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PREMESSA
 
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di  programmazione e controllo che trova la sua sintesi in tale documento contabile. 
Se infatti il bilancio di previsione rappresenta la fase iniziale della programmazione gestionale nella quale l’Amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, che si traduce nella individuazione di obiettivi e programmi, il Rendiconto della Gestione esprime la fase di verifica dei risultati conseguiti, al fine di giudicare l’operato della Giunta e dei Dirigenti e/o Responsabili nel corso dell’esercizio.
Non solo, ma l’approvazione del Rendiconto costituisce l’occasione per verificare l’affidabilità degli atti di programmazione posti in essere dall’Ente a far tempo dal Bilancio Pluriennale 2001/2002/2003, confrontando i risultati della gestione di tale ultimo esercizio con le previsioni inizialmente ipotizzate per detto esercizio nell’anno 2001 e aggiornate successivamente nel corso dei  due esercizi successivi.
Va, tuttavia, considerato come un  quadro di effettiva programmazione richieda un contesto normativo di carattere finanziario di maggior certezza, sul quale fondare effettivamente una proiezione pluriennale. Del pari richiede un collegamento con gli atti di pianificazione territoriale ed un coordinamento con le realtà istituzionali sovraordinate ed equiordinate.
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un’importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione dell’anno che segue, costituendo un momento virtuoso per l’affinamento di tecniche e scelte da effettuare.
E’ facile, altresì, intuire che i documenti che evidenziano tali dati devono essere attentamente analizzati, al fine di trovare motivazioni e giustificazioni agli scostamenti riscontrati, cercando di minimizzarne i valori nel corso dell’anno successivo.
Le considerazioni precedentemente esposte trovano riscontro legislativo nelle varie norme che, nel corso degli anni, sono state promulgate e che evidenziano un progressivo e costante processo di affinamento delle stesse, al fine di giungere ad un’attività di programmazione quanto più puntuale ed attendibile possibile.
In tale ottica, d’altra parte, si è mosso anche il Legislatore che operò un primo intervento a riguardo con l’art. 151/6 del TUEL che così recita :” al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”.
Sempre il TUEL, poi, occupandosi della rendicontazione dell’intera attività gestionale, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte, torna sull’argomento fornendo un’ulteriore specificazione sui contenuti del documento ed evidenziando, all’art. 231, come la relazione di cui all’art. 151/6 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali, precisando che “nella relazione prescritta dall’art. 151/6 l’organo esecutivo esprime valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia, anche, i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti  economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che gli hanno determinati”.
La Relazione al Rendiconto della Gestione si propone, pertanto, di valutare l’attività svolta nel corso dell’anno cercando di dare adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.
Il TUEL, all’art. 227, inoltre, evidenzia come l’analisi non si possa limitare al solo dato finanziario, ma, al contrario, deve estendersi anche a quello patrimoniale ed economico che, rappresentano le nuove frontiere sulle quali gli Enti dovranno confrontarsi nei prossimi anni per poter verificare la reale efficacia ed efficienza della propria azione.
Partendo da queste premesse la presente relazione si svilupperà in tre parti nelle quali verranno presi in considerazione i principali aspetti della gestione e precisamente :
	l’ASPETTO FINANZIARIO nel quale si analizzerà il risultato di due differenti gestioni : quella di competenza e quella dei residui;

l’ASPETTO ECONOMICO in cui si evidenzieranno i risultati in un’ottica di competenza economica attraverso la presentazione e scomposizione delle varie componenti del risultato economico;
l’ASPETTO PATRIMONIALE dove si darà dimostrazione dell’incremento o del decremento del patrimonio netto dell’ente a seguito dell’attività svolta nell’esercizio.
E’, a questo punto, opportuno sottolineare come i tre aspetti siano tra loro correlati, generando un sistema contabile completo che trova nel prospetto di conciliazione, da un lato, e nell’uguaglianza tra il risultato economico dell’esercizio e la variazione della consistenza del patrimonio netto, dall’altro, le due principali verifiche.
La presente relazione concluderà con un giudizio sulla corrispondenza fra la programmazione e l’attività gestionale. Per semplicità si omettono tabelle, già ricomprese nella relazione di accompagnamento al rendiconto (Relazione della Giunta Municipale e Relazione Tecnica) ovvero nello schema di rendiconto, indicando, casomai, le pagine ove si trovano i dati che verranno esaminati.
 
I sottoscritti, Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/01/2003;

- ricevuta, in data 12/06/2004 la documentazione di delibera consiliare del rendiconto per l’esercizio 2003, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 202 del 12/06/2004, completa di : 
a)      Conto del Bilancio;
b)      Conto Economico con accluso prospetto di conciliazione;
c)      Conto del Patrimonio;
e corredata dei seguenti allegati : 
 -         elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
-         tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
-         delibera del Consiglio n. 106 del 6/10/2003 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi  e l’eventuale riequilibrio della gestione ai sensi dell’art. 193 del D.Leg.vo 267/2000;
-         conto del tesoriere;
-         conto degli agenti contabili interni;
-         tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
 Con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12367 del 9.10.2001, resa in sede di regolamento di giurisdizione in merito alla natura di alcuni soggetti ausiliari della pubblica amministrazione concessionari di pubblici servizi ed al connesso e conseguente obbligo della resa del conto, ed alla successiva sentenza n. 3899 del 18.12.2003 sempre della Cassazione, nonché alla richiesta di notizie in proposito avanzata dalla Procura Generale della Sezione Giurisdizionale per la Toscana di detta Corte dei Conti, in data 18.3.2004;
Constata che:
l’ufficio di ragioneria, con lettera del 27 aprile 2004 ha sollecitato la presentazione del relativo rendiconto per l’anno 2003 i seguenti concessionari totali o parziali di pubblico servizio, fatte salve le determinazioni che la Procura Generale intenderà adottare nello specifico:
	Acque spa per la gestione del servizio idrico integrato;

Publiamabiente spa per il servizio di igiene ambientale e relativa tariffa (TIA);
Publienergia spa per il servizio di distribuzione del gas metano;
Publiservizi spa per la gestione dei parcheggi;
I.C.A. s.r.l. per la gestione della imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
A.T.E.R per la riscossione dei canoni di locazione di edilizia residenziale ovvero abitativa e non;
Che per le restanti entrate tributarie (TOSAP, ICI) e di natura patrimoniale (contravvenzioni ai regolamenti comunali ed al codice stradale e altre) le medesime sono accertate, liquidate e riscosse direttamente, affidandone al concessionario della riscossione dei tributi CERIT Spa con sede in Scandicci,  la sola riscossione coattiva a fronte della quale attività il medesimo dovrà essere  invitato alla presentazione del conto giudiziale in conformità all’art. 25 del D. lgs. 13.4.1999 n. 112;
Che alla data di consegna del rendiconto in esame le predette richieste non risultano esitate; risultano, peraltro, pervenuti rendiconti provvisori in assenza del D.M. di cui al succitato articolo del D. Leg.vo 112/’89 da parte dei seguenti concessionari del servizio riscossione:
·	Bipiesse Riscossioni S.p.A. (provincia di Nuoro)
·	S.E.M. S.p.A. (provincia di Potenza)
·	Esatri S.p.A. (provincia di Milano)
·	SERIT    S.p.A.   (provincia di Terni)
·	SIFER S.p.A.     (provincia di Ferrara)
·	CO.RI.T. S.p.A. (provincie di Forlì e Rimini)
·	S.R.T. S.p.A.  (provincia di Isernia)
·	S.ES.IT. S.p.A.   (provincia di Brindisi)
·	GESTLINE San Paolo (provincia di Prato)
·	S.ES.IT. S.p.A.   (provincia di Bari)

Visto il Bilancio Pluriennale 2001\2003 e successivi aggiornamenti operati per l’esercizio 2003 con l’approvazione del Bilancio Pluriennale 2003\2005 in sede di approvazione del Bilancio 2003;
 
Visti il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2003 con le relative delibere di variazione ed il rendiconto dell’esercizio 2003;

Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale;

Visto lo Statuto dell’Ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

Visto il Regolamento di Contabilità;

VERIFICATO CHE

l’Ente ha adottato, ai sensi dell’art. 232 TUEL, il sistema contabile semplificato rappresentato dalla contabilità finanziaria con l’utilizzo del conto di bilancio, per costruire, attraverso la conciliazione dei valori e le rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio.

