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 RELAZIONE 
 

DEL 
 

REVISORE DEI CONTI



 PREMESSA

Il sottoscritto   Rag.  Guarino Mario,   Revisore  dei   conti   di questo Ente 

ai sensi dell’Art. 234/ del D.L. 267/2000 ha esaminato il rendiconto per l’esercizio 2007

approvato dalla Giunta Comunale composto da :

- Conto del Bilancio

- Conto del Patrimonio

E corredato da 

- Relazione  del rendiconto della gestione dell’ Organo Esecutivo approvato con atto n°29 del 
28/03/2008;

- Elenco dei Residui attivi e passivi;

- Conto del Tesoriere;

- Deliberazione   di   Ricognizione   dei   Programmi   e  dei  Progetti  e  di  verifica di

Salvaguardia  degli  equilibri di  bilancio,  ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs 267/2000

- Inventario Generale;

 VISTO

L’art. 239 del D. Lgs. 267/2000,

 VERIFICATO E CONTROLLATO

- La  corrispondenza  dei risultati di  ciascuna  risorsa  e di entrata e d’ intervento della 

spesa con quelli risultanti dalle scritture;

- la  corrispondenza  del  Conto  del Tesoriere  con  gli incassi  e pagamenti risultanti

dal conto di bilancio; 

- la regolarità della procedura di entrata e di spesa ;

- il  rispetto  del  principio  della   competenza   nella  rilevazione  degli  accertamenti 

e degli impegni;

- la   corretta  e   completa   esposizione  dei risultati amministrativi nella relazione 



illustrativa, conformemente alle norme statutarie;

- che sono stati adempiuti tutti gli obblighi relativi alla dichiarazione annuale IVA 

ed  alla  dichiarazione  dei  sostituti  d’imposta  (mod. 770), entrambe presentate 

tramite intermediario autorizzato nei termini previsti dalla legge;

- il rispetto durante l’anno dei limiti imposti dalla tesoreria unica;

- la sussistenza e l’esigibilità dei residui attivi;

- l’utilizzo   dei  fondi  a  destinazione  specifica  e vincolata, conformemente alle

disposizioni di legge;

- la corretta rappresentazione dei riepiloghi  e dei risultati  di cassa e competenza;

 TENUTO CONTO CHE 

dalla data della sua nomina   il sottoscritto Revisore ha esercitato la sua funzione e la 

sua   collaborazione  con  il  Consiglio   Comunale   in ottemperanza alle competenze 

contenute nel D. M. del 04 .10.1991;

 ATTESTA QUANTO SEGUE 

Il rendiconto    è   stato  compilato   secondo  principi  generalmente   accettati   e 

corrisponde alle risultanze di gestione.

Per  vari  capitoli  è stata  verificata  in particolare la cronologia dei vari momenti di 

spesa    accertando   l’andamento   successorio   secondo   l’ordine   di    previsione,

variazione,  stanziamento definitivo  di  bilancio,  impegno, liquidazione, mandato e

pagamento.

Ovviamente, il controllo è stato eseguito selettivamente sulle scritture contabili sugli

altri documenti  e  notizie  utili  al  fine  di  svolgere i compiti richiesti dall’art. 4 del 

D.M.  degli Interni  del 4  Ottobre 1991.

Nella fase di mandato si è provveduto a verificare l’esistenza di tutte le firme previste 
dalle norme di legge.

Le   risultanze   del  Conto  del  Tesoriere si riassumono come segue:



 
RIEPILOGO DI TESORERIA 

RESIDUI COMPETENZE TOTALE 
Fondo di cassa al          
01/01/2007

1.004.713,16  ======== 1.004.713,16  

Riscossioni 1.397.581,65 2.058.570,98 3.456.152,63
Pagamenti 1.790.125.84 2.118.545,59 3.908.671,43
Fondo di cassa al 
31/12/2007

 
======== ======== 552.194,36

Viene rilevato che esiste equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata 
con  le  previsioni e gli  impegni  di  spesa dei vari  capitoli del bilancio.

- Avanzo di Amministrazione Anno 2006
Da  verifiche  effettuate  è stato rilevato che l’avanzo di amministrazione relativo al 
consuntivo   2006 è stato utilizzato per  €  144.000,00.

 
 Le risultanze della gestione residui  si riassume come segue:

RESIDUI ATTIVI

Gestione Situazione al 
01.01.2007

Riscossioni Residui da 
Riportare

Totale accertam.

