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Relazione dell’organo di revisione  
sullo schema di rendiconto della gestione 2014 

del Comune di Limana (BL) 
L’Organo di Revisione del Comune di Limana, nella persona del dr. Antonio Rosso, 
Sindaco Unico, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 in data 18 febbraio 
2015, ha preso in esame lo schema di rendiconto della gestione 2014, approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 40 in data 25 marzo 2015, trasmesso al sottoscritto 
in data 27 marzo 2015, composto da: 
- conto del bilancio; 
- conto del patrimonio; 
- conto economico; 
e corredato dai seguenti allegati: 
- relazione illustrativa della Giunta Comunale; 
- relazione tecnica di accompagnamento; 
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di formazione; 
- conto del Tesoriere; 
- conto degli agenti contabili interni; 
- delibera del Consiglio Comunale n. 42 in data 24.09.2014, riguardante, tra l’altro, la 

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

- elenco dei residui attivi eliminati; 
- prospetto di conciliazione; 
- prospetto dei dati Siope relativi agli incassi ed ai pagamenti per codici gestionali e delle 

disponibilità liquide; 
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
- prospetto di riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
- nota informativa sulla verifica dei crediti/debiti reciproci tra Ente e società partecipate 

(DL. 95/2012); 
- certificazione relativa al patto di stabilità interno; 
- bilanci d’esercizio 2013 degli organismi partecipati; 
- prospetto spese di rappresentanza 2014 (DL. 128/2011); 
- attestazione sulla inesistenza dei debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio, 
ed ha provveduto all’esame dello stesso. 
Essendo stato il sottoscritto Revisore incaricato con provvedimento in data 18 febbraio 
2015, con effetto dal 28 marzo 2015, in ordine alla regolare tenuta della contabilità ed alla 
regolarità delle procedure di entrata e della spesa, si è avvalso degli esiti dei controlli operati 
nel corso dell’esercizio finanziario 2014 dal Revisore che lo ha preceduto. 
 
Premessa 
Il bilancio di previsione 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in 
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data 24 settembre 2014, pareggiava negli estremi complessivi, sia per l’entrata che per la 
spesa, di euro 9.255.306,72 (senza l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio 2013); è stato successivamente variato con atto dello stesso organo in data 25 
novembre 2014 (delibera n. 50) e definitivamente assestato, a pareggio, nelle risultanze 
totali complessive di euro 9.310.706,72, sia per la entrata che per la spesa, senza 
applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2013, in data 25 novembre 2014 
(delibera n. 51 del Consiglio Comunale). 
Non viene tenuta una specifica contabilità di tipo economico, avvalendosi l’ente di un 
sistema contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità finanziaria, con utilizzo del 
conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e 
rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio.  
È stato verificato il rispetto del principio della copertura finanziaria nella rilevazione degli 
accertamenti e degli impegni. 
È stata verificata la corrispondenza del conto del Tesoriere con gli incassi e i pagamenti 
risultanti dal conto del bilancio. 
Viene tenuta la contabilità IVA relativamente alle sole operazioni a rilevanza commerciale. 
Non si è reso necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio, stante il permanere degli 
equilibri generali di bilancio. 
È stata verificata la resa del conto degli agenti contabili interni. 
È stato verificato il rispetto da parte dell’Ente dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale. 
Il provvedimento relativo all’albo dei beneficiari di provvidenze economiche relativo 
all’anno 2014 non risulta essere stato ancora assunto. 
I responsabili dei servizi hanno attestato la inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 
31 dicembre 2014. 
L’Ente ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi (determina del 
responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 105 in data 13 marzo 2015), 
verificando la sussistenza e l’esigibilità dei residui attivi. 
L’Organo di Revisione ha preso atto dell’aggiornamento alla data del 31 dicembre 2014 
dell’inventario generale dei beni. 
Sono stati acquisiti i bilanci relativi ai seguenti Enti ed organismi partecipati, che chiudono 
con il risultato a fianco di ciascuno indicato: 
- BIM Belluno Infrastrutture Spa (BL), bilancio al 31.12.2013, approvato in data 17 aprile 