A)    PER IL CONTO DEL BILANCIO  :
	risultano emessi n. 2188 reversali e n. 7488 mandati;

	sulla base di tecniche motivate di campionamento è stato verificato che :

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 disposizione di legge  e regolamentari;
è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
la corretta rappresentazione nel conto del Bilancio dei riepiloghi e dei risultati di cassa  e di  competenza;
-	l’utilizzo, in termini di cassa, dei fondi a destinazione specifica e vincolata è avvenuto in modo conforme alla legge;
-	l’Ente non ha provveduto, non ricorrendone i presupposti, al riequilibrio della gestione;
-	l’Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per  €  347.913,38   come risulta dalle seguenti delibere Consiliari:
-	n. 107 del 06/10/2003  	per €	  68.000,00
-	n. 111 del 20/10/2003 	per €	279.913,38   
-	i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.
B)     PER IL CONTO ECONOMICO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO:
-	il rispetto dei principi di competenza economica e delle norme dell’art. 229 del TUEL nella rilevazione dei componenti positivi e negativi del conto economico;
-	la corretta rappresentazione delle attività e delle passività nel conto del patrimonio, nonché la corretta e completa rilevazione delle variazioni che le stesse hanno subito per effetto della gestione;
-	l’Ente ha provveduto all’aggiornamento degli inventari sulla scorta delle risultanze contabili annuali;
-	il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione;

VERIFICATO INOLTRE CHE

-	gli agenti contabili interni, in attuazione dell’art. 233 TUEL hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233, mentre per quelli esterni valgono le considerazioni espresse in precedenza;
-	sono stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali;
-	entro il 31/05/2004 è stato inoltrato il conto annuale di cui all’art.  60 del Decreto Legislativo 165/2001 riguardante la rilevazione del personale e della relativa spesa;
-	l’ammontare complessivo delle delegazioni rilasciate a garanzia di mutui, comprese quelle a beneficio di imprese collegate, rientra nei limiti previsti dalla legge;
-	e’ stato redatto ed approvato con delibera della Giunta Comunale l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui all’art. 22 della L. 241\90 e se ne sollecita l’adozione;
-	è stata comunicata la lista semestrale dei consulenti e collaboratori esterni ai sensi dell’art. 53 comma 14 del decreto legislativo 165/2001;
-	l’Ente ha provveduto, entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio concluso, ai sensi dell’art. 158 del TUEL, alla presentazione del Rendiconto alle Amministrazioni eroganti dei contributi straordinari ottenuti.

TENUTO CONTO CHE

-	durante l’esercizio l’organo di revisione ha svolto le sue funzioni, in ottemperanza alle competenze previste dalla legge;

RIFERISCE

I risultati delle analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2003.


LA GESTIONE FINANZIARIA

-         IL RISULTATO DELLA GESTIONE
Il conto del Bilancio quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’Ente si chiude con il risultato complessivo rappresentato dall’avanzo o dal disavanzo d’amministrazione.
In linea generale si può affermare che un risultato positivo della gestione costituisce un indice positivo ed evidenzia, al termine dell’esercizio, la capacità dell’Ente di coprire le spese correnti e di investimento con un adeguato flusso di entrate.
Al contrario un risultato negativo dimostra una scarsa capacità di previsione dell’andamento delle entrate che, inevitabilmente, conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese che non trova integrale copertura da parte delle entrate.
D’altra parte, se in una visione molto sintetica, potrebbe apparire sufficiente conseguire adeguati livelli di avanzo finanziario, in realtà non sempre un risultato complessivo positivo è indice di buona amministrazione, come, allo stesso modo, non sempre un risultato negativo misura una incapacità gestionale dell’esecutivo.
Rifacendoci a quanto fissato dal legislatore per l’ individuazione delle condizioni di deficitarietà ai sensi dell’art. 242 del D.L. 267/2000, potremmo dire che, sia nel caso di avanzo di amministrazione che in quello di disavanzo, valori particolarmente elevati e comunque superiori al 5% delle entrate correnti misurano stati patologici se non trovano una adeguata giustificazione in eventi eccezionali verificatisi nel corso della gestione.
La relazione, al pari dello schema Quadro riassuntivo della gestione finanziaria previsto dal D.P.R. 194\96, riporta una scomposizione del risultato complessivo analizzando separatamente il risultato della gestione di competenza da quello della gestione dei residui.
In tal modo la somma algebrica dei due dati permette di ottenere il valore complessivo ma, al contempo, l’analisi disaggregata degli stessi fornisce maggiori informazioni a quanti, a vario titolo, si avvicinano ad una lettura più approfondita del conto consuntivo dell’ente locale.
In particolare il dato finale può risultare da differenti combinazioni delle due gestioni: in altre parole, l’avanzo può derivare sia quale somma di due risultati parziali positivi sia da un avanzo di una delle due gestioni in grado di compensare valori negativi dell’altra.


CONTO DEL BILANCIO
I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il Conto del Tesoriere dell’Ente, reso nei termini previsti dalla legge e si compendiano nel riepilogo posto all’ultima pagina del conto del bilancio ove si evidenzia un avanzo di € 2.594.386,39.
Concordanza con la Tesoreria unica:
-	il saldo di cassa esistente al 31 Dicembre 2003 non coincide con il saldo di cassa esistente presso la Tesoreria Unica come risulta dal verbale di verifica della Cassa comunale per il IV° Trimestre 2003.
La differenza è la seguente:
Disponibilità presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato 
20.009.286,33
Sbilancio ( - ) 
1.021.204,25
Fondo di cassa presso il tesoriere al 31/12/2003  
18.988.082,08

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell’esercizio si rileva che :
-	non si è fatto ricorso all’anticipazione di cassa;
-	gli utilizzi di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti non sono superiori all’importo dell’anticipazione di tesoreria disponibile e sono stati reintegrati.

