €    28.704,37 €   29.936,95 €    -1.232.58 95,88%

14 Servizi turistici diversi: stabilimenti 
balneari, approdi turistici e simili 

    

15 Spurgo di pozzi neri     

16 Teatri, musei pinacoteche, gallerie, 
mostre e spettacoli 

17 Trasporti di carni macellate 

18 Trasporti funebri, pompe funebri e 
illuminazioni votive 

 

19 Uso di locali adibiti stabilmente ed 
esclusivamente a riunioni non 
istituzionali: auditorium, palazzi dei 
congressi e simili  

  

20 Centro di Aggregazione giovanile  

21 Attività sportivo-ricreative per anziani  

  TOTALI  €  249.459,38  €  324.471.44 €    -75.012,06 76,88%
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Entrate del conto capitale (titoli IV e V) 
 

 

accertamenti

Titolo 4
Categoria 1:  Alienazione di beni patrimoniali € 0,00
Categoria 2:  Trasferimenti di capitali dallo Stato € 0,00
Categoria 3:  Trasferimenti di capitale dalla regione € 150.000,00
Categoria 4:  Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico € 0,00
Categoria 5:  Trasferimenti di capitale da altri soggetti € 488.475,32
Categoria 6:  Riscossione di crediti € 0,00
TOTALE € 638.475,32

Titolo 5
Categoria 2:  Finanziamenti a breve termine € 0,00
Categoria 3:  Assunzione di mutui e prestiti € 0,00
Categoria 4:  Emissione di prestiti obbligazionari € 0,00
TOTALE € 0,00

avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale € 445.800,00
avanzo economico utilizzato per investimenti € 0,00

al netto quota proventi permessi di costruire per manutenzioni correnti € 0,00

al netto dei proventi per alienazione di beni  per la copertura di debiti fuori bilancio € 0,00

€

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI € 1.084.275,32
€

SPESA €
Titolo II:  Spese in conto capitale € 735.480,86
Titolo III:  estinzione anticipata mutui Cassa DD.PP € 0,00
TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI € 735.480,86
avanzo del conto capitale € 348.794,46

 

Non sono stati contratti mutui passivi nell’esercizio. 
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Titolo I - Spese correnti 
 

 

Le spese correnti, riclassificate per tipo di intervento , evidenziano:  

 

Spese Correnti 2012 2013 2014

Personale Euro 1.566.980,44 1.524.550,29 1.500.376,98

Acquisto di beni Euro 50.678,54 53.115,60 39.354,69

Prestazioni di servizi Euro 3.832.804,26 3.874.083,32 3.488.770,85

Utilizzo di beni di terzi Euro 18.819,16 18.819,16 25.055,00

Trasferimenti Euro 997.468,26 1.831.978,10 991.537,27

Interessi passivi e oneri 
finanziari

Euro 266.056,19 150.948,03 136.407,02

Imposte e tasse Euro 139.815,37 153.407,23 138.563,02

Oneri straordinari Euro 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti di 
esercizio

Euro 0,00 0,00 0,00

Fondo svalutazione 
crediti

Euro 0,00 0,00 0,00

Fondo di riserva Euro 0,00 0,00 0,00

Totale .. Euro 6.872.622,22 7.606.901,73 6.320.064,83

 

Indicatori finanziari ed economici della spesa corr ente

2012 2013 2014

Rigidità spesa Spese pers. + Quota amm. mutui x 100 34,48% 29,26% 35,99%

corrente Totale entrate Tit. I + II + III

Velocità gest. Pagamenti Tit. I competenza x 100 75,12% 81,67% 80,40%

spesa corrente Impegni Tit. I competenza
 

 

L’indice di “rigidità della spesa corrente” evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita 
dalle spese per il personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le spese (appunto, rigide) che 
l’ente è tenuto comunque a coprire. 