2014, utile di esercizio euro 380.992,00; 
- BIM Gestione Servizi Pubblici Spa (BL), bilancio al 31.12.2013, approvato in data 29 

aprile 2014, utile di esercizio euro 1.214.847,00. 
È stata verificata la situazione debitoria/creditoria con le società partecipate BIM Gestione 
Servizi Pubblici Spa e BIM Belluno Infrastrutture Spa; in merito al credito vantato nei 
confronti del BIM Gestione Servizi Pubblici Spa, l’Organo di Revisione da atto che a 
garanzia dello stesso risulta vincolata, nel presente rendiconto, quota parte dell’avanzo di 
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amministrazione, per pari importo. 
L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2014 ed ha correttamente 
adempiuto agli obblighi di certificazione e monitoraggio stabiliti, indicando i risultati 
conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista. 
L’Organo di Revisione da atto che l’Ente non detiene strumenti derivati o contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
L’Organo di Revisione ha verificato: 
- l’adozione da parte dell’Ente del piano triennale per la razionalizzazione delle spese di 

funzionamento 2013-2015; 
- che le risorse a destinazione specifica sono state utilizzate conformemente alle 

disposizioni di legge; 
- che l’Ente non ha fatto ricorso all’indebitamento (artt. 203 e 204 D. Lgs, 267/2000); 
- che non esistono irregolarità non sanate; 
- l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali. 
L’Organo di Revisione da atto inoltre che nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio 
non sono rilevate le passività potenziali menzionate nella relazione illustrativa della Giunta 
e relative al contratto di Project Financing stipulato in data 23 novembre 2005 e scadente il 23 
novembre 2015. 
 
Conto del bilancio 
Evidenzia i risultati della gestione finanziaria dell’Ente con riferimento alle funzioni di 
natura autorizzativa. 
 
Quadro generale riassuntivo del rendiconto 2014 
Gestione della competenza 
Entrata 
titolo 1° entrate tributarie euro  2.743.511,35 
titolo 2° entrate per trasferimenti e contributi euro  209.737,12 
titolo 3° entrate extra-tributarie euro  3.373.264,18 
titolo 4° alienazione e trasferimenti euro  122.349,21 
titolo 5° entrate da accensione di prestiti euro  = 
titolo 6° entrate per partite di giro euro  547.719,29 
totale entrata euro  6.996.581,15 
Spesa 
titolo 1° spese correnti euro  5.761.270,16 
titolo 2° spese in conto capitale euro  122.349,91 
titolo 3° spese per rimborso di prestiti euro  466.793,33 
titolo 4° spese per partite di giro euro  547.719,29 
totale spesa euro  6.898.132,69 
avanzo della gestione di competenza 2014 euro  98.448,46 
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Gestione di cassa 
I pagamenti e le riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, risultanti dalle 
scritture contabili, coincidono con il rendiconto dal tesoriere dell’ente, reso nei termini di 
legge, e si riassumono nel seguente prospetto: 
fondo di cassa all’01/01/2014 euro + 1.652.235,06 
riscossioni 2014 euro + 8.037.710,28 
pagamenti 2014 euro - 7.624.784,82 
fondo di cassa al 31/12/2014 euro + 2.065.160,52 
che corrisponde alle disponibilità giacenti presso il Tesoriere dell’Ente. 
La gestione di cassa evidenzia i seguenti valori, rispettivamente per la competenza: 
riscossioni 2014 euro + 5.920.899,63 
pagamenti 2014 euro - 5.359.094,48 
saldo di cassa al 31/12/2014 (a) euro - 561.805,15 
e per i residui: 
fondo di cassa all’01/01/2014 euro + 1.652.235,06 
riscossioni 2014 euro + 2.116.810,65 
pagamenti 2014 euro - 2.265.690,34 
saldo di cassa al 31/12/2014 (b) euro + 1.503.355,37 
tornano (a) + (b)  euro  2.065.160,52 
Nel corso dell’esercizio l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di cassa. 
Non risultano nel conto del Tesoriere al 31/12/2014 pagamenti per esecuzione forzata. 
 
Risultato della gestione finanziaria 
a)  della competenza 
 riscossioni 2014 euro + 5.920.899,63 

pagamenti 2014 euro - 5.359.094,48 
residui attivi da riportare al 2015 euro + 1.075.682,22 
residui passivi da riportare al 2015 euro - 1.539.038,21 
avanzo della gestione di competenza 2014 (a) euro - 98.449,16 