RISULTATO DELLA GESTIONE
Il risultato della gestione di competenza risulta dal quadro riassuntivo del conto del bilancio e chiude con un disavanzo di € 1.297.379,10 mentre il  risultato complessivo della gestione finanziaria (gestione dei residui e gestione della competenza) risulta dal quadro riassuntivo posto all’ultima pagina dello schema di conto del bilancio e chiude con un avanzo di  € 2.594.386,39.
          distinto, ai sensi dell’art. 187 TUEL come segue :

€       	20.540,00	FONDI VINCOLATI
€      	437.424,33  	FONDI FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE
€                 0,00		FONDI PER AMMORTAMENTI
€  	2.136.422,06	FONDI NON VINCOLATI
 
Alla formazione di detto risultato concorre l’importo di € 640.624,65 proveniente dall’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE relativo ad esercizi precedenti non essendo stato utilizzato interamente.
In sede di formulazione del Bilancio Preventivo 2004, approvato con atto consiliare n. 25 del 22/03/2004 è stato iscritto l’avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio  in esame per  €  749.000,00.
Detta iscrizione trova conferma nel presente bilancio e, quindi,  la relativa somma può essere utilizzata.
A margine il Collegio segnala i seguenti accadimenti:
-         Debiti fuori bilancio.
Il Collegio prende atto delle attestazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2003.
-         Passività arretrate.
Il Collegio prende atto della attestazione resa dagli uffici della insussistenza di passività arretrate alla data di chiusura dell’esercizio.
A tale fine per evitare il formarsi di tali irregolarità, il Collegio raccomanda sempre di:
	comunicare al terzo interessato l'impegno contabile, ai sensi dell'art.191 del D. L.vo 267/2000;
	richiedere al fornitore o prestatore l'entità presunta del debito sorto, al fine di aggiornare entro i termini di legge l'impegno assunto.


-	Esiste un contenzioso legale di importo attualmente indeterminato ma di significato sostanzioso;
-	Non risultano crediti di dubbia esigibilità .
Per i sopraelencati fatti si consiglia la costituzione di un fondo di accantonamento al fine di far fronte all’emergere di tali eventi negativi .
Questa raccomandazione già presente nella relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo 2002 si appalesa particolarmente attuale alla luce della accertata condanna del  Comune al pagamento della somma di € 1.072.000,00 oltre accessori di sentenza, a favore di Bini Paola & C. nella vertenza relativa ad acquisizione di area a parcheggio su viale Petrarca (sentenza C.A. n. 529/04). A ciò deve aggiungersi la previsione di finanziamento di altre due controversie in fase di decisione giudiziale per un valore presunto di € 589.000. E, pertanto, l’avanzo di amministrazione complessivamente utilizzabile (€ 2.573.846,39) copre la spesa in conto capitale (€ 1.661.000) consentendo l’utilizzazione dell’applicato avanzo di € 749.000 per il finanziamento di spese del titolo II. Tuttavia ove l’ammontare degli accessori di causa (indennità di occupazione, interessi, spese legali, ecc.) non trovassero copertura, come probabilmente non troveranno, nell’avanzo di amministrazione residuo, impregiudicata la valutazione da parte dell’amministrazione comunale in ordine all’eventuale impugnativa di dette sentenze, ovvero al reperimento di altri e diversi finanziamenti, anche negli esercizi futuri, si renderà necessario dover rivedere anche il programma annuale delle opere di cui alla legge 109/94, per effetto di tale dirottata utilizzazione dell’avanzo di amministrazione.
ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO

A) GESTIONE DEI RESIDUI
La gestione dei residui, a differenza di quella per competenza, misura l’andamento relativo agli esercizi precedenti ed è rivolta, principalmente, al riaccertamento degli stessi verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel conto del bilancio.
In linea generale l’eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi.
Generalmente, una corretta attività di impegno di spesa e di accertamento delle entrate non dovrebbe dar luogo a sostanziali modifiche nei valori dei residui negli anni successivi se si escludono eventi eccezionali e comunque non prevedibili.
In ogni caso i residui attivi potrebbero subire un incremento (accertamenti non contabilizzati) o un decremento (accertamenti nulli) in grado di influenzare positivamente o negativamente il risultato complessivo della gestione.
Per quanto riguarda i residui passivi, invece, essi non possono subire un incremento rispetto al valore riportato mentre potrebbero essere ridotti venendo meno il rapporto giuridico che ne è alla base. In tale caso si verrebbe a migliorare il risultato finanziario.
Pertanto possiamo concludere che l’avanzo o il disavanzo di amministrazione può essere influenzato dalla gestione dei residui a seguito del sopraggiungere di nuovi crediti (residui attivi) o del venir meno di debiti ( residui passivi) o di crediti (residui attivi).
Nelle tabelle allegate al conto del bilancio sono confrontati, divisi secondo le varie componenti di bilancio, i valori previsti ed impegnati \ accertati dei residui sia attivi che passivi.
Dall’analisi di tale gestione si rileva quanto segue :
i residui attivi e passivi esistenti al 1 gennaio 2003 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell’esercizio 2002. La gestione dell’esercizio 2003 determina i risultati evidenziati a pag. 14 dello schema del conto di bilancio per i residui attivi e a pag. 37 dello stesso schema per i residui passivi. L’esame del rendiconto evidenzia quanto segue:

-	Residui attivi
A fronte di una appostazione complessiva  di RR.AA. per € 19.448.889,66 (Pag. 14) sono stati riportati € 8.439.153,32 e riscossi una somma pari al 56,54% ed ai quali vanno ad aggiungersi residui provenienti dalla gestione competenza per € 12.031.558,36. Cio’ denota sinteticamente una buona capacita’ complessiva di riscossione.

-	Residui passivi
Diverse considerazioni si impongono per i residui passivi. Infatti a fronte di una appostazione contabile complessiva iniziale per € 33.721.902,07 (Pag. 37), si assiste ad una loro definizione per € 13.846.131,39 (42,71%) cui, però, si assommano residui provenienti dalla competenza per € 18.292.753,87 , riportando ad € 36.864.407,37 la iscrizione al 31/12/2003.

L’esame dei residui attivi provenienti dalla competenza riguarda la loro attendibilità ed esigibilità per le seguenti poste contabili:
Titolo 1 Entrate tributarie 
4.211.578,60
Titolo 2 Entrate derivanti da trasferimenti settore pubblico 
1.232.295,31
Titolo 3 Entrate extratributarie
2.375.729,23
Titolo 4 Entrate da alienazioni trasferimenti capitale riscossione crediti 
1.187.088,85
Titolo 5 Entrate per accensione prestiti
2.904.163,00
Titolo 6 Entrate per servizi conto terzi
120.703,37
TOTALE RESIDUI ATTIVI DERIVANTI DALLA COMPETENZA
12.031.558,36

Dalla verifica effettuata nei residui attivi il Collegio ha rilevato infatti la sussistenza della ragione del credito mentre, ne’ si ritiene necessaria una successiva verifica di carattere straordinario.
L’ente ha provveduto ad eliminare i residui attivi risultante da apposito elenco allegato alla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto.
I residui passivi provenienti dalla competenza riguardano :
Titolo 1 - Spese correnti 
7.236.843,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale
10.660.768,55
Titolo 3 – Spese per rimborso prestiti
0,00
Titolo 4 – Spese per servizi per conto terzi
395.141,35
TOTALE RESIDUI PASSIVI DERIVANTI DALLA COMPETENZA
18.292.753,87

Fra i maggiori residui passivi correnti, provenienti dalla competenza, si segnalano i seguenti:
-	€ 948.148,34  all’intervento personale degli “ Altri servizi generali “  in grandissima parte riferiti e agli incentivi sul fondo di produttività ( assegni più contributi ) quasi tutti pagati nell’aprile 2004 ed ai benefici ( assegni più contributi ) del nuovo contratto dei dipendenti pagati nel febbraio 2004; oltre a somme conservate per il previsto rinnovo del contratto della dirigenza;
-	€ 333.336,63 all’intervento trasferimenti dei “ Servizi diversi alla persona” in buona parte dovuti a trasferimenti regionali attribuiti a chiusura dell’esercizio ed al mancato pagamento delle agevolazioni sulla T.I.A. a causa del ritardo di fatturazione da parte di Publiambiente
-	€  230.900,88 all’intervento trasferimenti del servizio assistenza scolastica a causa dei contributi regionali attribuiti a fine esercizio
Nel rendiconto sono conservati residui passivi per € 18.571.653,50 iscritti in anni precedenti, per i quali, al 31 Dicembre 2003, non era ancora stata conclusa giuridicamente l’obbligazione.
Fra questi, per ciò che riguarda la parte corrente, si segnalano:
-	€ 301.986 nell’intervento oneri straordinari della gestione nel servizio tributi, trattasi di accantonamenti per fronteggiare eventuali restituzioni di imposte e tasse e, soprattutto per fronteggiare  sofferenze sui ruoli pregressi T.A.R.S.U. dati in carico al Concessionario della riscossione;
-	€ 158.513 nell’intervento prestazione di servizi del servizio Urbanistica e gestione del territorio; trattasi di somme impegnate ( per circa 55 mila euro ) per studi collegati al finanziamento ministeriale per “Agenda 21” e poi per studi urbanistici e per l’istruttoria del condono edilizio;
-	€ 410.716 nell’intervento personale degli altri servizi generali, trattasi di somme accantonate ( assegni più contributi ) per i miglioramenti contrattuali del personale pagati nel febbraio 2004.