Tanto maggiore è il livello dell’indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di 
impostare con piena capacità discrezionale una politica di allocazione delle risorse.  
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Parametri di definizione degli enti in condizioni 

strutturalmente deficitarie   
 

Dall’analisi dei parametri  per la definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie  
(recentemente innovati dal D.M. Interni 26/02/2013) la situazione dell’ente risulta la seguente: 

 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore al 5 per cento delle entrate 
correnti NO 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dai titoli I e III dalla gestione 
di competenza, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, 
superiori al 42 per cento delle entrate desumibili dai Titoli I e III; 

NO 

22,95% 

3) Volume dei residui attivi di fine esercizio, provenienti dalla gestione residui, di cui ai 
Titt. I e III superiore al 65 per cento degli accertamenti di competenza, desumibili dai 
Titoli I e III; 

NO 

4,74% 

4) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza 
delle spese correnti superiori al 40 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa; NO 

19,60% 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti  
NO 

6) Volume complessivo delle spese di personale superiori al 39 per cento delle entrate 
correnti; NO 

22,03% 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento, non assistiti da contribuzioni,  superiore al 150 
per cento delle entrate correnti; NO 

119,69% 

8) Presenza di debiti fuori bilancio formatisi nell’esercizio superiori all’1% delle entrate 
correnti accertate; NO 

9) Anticipazioni di tesoreria non rimborsate alla data di chiusura dell’anno e superiori al 
5% delle entrate correnti; 

NO 

 

10) Ripiano degli squilibri, in sede di provvedimento ex-art. 193 del TUEL, mediante 
operazioni di alienazione del patrimonio o applicazione dell’avanzo di amministrazione, 
per un importo superiore al 5% della spesa corrente. 

NO 

 

 

 

L’organo di revisione, preso atto del risultato della verifica, osserva che l’ente non si trova in 
condizioni di deficitarietà strutturale.   
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Spese in conto capitale   

 

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

 

 

Previsioni iniziali Previsioni definitive Somme impegnate
Scostamenti fra prevision i definitive e somme 

impegnate

in cifre in %

1.274.500,00 1.238.400,00 735.480,86 502.919,14 40,61%
 

 

 

 

Indice di indebitamento pro capite 

 

 

2012 2013 2014

Residui debiti mutui / 
popolazione

Euro 975,73 893,63 804,05
 

 

 

 

L’indice di “indebitamento pro-capite” evidenzia il debito per ciascun abitante per i mutui e i 
prestiti obbligazionari in ammortamento. 

 

Per quanto riguarda le fonti, le spese del conto capitale sono state finanziate come di seguito 
dettagliato: 

 

Oneri di urbanizzazione 166.876,72

Assunzione (devoluzione) mutui  

Avanzo vincolato e disponibile 285.292,56

Proventi da cave (destinaz. vincolata) 133.321,59

Alienazione immobili 

Altri proventi del Tit. IV 150.000,00

TOTALE 735.490,87

 

 
Si evidenzia che i proventi dei permessi a costruire non  sono stati destinati  al finanziamento di 
spesa corrente (ordinaria e manutenzioni del patrimonio comunale).  

 



 

  25 

 

Conto Economico 
 

 

Il conto economico della gestione evidenzia i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

 

 

A Proventi della gestione Euro 7.331.492,79

B Costi della gestione Euro 7.310.704,54

Risultato della gestione Euro 20.788,25

C Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate Euro 20.000,00

Risultato della gestione operativa Euro 40.788,25

D Proventi ed oneri finanziari Euro -135.061,21

E Proventi ed oneri straordinari Euro 436.956,46

Risultato economico di esercizio Euro 342.683,50

 

 

Al conto economico è accluso il prospetto di conciliazione in base allo schema di cui al D.P.R. n. 
194/1996, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del bilancio con l’aggiunta di 
elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. 
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Conto del Patrimonio 
Il conto del patrimonio, rileva i risultati della gestione patrimoniale e riporta le variazioni che la 
gestione finanziaria ha causato agli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione ed evidenzia i seguenti risultati: 

 

Attivo 31/12/2013 31/12/2014 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali Euro 34.522,12 18.308,22 -16.213,90