b)  dei residui 
fondo di cassa iniziale all’01/01/2014 euro + 1.652.235,06 
riscossioni 2014 euro + 2.116.810,65 
pagamenti 2014 euro - 2.265.690,34 
residui attivi da riportare al 2015 euro + 1.507.985,46 
residui passivi da riportare al 2015 euro - 2.696.354,10 
avanzo della gestione 2014 dei residui (b)  euro + 314.986,73 
avanzo di amministrazione al 31/12/2014 (a) + (b) euro + 413.435,89 
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Gestione dei Residui 
La gestione dei residui evidenzia, alla data del 31 dicembre 2014, un saldo di cassa di euro 
1.503.355,37. 
Il riaccertamento dei residui ha comportato 
- maggiori accertamenti nei residui attivi euro + 68.662,35 
- insussistenza nei residui attivi euro - 26.255,40 
- insussistenze nei residui passivi euro + 95.830,91 
saldo della gestione 2014 dei residui euro + 138.237,86 
+ avanzo di amministrazione 2013 euro + 176.748,87 
avanzo di amministrazione della gestione residui euro + 314.986,73 
L’Ente ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi formatisi nella gestione 
dei precedenti esercizi, come risulta da apposito atto del responsabile del servizio. 
L’indebitamento complessivo dell’Ente al 31 dicembre 2014 (euro 4.235.392,31) si è 
ridotto di euro 822.483,04 rispetto al valore al 31 dicembre 2013 (euro 5.057.875,35). 
I residui attivi al 31 dicembre 2014 (euro 2.583.667,68) si decrementano di euro 998.721,48 
rispetto al valore al 31 dicembre 2013 (euro 3.582.389,16). 
 
Gestione della competenza 
La gestione della competenza evidenzia un saldo di cassa di euro 561.805,15. 
Dal confronto tra il totale degli accertamenti (euro 6.996.581,85) ed il totale degli impegni 
(euro 6.898.132,69) emerge un avanzo di competenza di euro 98.449,16, senza applicazione 
dell’avanzo proveniente dal conto consuntivo 2013. 
La gestione corrente della competenza (compresa la quota capitale per rimborso di prestiti) 
genera un avanzo di euro 98.449,16. 
La gestione in conto capitale chiude in pareggio. 
L’ente, non trovandosi in dissesto finanziario né strutturalmente deficitario, non ha 
l’obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale. 
Non si rilevano, dai dati relativi ai residui attivi di nuova formazione, elementi che possono 
portare alla situazione di deficitarietà strutturale. 
L’Organo di Revisione da atto che sono stati rispettati i vincoli di bilancio, il rispetto degli 
obiettivi del patto di stabilità interno e quelli di contenimento della spesa di personale, 
nonché il limite degli impegni con utilizzo dei contributi per permessi di costruire e delle 
sanzioni amministrative. 
 
Risultato finanziario di parte corrente (gestione di competenza) 
L’equilibrio di parte corrente, che assume il principale significato di riscontro dell’obbligo 
di copertura finanziaria nella gestione, evidenzia la seguente situazione: 
- accertamenti delle entrate (titoli 1˚, 2˚ e 3˚)  euro + 6.326.512,65 
- impegni spese correnti (titolo 1˚)  euro - 5.761.270,16 
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- impegni delle quote capitale mutui e altri prestiti  euro - 466.793,33 
avanzo di parte corrente  euro  98.449,16 
 
Finanziamento spese di investimento 
Le spese di investimento pari ad   euro - 122.349,91  
sono state finanziate con: 
- contributi BIM euro + 10.000,00 
- contributi da privati (concessioni edilizie)  euro + 107.741,08 
- entrate correnti (migliorie boschive)  euro +  4.608,83 
totale euro + 122.349,91 
 
Prospetto di conciliazione 
Il Prospetto di conciliazione, allegato al rendiconto, evidenzia le relazioni esistenti tra la 
rendicontazione della contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.  
Il Prospetto illustra il passaggio dai risultati finanziari, centrali nella logica autorizzatoria 
della spesa, a quelli economici: esso recepisce gli input finanziari e li ribalta, secondo il 
principio della competenza economica, nel conto economico e nel conto del patrimonio.  
 
Relazione al rendiconto di gestione 
La Relazione della Giunta Comunale illustrativa della gestione dell’esercizio 2014 è 
formulata in conformità all’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, allo Statuto e al Regolamento 
di contabilità; illustra l’identità dell’Ente e l’andamento della gestione, con particolare 
riferimento agli aspetti generali, finanziari ed economici.  
I risultati espressi nella predetta Relazione trovano riferimento nella contabilità dell’Ente; la 
stessa contiene l’analisi ed il raffronto degli scostamenti dei valori accertati in entrata e 
impegnati in uscita rispetto agli stessi previsti nel bilancio di previsione, l’analisi dei risultati 
della gestione nonché una breve analisi degli investimenti, sia per quanto riguarda la spesa 
che le fonti di finanziamento, evidenzia infine i criteri di valutazione del patrimonio e delle 
componenti economiche. 
 