Per ciò che riguarda la spesa in conto capitale si segnalano:


anno impegno
codice ministeriale
importo residuo riportato al 2003
descrizione
2001
2.05.01.01
94.007,15
Ristrutturazione casa natale del Pontormo
2001
2.01.08.01
451.077,57
Ristrutturazione parte ex ospedale per aule universitarie
1999
2.04.01.01
233.920,67
Ristrutturazione ed ampliamento scuola materna Monterappoli
1999
2.04.02.01
93.002,71
Ampliamento scuola.elementare Pozzale
2000
2.05.01.01
110.713,38
copertura ex magazzino del sale
2001
2.05.01.01
234.636,93
realizz.nuovo archivio nel magazzino di via Torricelli – opere edili
2000
2.05.01.05
154.363,07
realizz.nuovo archivio nel magazzino di via Torricelli - scaffalature
2000
2.06.02.01
52.539,23
spostamento capo di calcio di Ponte a Elsa
1999
2.08.01.01
163.048,46
Abbattimento barriere e rifacimento marciapiedi in città 2'lotto
2002
2.08.01.01
1.000.000,00
arredo centro storico 2'stralcio - parte
1998
2.08.01.01
104.458,04
arredo centro storico 2'stralcio - parte
2000
2.08.01.01
163.154,39
raccordo stradale fra fi-pi-li SS67 al Terrafino
2001
2.08.02.01
326.425,13
rifacim.illuminazione Pontorme
2002
2.08.02.01
388.955,28
Rifacimento illuminazione a Pontorme
2001
2.09.02.01
1.186.540,31
realizz. n. 18 alloggi E.R.P. a cura di Casa S.p.A.
2000
2.09.02.01
140.556,96
Completamento  PEEP S.Andrea
2001
2.10.04.01
163.347,43
abbattim.barriere architettoniche e rifacimento marciapiedi a  S.Andrea e Fontanella 
1998
2.10.05.01
281.252,86
nuovi loculi cimitero S.Andrea IV lotto - parte
1999
2.10.05.01
126.527,14
nuovi loculi cimitero S.Andrea IV lotto - parte
2000
2.10.05.01
193.756,11
restauro cimitero S.Andrea
2000
2.10.05.01
201.815,56
Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimitero di S.Maria - parte
2001
2.10.05.01
125.453,66
Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimitero di S.Maria - parte

Dall’ammontare complessivo di € 20.470.711,58 per residui attivi ed €036.864.407,37 per residui passivi esistenti al 31 Dicembre 2003  risultano incassati o pagati rispettivamente € 7.084.614,38 ed  € 9.575.549,66 pari rispettivamente al 34,61%  ed al 25,97% alla data del 15/06/2004.
B) LA GESTIONE DI COMPETENZA
Con il termine gestione di competenza si è soliti far riferimento a quella parte della gestione complessiva che prende in considerazione solo le operazioni finanziarie relative all’esercizio considerato (2003), senza, cioè, considerare quelle inerenti agli anni precedenti.
In particolare essa rileva il persistere, anche a conclusione dell’anno considerato, del principio di pareggio finanziario che deve essere conseguito non solo nel momento della programmazione ma anche durante l’intero anno.
Non a caso il TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste nel Decreto Legislativo.

Al termine dell’esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o di avanzo in grado di dimostrare la capacità dell’ente di conseguire  un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.
In generale potremmo dire che un risultato della gestione di competenza positivo  (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova, generalmente, la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili.
Bisogna, pero’, aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere considerato congiuntamente all’avanzo applicato che può compensare eventuali apparenti scompensi tra entrate accertate e spese impegnate.
Inevitabilmente le previsioni di qualsiasi bilancio preventivo  sono destinate a rimanere tali in quanto la gestione registra fenomeni esogeni ovvero endogeni che impongono variazioni al documento. Tuttavia la maggiore o minore ricorrenza di variazioni testimonia la maggiore o minore capacità di fare previsioni e, relativamente alla colonna degli incassi e dei pagamenti, la maggiore o minore capacità di concretizzare le previsioni iscritte o variate.
Nel corso dell’anno 2003 sono state apportate al bilancio le variazioni come risultante dal seguente prospetto:

Entrate
Tit.
Descrizione
Prev. iniziale
Prev. definitiva
Variazioni
I
entrate tributarie
17.389.860,00 
17.384.860,00 
- 5.000,00 
II
trasferimenti correnti
4.149.542,00 
4.980.888,00 
831.346,00 
III
 entrate extratributarie
9.046.601,00 
9.150.205,00 
103.604,00 
IV
Alienazioni e trasferimenti in conto capitale
9.496.092,00 
15.068.142,00 
5.572.050,00 
V
Entrate per assunzione di prestiti
8.893.403,00 
8.253.523,00 
- 639.880,00 

Avanzo applicato
1.331.119,00 
1.974.507,00
643.388,00
VI
Entrate servizi per conto terzi
7.891.000,00
7.891.000,00
0

Totale
58.197.617,00
64.703.125,00
6.505.508,00

Uscite
Tit.
descrizione
Stanziamento iniziale
Stanziamento definitivo
Variazioni
I
Spese correnti
28.471.036,00
29.440.269,00
969.233,00
II
Spesa in conto capitale
20.290.871,00
25.826.546,00
5.535.675,00
III
Spese per rimborso prestiti - quota capitale
1.544.710,00
1.545.310,00
600,00
IV
Spese per conto terzi
7.891.000,00
7.891.000,00
0

Totale
58.197.617,00
64.703.125,00
6.505.508,00

tutte le variazioni quindi, sono supportate da deliberazioni regolarmente adottate ed esecutive a termini di legge, che di seguito si riportano:
-	Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 15/05/2003 “Bilancio di Previsione 2003 - Variazioni e storno di fondi” e deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 17/06/2003 “ Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 15/05/2003 – Errata corrige” (entrambe ratificate con deliberazione consiliare n. 69 del 23/06/2003)  
-	Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 18/7/2003 “Bilancio di Previsione 2003 – Variazioni” (ratificata con deliberazione consiliare n. 100 del 17/9/2003)  
-	Delibera di Giunta Comunale n. 297 del 16/9/2003 "Bilancio di Previsione 2003 - Variazioni" (ratificata con   deliberazione consiliare  n. 105 del 6/10/2003 )  
-	Delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 6/10/2003 “Art. 193 comma 2 del Dlgs. n. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL." - Verifica della Gestione Finanziaria del 2002 e degli equilibri di Bilancio - Variazioni al Bilancio”  
-	Delibera di Giunta Comunale n. 326 del 15.10.03 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2003 - Variazioni " (ratificata con deliberazione consiliare n. 125 del 3/11/2003)
-	Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 25/11/2003  “Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2003”
-	Delibera di Giunta Comunale n. 382 del 30/11/2003 "Bilancio di Previsione 2003 - Variazioni". (ratificata con deliberazione consiliare  n. 138 del 22/12/2003).