Immobilizzazioni materiali Euro 39.260.970,12 38.968.780,90 -292.189,22

Immobilizzazioni finanziarie Euro 122.951,90 125.489,90 2.538,00

Totale immobilizzazioni Euro 39.418.444,14 39.112.579,02 -305.865,12

Rimanenze Euro

Crediti Euro 3.359.586,22 2.553.739,63 -805.846,59

Altre attività finanziarie Euro

Disponibi lità liquide Euro 2.782.750,82 2.578.009,43 -204.741,39

Totale attivo circolante Euro 6.142.337,04 5.131.749,06 -1.010.587,98

Ratei e risconti Euro 21.986,50 20.838,53 -1.147,97

Totale dell'attivo Euro 45.582.767,68 44.265.166,61 -1.317.601,07

Conti d'ordine Euro 2.927.745,13 1.493.148,09 -1.434.597,04

Passivo 31/12/2013 31/12/2014 Variazioni

Patrimonio netto Euro 29.326.115,59 29.668.800,09 342.684,50

Conferimenti Euro 4.791.904,20 4.271.861,63 -520.042,57

Debiti di finanziamento Euro 9.696.728,22 8.800.378,76 -896.349,46

Debiti di funzionamento Euro 1.618.586,31 1.403.448,41 -215.137,90

Debiti per anticipazione di cassa Euro

Altri debiti Euro 149.432,36 120.677,72 -28.754,64

Debiti Euro 11.464.746,89 10.324.504,89 -1.140.242,00

Ratei e risconti Euro

Totale del passivo Euro 45.582.766,68 44.265.166,61 -1.317.600,07

Conti d'ordine Euro 2.927.745,13 1.493.148,09 -1.434.597,04
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Il patrimonio contiene il valore dei beni immobili e mobili e ricostruiti come previsto dall’art. 230 
del Testo Unico Enti Locali d.lgs  267/2000 e successive modifiche. 

Il revisore prende atto che l’Ente ha provveduto all’aggiornamento degli inventari dei beni di 
proprietà.   

Nell’attivo del conto del patrimonio, nella colonna variazioni in aumento da conto finanziario della 
voce immobilizzazioni sono rilevate le somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della 
spesa, escluse le somme rilevate nell’intervento 7 (trasferimenti di capitale). 
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Patto di stabilità interno 
 

Come dai prospetti che seguono, l’Ente ha rispettato per l’anno 2014 le disposizioni del 
patto di stabilità (i cui calcoli seguono un principio di “competenza mista”). 

 

 

CONSUNTIVO 

(dati espressi in 
migliaia di euro) 

Entrate tit. 1 (accertamenti di competenza) 3.548 

Entrate tit. 2 (accertamenti di competenza)  258 

Entrate tit. 3 (accertamenti di competenza)  3.546 

A detrarre:  

Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili 

di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3 DL 35/2013) 
-25 

Entrate correnti relative al contributo disposto dall’articolo 2, comma 

1, del DL 120/2013 a favore dei comuni ad integrazione del fondo di 

solidarietà comunale  

0 

Entrate tit. 4 (riscossioni competenza +  residui) 784 

A detrarre:  

- riscossione crediti (tit. 4, cat. 6) 0 

tot. Entrate 8.111 

 

Spese tit. 1 (impegni di competenza)  6.320

Spese tit. 2 (pagamenti competenza + residui) 887

A detrarre: 

Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 
31 comma 9-bis, legge 183/2011) 

-130

 

tot. Spese 7.077

Saldo: 1.034

 

 

Concorso del singolo ente alla manovra finanziaria: 446

Determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell’articolo 31 legge n. 
183/2011 e dal comma 3 dell’art.20 DL 98/2011  

Margine 588

 



 

  29 

 

Conclusioni 

Il revisore conclude  attestando la regolarità contabile e finanziaria della gestione 
dell'ente ed esprime parere favorevole per l'approvazione del  rendiconto della gestione 
per l'esercizio finanziario 2014. 

Ai sensi dell’articolo  239 comma 1 lettera d)  del d.lgs  267/2000 il revisore attesta che il 
rendiconto dell’esercizio 2014 corrisponde alle risultanze della gestione. 

 

Il revisore attesta inoltre: 

• che è stato redatto il conto del patrimonio 

• che è stato redatto il conto economico 

• che è stato redatto il prospetto di conciliazione 

• che il conto economico contiene gli accertamenti e gli impegni del conto del 
bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori 
economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze 
derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto 
del bilancio.    

 

Botticino, 7 aprile  2015 

  Il Revisore dei Conti 

    Dr Flavio Gnecchi 

      

             