Conto Economico 
Il Conto economico evidenzia la formazione del risultato economico d’esercizio attraverso 
la contrapposizione dei componenti positivi (proventi) e di quelli negativi (oneri). I 
proventi sono rappresentati dagli accertamenti di parte corrente opportunamente rettificati 
in modo da considerare solamente i valori di competenza economica dell’esercizio; gli oneri 
evidenziano le liquidazioni che accolgono i valori di competenza dell’esercizio. I 
ricavi/proventi ed i costi/oneri sono poi oggetto di rettifica, integrazione ed 
ammortamento nella fase di assestamento dei conti economici. 
La lettura del conto economico consente di rilevare tre risultati intermedi: 
- il risultato della gestione operativa, rappresentato dalle operazioni che si manifestano in 
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modo continuativo nel corso dell’esercizio e che, in definitiva, caratterizzano l’attività 
“tipica” dell’Ente locale: euro + 1.001.643,58; 

- il risultato della gestione finanziaria, costituito dai proventi e dagli oneri generati dal 
reperimento delle risorse finanziarie, necessarie per garantire la funzionalità dell’Ente 
(interessi passivi e attivi, altri proventi e oneri finanziari): euro – 147.499,04; 

- il risultato della gestione straordinaria, scaturente dalla gestione non ricorrente di 
competenza economica di esercizi precedenti o derivante da variazione nella situazione 
patrimoniale: euro + 98.862,50. 

Gli ammortamenti dell’esercizio ammontano ad euro 663.236,93. 
Il conto economico chiude con un’utile di euro 953.107,04. 
 
Conto del patrimonio 
Nel conto del patrimonio sono stati rilevati i risultati della gestione patrimoniale al termine 
dell’esercizio 2014, con l’indicazione delle variazioni avvenute in corso d’anno generate 
dalla gestione finanziaria agli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione; il patrimonio netto passa da 
euro 19.164.843,52 ad euro 20.117.950,56, con un incremento di euro 953.107,04. 
Il patrimonio immobilizzato si incrementa (+ euro 257.283,53) mentre l’attivo circolante 
subisce una riduzione (- euro 578.856,57) ai quali si accompagna anche una riduzione dei 
debiti (- euro 474.770,36). La disponibilità liquida si incrementa (+ euro 412.925.46). 
L’inventario dei beni risulta aggiornato annualmente. Le scritture inventariali costituiscono 
infatti la fonte descrittiva e contabile valutativa per la compilazione del conto del 
patrimonio. 
Sono stati contabilizzati componenti di costo e/o di ricavo, connessi a due o più esercizi 
(ratei o risconti) sia attivi (euro 1.158,30) che passivi (euro 15.458,85). 
Variazione Patrimonio Netto: 
- patrimonio iniziale   euro 19.164.843,52   
+   risultato economico dell’esercizio   euro 953.107,64 
+/- saldo delle rettifiche  euro 0,00 
patrimonio netto al 31/12/2014 euro 20.117.951,16 
 
Conclusioni 
L’Organo di Revisione raccomanda l’Ente: 
a) a voler costituire apposito fondo dedicato a copertura dei maggiori esborsi che sarà 
chiamato ad effettuare per la chiusura dell’operazione di Project Financing, o, in alternativa, a 
vincolare, per la medesima ragione, la quota parte dell’avanzo di amministrazione non 
vincolata, ricercando, nel contempo, ogni soluzione possibile al fine di salvaguardare gli 
equilibri di bilancio; 
b) ad azionare ogni iniziativa utile al recupero del credito vantato nei confronti della società 
partecipata BIM Gestione Servizi Pubblici Spa; 
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c) ad una attenta gestione dei residui ad evitare situazioni di squilibrio della gestione, 
derivante da variazioni sostanziali nella consistenza dei residui stessi, attivi in particolare. 
 
Parere 
Sulla base dell’esame svolto e delle suesposte considerazioni e raccomandazioni, il 
sottoscritto Revisore 
- rilevata la sostanziale regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, 
- l’adeguatezza della relazione della Giunta Comunale, 
- la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili, 
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole al progetto di rendiconto 
della gestione 2014, nelle risultanze proposte dalla Giunta Comunale. 
Limana, 08 aprile 2015 
 L’Organo di Revisione 
 - dott. Antonio Rosso - 
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