Nel corso del 2003 sono state adottate le seguenti deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva:
·	Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 10/06/2003
·	Delibera di Giunta Comunale n. 341 del 22/10/2003
·	Delibera di Giunta Comunale n. 379 del 26/11/2003
·	Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 17/12/2003
·	Delibera di Giunta Comunale n. 444 del 30/12/2003

Il quadro finale delle entrate e delle spese, distinte per titoli, riportate, rispettivamente, nel quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese offrono la rilevazione degli scostamenti fra la previsione iniziale le variazioni in corso di esercizio e gli accertamenti e gli impegni finali nonché le riscossioni ed i pagamenti intervenuti.

Dal raffronto degli accertamenti delle entrate e delle spese di competenza del Rendiconto 2003 rispetto ai due esercizi precedenti, risulta quanto segue:

Entrate
Titoli
Importi 2001
Importi 2002
Importi 2003
I-II-III
31.098.402,72
29.038.351,35
29.938.072,75
IV
4.301.525,58
4.618.775,04
5.965.967,60
V
591.349,36
4.057.280,00
2.904.163,00

Spese
Titoli
Importi 2001
Importi 2002
Importi 2003
I
29.541.993,33
27.239.365,84
27.344.405,96
II
7.750.301,62
10.093.366,88
11.215.935,38
III
1.305.726,81
1.310.150,16
1.545.241,11


LA SCOMPOSIZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il valore segnaletico del risultato della gestione di competenza assume, pero’, un maggiore significato se lo stesso viene disaggregato ed analizzato prendendo in considerazione una classificazione ormai fatta propria dalla dottrina e dal legislatore.
Il risultato complessivo della gestione di competenza puo’ essere considerato la sommatoria di quattro principali componenti e precisamente :

	Il Bilancio corrente;

Il Bilancio investimenti;
Il Bilancio del movimento dei fondi;
Il Bilancio dei servizi per conto di terzi o delle partite di giro.

-	Il Bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell’art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 che così recita : “ …omissis… le previsioni di competenza relative alle spese correnti  sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge”.
In generale potremmo dire che esso misura la quantità di entrate destinate all’ordinaria gestione dell’ente.
-	Il Bilancio investimenti, invece, è costituito da quelle voci di entrata e di spesa direttamente rivolte alla realizzazione ed acquisizioni di beni a fecondità ripetuta che trovano, cioè, un loro utilizzo per più esercizi nell’ente.
-	Il Bilancio dei movimenti dei fondi, invece, si compone di tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all’ente senza influenzare le due precedenti componenti.
-	Il Bilancio dei servizi in conto terzi, o delle partite di giro, infine ricomprende tutte quelle operazioni poste in essere dall’ente in nome e per conto di altri soggetti.
Nella presente relazione il Collegio si è limitato ad analizzare il Bilancio corrente e quello per investimenti ritenendo, in questa sede, irrilevante il bilancio per conto terzi e quello dei movimenti dei fondi.

ENTRATE DI PARTE CORRENTE
Dalla dinamica delle entrate correnti evidenziata nella tabella che precede, si rileva quanto segue:
L’andamento si presenta sostanzialmente coerente oltre che con la previsione 2003 anche con quello degli esercizi 2001 e 2002, differendo solo la diversa appostazione ovvero la soppressione di alcune voci.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL’ENTRATA
Vedi apposita tabella allegata alla relazione di accompagnamento al bilancio.
-	L’indice di autonomia finanziaria (84,5%) 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, cioè, contare sui trasferimenti. Se inferiore al 30% per le provincie ed al 40%  per i comuni rileva condizioni di deficitarietà.
-	L’indice di autonomia impositiva (58,4%) è una specificazione di quello di autonomia finanziaria ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente.
-	L’indice di pressione tributaria (€ 384,40) evidenzia il prelievo tributario medio pro capite.
-	Gli indici di intervento erariale (€ 53,60) e di intervento regionale (€ 42,70) evidenziano l’ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dai due livelli di governo.


ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE - TITOLO I
Si è preso, e si dà, con la presente relazione, atto che risultano approvati :
-   il regolamento per l’applicazione dell’ICI;
- il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie;
-	il regolamento sulla tassa per l’occupazione aree e spazi pubblici  
-	il regolamento sulla tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
-	il regolamento dell’Imposta sulla pubblicità’ e diritti sulle pubbliche affissioni 

        Si è preso inoltre atto che le tariffe in vigore  per l’anno 2003 sono state approvate in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2003.
Relativamente alle singole imposte si rileva quanto segue :
- ICI (pag. 1 dello schema del conto del bilancio )
- TOSAP ( pag. 2 dello schema del conto del bilancio)
- Imposta sulla Pubblicità ( pag. 1 dello schema del conto del bilancio)
presentano accertamenti in linea con la previsione.
Complessivamente è da dirsi :
Relativamente all'attività dell'Ufficio Tributi, il Collegio dei Revisori ritiene che sia necessario proseguire l'attività di liquidazione ed accertamento dei principali tributi al fine di recuperare gradualmente possibili fasce di evasione. A tale proposito il Revisore sottolinea i buoni risultati conseguiti e la necessità di potenziare l’Ufficio per non compromettere detti risultati, anche ricorrendo a quanto stabilito dall’art. 59/2 del D.Lgvo 446/1997 il quale, proprio nell’ottica del potenziamento degli Uffici tributari dei Comuni, prevede la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale addetto. 
Raccomanda, altresì, l’utilizzazione di un collegamento costante, fra gli Uffici Anagrafe, Urbanistico, Annona e Tributi ed eventualmente con il concessionario del servizio idrico integrato e concessionario gas..

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI - TITOLO II 
-	I trasferimenti correnti dallo Stato ammontano a € 2.445.348,00 con una variazione in aumento rispetto alla previsione iniziale di  € 289.563,00;
-	i trasferimenti dalla Regione ammontano a € 551.387,00 con una variazione in aumento di € 191.964,00;
-	per i trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate si fa riferimento all’esame particolareggiato riportato nella spesa. (maggiori previsioni per € 494.762,00);
-	I trasferimenti da altri enti ammontano a € 259.079,00 con una variazione in aumento di € 47.021,00;

ENTRATE EXTRATIBUTARIE - TITOLO III
-	Servizi pubblici ( pag. 7 del conto di bilancio ) gli accertamenti ammontano a € 4.760.639,56 con una variazione di € 765.325,44 in diminuzione sulle previsioni definitive, sostanzialmente dovuto a minor accertamenti;
-	Proventi beni dell’ente ( pag. 7 del conto di bilancio ) gli accertamenti ammontano a € 2.151.734,56 con una variazione di € 230.585,44 in diminuzione sulle previsioni definitive;
-	Interessi su anticipazioni e crediti ( pag. 8 del conto di bilancio ) gli accertamenti ammontano a € 61.161,33 con una variazione di € 34.838,67 in aumento sulla previsione ;
-	Proventi diversi ( pag. 8 del conto di bilancio ) gli accertamenti ammontano a € 819.957,05 con una variazione di € 325.962,95 in diminuzione sulla previsione;

Per l’analisi dei proventi dei servizi pubblici si rinvia a quanto viene esposto in merito nelle spese correnti.
Il Comune non possiede alcuna azienda speciale, in ragione che nessuna iscrizione risulta nel rendiconto a tale titolo.
Peraltro il Comune possiede partecipazioni nelle società di gestione di servizi industriali tramite la Publiservizi S.p.A, Acque S.p.A., Publienergia S.p.A. Pertanto al presente rendiconto avrebbe dovuto essere allegato, come rivendicato dal Collegio nella relazione di accompagnamento al Rendiconto 2002, il bilancio o lo schema di bilancio 2003 di dette aziende al fine di apprezzare lo svolgimento della loro gestione ed i relativi risultati.
Si sollecita pertanto l’Amministrazione Comunale ad esigerne l’invio.
Per quanto riguarda i proventi dei beni patrimoniali si rileva quanto segue :

TITOLO IV
I minori contributi in conto capitale sono compensati da minori impegni.