Corrente 
Tit. I-II-III

 266.153,69  195.886,96  12.148,16  208.035,12

C. Capitale
IV e V

6.419.392,79 1.201.694,69 4.972.912,49 6.174.607,18

TOTALE 6.685.546,48 1.397.581,65 4.985.060,65 6.382.642,30

RESIDUI PASSIVI  
Situazione al           Pagamenti             Residui da            Totale Impegni

 01/01/2007  Riportare  
Corrente 
Tit. I

291.874,40  209.186,75  25.784,87  234.971,62

C.Capitale
Tit. II

6.946.960,88 1.547.375,14 5.268.628,17 6.816.003,31

Partite di giro
Tit. IV

 55.889,46 33.563,95  22.325,51  55.889,46

TOTALE 7.294.724,74 1.790.125,84 5.316.738,55 7.106.864,39

Risultato complessivo della gestione  Residui :



- ENTRATA  - Minori     Residui Attivi          €      302.904,18-
- SPESA           - Minori     Residui Passivi                                           €      187.860,35-

- AVANZO  AMMINISTRAZIONE
NON UTILIZZATO ANNO 2006                                           €    251.534,90

-

Le risultanze complessive della gestione si riassumono come segue:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo iniziale
di cassa

 1.004.713,16 ============ 1.004.713,16

Riscossioni 1.397.581,65  2.058.570,98  3.456.152,63
Pagamenti  1.790.125,84  2.118.545,59  3.908.671,43
Fondo di cassa 
Al 31.12.2007

========== =========   552.194,36

Residui attivi  4.985.060,65  650.930,99  5.635.991,64
 

SOMMA ======== =======  6.188.186,00

Residui passivi  5.316.738,55  580.949,03  5.897.687,58
Avanzo al 31.12.2007 ======== =========  290.498,42

Il sottoscritto Revisore fa quindi rilevare che l’avanzo di amministrazione disponibile

al 31.12.2007 ammonta a   € 290.498,42 mentre il conto finale di cassa, così come si 

evince da Conto Consuntivo, ammonta a  € 552.194,36.

La spesa sostenuta  per il servizio a domanda individuale inerente la mensa scolastica 

Ammonta   a    €  22.059,88 mentre il  recupero   tariffario  da  parte   dei  richiedenti

ammonta a €  7.941,56.

Il sottoscritto revisore dà, quindi, atto che detto servizio è stato coperto per il 36,00 %

con  la   contribuzione   degli   utenti  e  quindi  al  minimo previsto dalla vigente  normativa: 

va altresì  rilevato  che  non  sono stati erogati servizi a domanda individuale in forma gratuita 

generalizzata.



La spesa  complessiva   per  il servizio  di nettezza  urbana, nella sua complessività,

per l’anno  2007 è stata di €  180.275,46 mentre  il recupero  tariffario a  mezzo

ruolo è  di  €   92.460,16 e pertanto pari al  51,29 % della spesa.

L’  ICI   riscossa    ammonta   complessivamente   a    €  70.478,15 la   tassa   per 

l’occupazione  di  suolo pubblico ammonta  a   € 14.473,97 mentre  l’addizionale

Comunale   sul   Consumo   di   energia   elettrica   ammonta   a   €   22.603,51.    

In proposito  si   evidenzia   che  il  totale   riscosso dei singoli tributi, anche se con 

qualche scostamento, risulta in linea con quanto previsto nel bilancio di previsione.

 DOPO TUTTO QUANTO PREMESSO

Il Revisore,  nel mentre 

DICHIARA

di aver  esercitato  la vigilanza  sulla  regolarità   contabile e finanziaria della gestione  

dell’Ente  con  professionalità  ed  in situazione di assoluta indipendenza soggettiva ed

oggettiva  nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’Ente 

 CERTIFICA 

La  conformità  dei  dati  del    Conto  Consuntivo   con  quelli delle scritture   contabili

dell’Ente ed, in via generale,

ESPRIME

Parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2007

INVITA
L’Amministrazione Comunale

A depositare il Conto Consuntivo per l’approvazione consiliare, unitamente alla presente relazione     

e alla documentazione accompagnatoria dello stesso.

Aquilonia,   li  03/04/2008

IL  REVISORE DEI CONTI
 Rag. Mario Guarino                                                                                                                              



  