Degli oneri di urbanizzazione L. 10/77 su un totale di € 3.949.965,00 previsti ne sono stati accertati € 3.282.338,13 non è stato accertato il valore delle opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

TITOLO V
 Dei mutui previsti ne sono stati assunti per € 2.904.163 e precisamente:
-	€	 309.163 per fornitura e posa copertura pista di pattinaggio
-	€	662.000 per parte manutenzione e ampliamento cimitero S.Maria
-	€	1.200.000 per parte abbattimento barriere marciapiedi III° e IV° lotto
-	€	358.000 per scuola media Busoni.
-	€	375.000 per realizzazione canile
Si dà atto che le entrate di questi due titoli IV e V sono stati utilizzati per il finanziamento di spese di investimento o non ripetibili.
Come già evidenziato con la relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2004 il Collegio torna a sottolineare l’esigenza che sia nel conto finanziario che nel conto del patrimonio trovino allocazione a cura del servizio edilizia privata le operazioni alternative alla corresponsione in numerario degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e, con le quali il concessionario, vuoi, per effetto  dell’art. 28 della legge 17.8.1942, n. 1150 (lottizzazione e strumenti equiparati), ovvero, per clausola pattizia, realizza opere di urbanizzazione cedute poi al Comune.
Quanto sopra sia in adesione ad una corretta e tempestiva rappresentazione di tutte le vicende economico-finanziarie nelle scritture contabili e patrimoniali, vuoi per un aggiornamento tempestivo degli inventari.
Dette operazioni sono, peraltro, esenti da IVA.
Il valore di tali spese non trova riscontro nel conto finanziario, mentre risulta evidenziato nel conto del patrimonio come variazioni da “altre cause”.


SPESE
SPESE CORRENTI - TITOLO I
 Le spese correnti (da pag. 1 pag. 23 dello schema del conto di bilancio) ammontano a € 27.344.405,96 Tit. 1).
La loro classificazione per tipo di intervento è riportata nell’apposito allegato dello schema del conto di bilancio.
Tali spese, sommate a quelle del Tit. III, fanno emergere la seguente situazione:

Rigidità
spesa corrente
Spese personale + Quote amm.to mutui
39,6%

Totale entrate Tit I + II +  III




Velocità gestione
spese correnti
Pagamenti Tit. I competenza
73,5%

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 di mutui, ovvero le spese cosiddette spese fisse.
Tanto maggiore è il livello dell’indice tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.

L’attuale dotazione organica del personale è stata approvata con delibera n. 351 dell’11/11/2003 In proposito si può’ osservare che :
nel corso del 2003 sono intervenute le seguenti variazioni nei ranghi del personale di servizio:


Personale in servizio al 1/1/2003					n 261
Assunzioni 								n.    7
Cessazioni								n.    7
Dipendenti al 31/12/2003    					            n. 261
Rapporto personale/abitanti: 5,7 ogni 1000ab.
Costo medio per unità € 28.842 (calcolato su 302 unità di ruolo e fuori ruolo)


PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE
Dall’analisi dei parametri adottati con il regolamento di cui decreto Ministero dell’Interno n. 217 del 10/06/2003, per il triennio 2001/2003 , a norma dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000, applicati al rendiconto 2003, quali risulta dalla tabella allegata alla relazione di accompagnamento al rendiconto, emerge che il Comune non è in condizioni di deficit strutturale. (tutti i parametri risultano rispettati)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
I risultati economici e finanziari dei servizi a domanda individuale di cui il Comune è titolare risultano analizzati nelle tabelle allegate da cui risultano accertamenti ed impegni sostanzialmente in linea con le previsioni.
Per l'anno 2003 il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune è stato coperto nella misura del 48,97% con proventi tariffari e contributi finalizzati.
 
SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
Il Comune gestisce i seguenti servizi rientranti presuntivamente fra quelli di cui all’art. 113 TUEL:
il servizio idrico integrato, la distribuzione del gas, il servizio igiene ambientale.
Essi risultano affidati a soggetti terzi, con partecipazione indiretta, tramite la Publiservizi spa. Il bilancio non registra movimenti contabili fatta eccezione per i canoni di uso che sono indicati rispettivamente alle risorse 431 e 432   (pag. 7 entrata) dello schema del conto di bilancio.


FUNZIONI DELEGATE
Dall’analisi delle funzioni delegate esposte nella Cat. 3^ del Tit. II dell’Entrata e nell’apposito allegato riassuntivo che espone la destinazione nell’uscita, si può osservare che ben il 39,75% delle somme impegnate sono andate a costituire residui passivi.
 
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Ai sensi di legge gli enti locali sono tenuti a rispettare il patto di stabilità interno. La legge finanziaria per il 2003 ha, in particolare, apportato profonde innovazioni alle disposizioni precedenti; in particolare il patto suddetto si articola nei seguenti parametri:
-	contenimento del saldo sia di competenza che di cassa dell’esercizio 2003 nel limite di quello dell’esercizio 2001;
-	il mancato rispetto dei due parametri sopra riportati impedisce l’attuazione di assunzioni a tempo indeterminato nell’esercizio 2004, la riduzione della spesa corrente per beni e servizi nella misura del 10% dell’esercizio 2001 e la impossibilità ad effettuare prestiti per spese di investimento. Dal certificato della Ragioneria Comunale, allegato al rendiconto, emerge che tale patto di stabilità , per l’esercizio 2003, è stato integralmente rispettato con largo margine.

SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale risultano esposte da pag. 24 a pag. 35 spesa del rendiconto e, a fronte di una previsione definitiva di € 25.826.546,00, sono stati assunti impegni per € 11.215.935,38, a dimostrazione di un eccesso nella programmazione.
A tale proposito l’Organo rileva i seguenti principali minori impegni:
- scuole materne – ristrutturazione scuola di Fontanella  € 500.000
-	scuole elementari – ampliamento scuola elementare di Corniola   € 600.000
-	scuole medie – ampliamento scuola media Vanghetti  € 1.500.000
-	impianti sportivi – interventi di edilizia sportiva (stadio, nuovo impianto di atletica ) per € 3.300.000
-	strade – sottopasso di via Pratignone per € 1.193.537
-	strade – manutenzione straordinaria strade limitrofe al centro storico per € 1.100.000
-	strade – trasferimento alla Provincia di un contributo per la realizzazione del nuovo svincolo di S. Maria sulla Fi-Pi-Li per € 3.098.750  (contributo di Unicoop Firenze)
-	ambiente – messa in sicurezza della zona industriale del Terrafino dal rischio idraulico per € 1.050.153 8 ( parte del finanziamento )
-	cimiteri Bastia e via Salaiola per € 809.000


OSSERVAZIONI
Per la gestione delle opere pubbliche l’Organo di revisione suggerisce, come già fatto l’anno precedente, che l’Amministrazione formi, per ogni opera, una scheda rappresentativa ed informativa dell’iter (progetto, perizie, affidamento dei lavori ecc.). tale scheda, allegata, da allegarsi al rendiconto, anche sinteticamente, dovrebbe indicare:
1.	Data approvazione progetto
2.	Finanziamento
3.	  Data consegna lavori
4.	Tempi di esecuzione previsti
5.	Tempi di esecuzione effettivi
6.	  Importo a base d’asta
7.	Importo di aggiudicazione
8.	Importo finale
9.	Estremi collaudo.
Ciò consentirebbe una rapida e visiva constatazione dello stato di attuazione di ciascuna opera pubblica e potrebbe essere utilizzata per la successiva redazione della Sez. IV della Relazione previsionale e programmatica.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
 I mutui concessi in corso d’esercizio per il finanziamento delle opere pubbliche sono quelli esposti nella precedente pag. 26 della presente relazione.
 Le entrate di cui al Titolo IV, le entrate una tantum, l’avanzo economico e l’avanzo di amministrazione hanno avuto il loro impiego naturale di finanziamento di spese di investimento e non sono state utilizzate per spese correnti ad eccezione della somma di € 44.388,00 derivante da economie vincolata ad essere utilizzata per spese di personale (produttività).
 
LA GESTIONE ECONOMICA

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE
 Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell’intera gestione economica dell’ente locale così come risultante dal conto economico.
Si tratta di un’informazione del tutto nuova per l’ente locale che permette una lettura dei risultati non solo in un’ottica autorizzatoria ma, anche, secondo criteri e logiche finora proprie solo di aziende private.
In realtà l’art. 55 della L. 142\90 già recitava :” i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio”.
La norma, nel rispetto della logica propria di una legge di principi, non forniva, però, gli strumenti operativi poi successivamente introdotti con l’approvazione dei modelli ministeriali previsti dal D.P.R. 194\96.
Il risultato economico di esercizio, calcolato quale differenza fra proventi e costi, permette di ottenere un primo giudizio sull’andamento dell’esercizio e misura l’incremento o il decremento del Patrimonio Netto.
Partendo da questo dato è possibile procedere ad una analisi dei risultati parziali al fine di meglio comprendere la sua configurazione analitica.
In conformità alle disposizioni richiamate dagli artt. 227 e seguenti del D.Lgs. 267/00 sono stati realizzati dei prospetti contabili per comprendere, analizzare e controllare l’andamento gestionale dell’azienda-Ente locale  in termini finanziari, economici e patrimoniali.
Dopo aver illustrato i dati del conto del bilancio, occorre ora esaminare la gestione sotto l’aspetto economico-patrimoniale iniziando dal prospetto di conciliazione per poi passare al conto economico ed infine al conto del patrimonio.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
La predisposizione di questo documento ha costituito il momento determinante di raccordo fra i vari sistemi contabili ed ha consentito di mettere in luce le necessarie modifiche da apportare ai valori finanziari derivanti dalla gestione del bilancio, affinché potessero diventare una precisa rappresentazione e derivazione di fenomeni economico-patrimoniali.
Nella parte entrata la prima colonna del prospetto riporta i valori finanziari derivanti dal conto del bilancio relativi agli accertamenti di competenza divisi per titoli e categorie.
Nella parte spesa la prima colonna del prospetto contiene i valori finanziari relativi agli impegni di competenza divisi per titoli ed interventi.
Partendo da tali elementi sono state eseguite le opportune rettifiche ed integrazioni determinate utilizzando anche i flussi informativi derivanti dal sistema contabile integrato che elabora i dati della contabilità finanziaria secondo il tradizionale metodo della partita doppia.
In particolare al fine di ricondurre in termini economici le risultanze della contabilità finanziaria:
a)	quota parte dei proventi delle concessioni edilizie è stata imputata alla voce “Proventi da rimborsi e recuperi” quale componente del procedimento di ammortamento positivo dei beni patrimoniali dell’Ente; 
b)	fra i costi di gestione è stata considerata la quota di ammortamento di esercizio calcolata sulla consistenza inventariale delle immobilizzazioni materiali mobili e immobili. L’ammortamento è stato calcolato applicando le aliquote previste dal comma 7° art. 229 del D.Lgs. 267/00 e tenendo conto della data di acquisizione dei cespiti, ed è di complessive;
c)	sono stati determinati i risconti attivi riferiti a quella parte di costi che non è di competenza dell’esercizio considerato, ma che, essendo stata conteggiata nei relativi impegni, andava portata a rettifica del valore finanziario per essere rinviata al futuro esercizio;
d)	i valori degli accertamenti e degli impegni riferiti alle attività soggette ad I.V.A. sono stati rettificati in relazione all’I.V.A. a debito ed all’I.V.A. a credito;
e)	nei proventi ed oneri straordinari sono stati considerati i seguenti valori:
-	 insussistenze del passivo per minori residui passivi;
-	sopravvenienze attive per maggiori residui attivi;
-	 insussistenze dell’attivo per minori residui attivi;
-	insussistenze dell’attivo per svalutazione beni immobili; 
-	è stata registrata una minusvalenza patrimoniale relativa alla dismissione di beni mobili.
Per effetto di tali rettifiche, il risultato economico conseguito nell’esercizio 2003 viene determinato nel modo seguente:
CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE
 
IMPORTO
A.      PROVENTI DELLA GESTIONE
+
29.980.089,23
B.       COSTI E ONERI DELLA GESTIONE
-
28.439.660,59
C.       PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
+
0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
 
1.540.428.,64
D.      PROVENTI E ONERI FINANZIARI
-
1.549.456,42
DIFFERENZA

- 9.027,78
E.       PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
+
1.434.982,99
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
+
1.425.955,21



LA GESTIONE PATRIMONIALE

IL RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
La gestione patrimoniale, nel suo complesso, è direttamente correlata con quella economica e si propone di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell’attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l’incremento o il decremento del Patrimonio Netto con il risultato economico di esercizio, così come risultante dal conto economico.
Nella tabella sottostante sono riportati i valori dei macro aggregati riferiti al nostro ente.
SITUAZIONE
PATRIMONIALE
CONSISTENZA
INIZIALE
CONSISTENZA
FINALE
ATTIVITA’
121.399.2030,98
130.024.432,63
PASSIVITA’
51.450.965,46
58.650.238,90
PATRIMONIO NETTO
69.948.238.52
71.374.193,73

CRITERI DI VALUTAZIONE
I  criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniale sono stati stabiliti con il D.Lgs. 267/00. In particolare, con riferimento al nostro ente, si segnala :

Immobilizzazioni Immateriali:
Sono state iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, intendendosi per costo di acquisizione l’esborso sostenuto per acquistare all’esterno il bene e, per costo di produzione, la somma degli oneri relativi al personale e ai beni e servizi impiegati nella loro realizzazione in economia o nello sviluppo.

Immobilizzazioni Materiali: 
-	I beni demaniali acquisiti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 77\95sono esposti al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, mentre quelli acquisiti successivamente sono valutati al costo di acquisto o di realizzazione. Gli stessi valori sono incrementati degli importi relativi ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria ed esposti al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
-	I terreni acquistati prima dell’entrata  del D.Lgs. 77\95  sono esposti al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali ovvero, in mancanza di rendita catastale, al valore del debito residuo dei mutui ancora in estinzione. Quelli acquisiti successivamente sono valutati al costo di acquisizione.
-	I fabbricati acquisiti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 77\95 sono esposti al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali, mentre quelli acquisiti successivamente sono iscritti al costo di acquisizione o di realizzazione. Gli stessi valori sono incrementati degli importi relativi ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria ed esposti al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL’ENTE E DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

RELAZIONE DELLA GIUNTA
Come già evidenziato al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Nella stessa relazione l’organo esecutivo dell’ente esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia, anche, i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni motivandone le cause.
Al riguardo il Collegio rileva che in assenza della esposizione di una puntuale verifica degli obiettivi specifici formulati nel PEG, la verifica della efficienza e della efficacia a consuntivo si riduce alla constatazione di quanto realizzato nella entrata e nella spesa in termini di riscossione e accertamento, ovvero di impegni e pagamento. Vale a dire nella concretizzazione di risultati attinenti la normale funzionalità della amministrazione comunale.
Pertanto, si suggerisce che, sulla scorta della elaborazione del servizio di controllo interno, siano individuati coefficienti e parametri di maggiore attendibilità che non il mero risultato finanziario, idonei alla misurazione della efficacia e della efficienza dell’attività.
Vale a dire che soprattutto per le attività che non si esauriscono attualmente nell’esercizio finanziario in riferimento, bensì postulano azioni che si svolgono in una pluralità di esercizi finanziari, appare opportuno dettagliare al di là della fase di impegno della spesa, i momenti e la distribuzione delle azioni nel tempo.

CONTROLLO INTERNO
Al riguardo si prende atto che è stato avviato nell’esercizio 2004.

CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI
In merito ai conti tenuti dagli agenti contabili allegati al rendiconto il sottoscritto Collegio dei Revisori dei Conti prende atto della avvenuta parificazione con determina del dirigente del settore finanziario e nulla c’è da osservare sui conti giudiziali resi dai seguenti agenti contabili:
-	Tesoriere
-	Economo.

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI FINALI
ECCEZIONI E RISERVE
CONCLUSIONI

 Relativamente alla riscossione delle singole poste contabili iscritte nei ruoli dei concessionari e consegnati per la riscossione a far tempo dal 01/01/2000 il collegio ha constatato un soddisfacente grado di avvenuta realizzazione . Ciò denota una diligente attenzione da parte dell’ufficio comunale dei tributi. Occorre tuttavia sollecitare i predetti ausiliari della Amministrazione comunale ad una maggiore incisività nell’azione di recupero, anche mediante le procedure di riscossione forzosa.
Purtroppo, l’abolizione dell’affidamento dei ruolo “pro soluto” e la sua sostituzione con il principio della consegna “pro solvendo”, se da un lato ubbidisce a ragioni di equità, ha determinato, dall’altro lato, un inammissibile slittamento dei tempi nella concretizzazione della pretesa comunale (la mancata individuazione di un termine breve per la riscossione è quello della prescrizione decennale).
Peraltro, a sollievo e tranquillità del bilancio dell’ente, sta la considerazione che le somme che ancora restano da incassare, non sono state contabilizzate nella parte entrata, se non in modesto importo e conseguentemente, non hanno formato oggetto di spesa, avendo seguito l’ufficio comunale un condivisibile criterio prudenziale del criterio di cassa quanto all’utilizzazione, raccomandato anche dai principi contabili per gli enti locali di emanazione ministeriale.
 Sulla gestione delle partecipazioni comunali, il Collegio insiste affinché l’Amministrazione comunale si renda parte diligente per richiedere alle rispettive società la tempestiva rendicontazione mediante presentazione dei bilanci di esercizio, ancorché non approvati dalla Assemblea societaria. Tale adempimento si rende necessario, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione SS.UU. del 22/12/2003 e della Corte dei Conti (ex plurmis CC Abruzzi n. 311 del 07/04/2004), che hanno definitivamente accertato, come detto nelle pagine iniziali, la sottoposizione della attività di detti soggetti, al controllo della Corte dei Conti, quale che sia la loro natura, bensì tenendo di conto della natura delle risorse.
Non solo, ma tale adempimento, che investe vicende complessivamente rilevanti per la vita delle comunità locali, consente di esercitare un proficuo, quanto essenziale controllo sull’operato delle aziende stesse, e nei confronti del Sindaco che, in comunione con gli altri colleghi, compone l’Assemblea sociale, ed in assoluta coerenza con quel ruolo di indirizzo, regolazione e controllo, deputato normalmente ai Comuni.
 Il bilancio 2004 dovrà ricomprendere nel conto del patrimonio e negli inventari che lo corredano, il patrimonio trasferito ai Comuni e reveniente dallo scioglimento dell’ATER.
 Residui – Preliminarmente il Collegio rileva che i residui accertati alla chiusura dell’esercizio 2003, relativamente alle entrate titoli I-II-II e spese titoli I e III correnti, si riferiscono alla gestione fisiologica di competenza degli anni 2001, 2002 e 2003, nella grandissima parte delle loro poste contabili. Ciò consente di affermare, in sede di prima approssimazione, ed in ragione della natura delle poste contabili, la sussistenza delle ragioni del credito e del debito e della loro fondatezza
Infatti, iscrizioni in parte corrente, che derivano da esercizio lontani nel tempo, stante la funzione strettamente gestionale delle entrate e delle spese correnti ed i termini fortemente ridotti che caratterizzano la loro realizzazione, farebbero dubitare della loro veridicità, sia per le poste attive o passive o, quanto meno, deporrebbero per la esistenza di situazioni patologiche che, in ogni caso occorrerebbe rimuovere (specialmente per le poste attive del bilancio).
Sotto tale punto di vista va precisato che i residui derivanti da appostazioni di annualità precedenti il 2001 sono di importo complessivamente modesto ovvero tali da non determinare scompensi economici, ove non pervenissero a introito.
Infatti la natura del credito (per il titolo I° imposte iscritte a ruolo; per il titolo II° contributi statali o regionali) non fa dubitare della loro fondatezza.
Relativamente alle previsioni del titolo III° (per natura maggiormente aleatorie) maggiormente datate, l’importo è complessivamente modesto.
Diverse, invece , sono le valutazioni da fare per le entrate (titoli IV° e V°) e spese (titolo II°) relative agli investimenti. Esistono poste contabili maturate addirittura negli anni ottanta e novanta e per importi significativi (cfr. accertamenti rivenienti dal titolo IV° - anni 1997-1998-1999-2000 - ovvero titolo V° - accertamenti rivenienti dal 1986-1992 e seguenti - per l’elenco vd. pagg. 41 e 42 degli allegati al conto del bilancio).
Essi trovano corrispondenza nell’elenco dei residui passivi riaccertati (da pag. 59 a pag. 66 del precitato allegato).
Pertanto sotto il profilo economico si può affermare che per dette allocazioni vale in linea di principio la considerazione del simul stabunt simul cadent in una ipotesi di complessiva compensazione.
Ciò potrebbe essere attribuito ad una pluralità di cause , quali sul versante dei residui passivi, progetti di lavori, servizi e forniture a carattere straordinari, per i quali la obbligazione giuridica non si è conclusa, ovvero che deve essere liquidata a favore del prestatore. In tal ultimo caso vanno ricercate le ragioni e, le cause relative vanno rimosse, ad evitare la insorgenza di contestazioni onerose, ed in ogni caso, perché trattasi di immobilizzazioni finanziarie, che potrebbero ottenere impiego tempestivo per altre necessità, ovvero che quell’opera è stata realizzata e quindi soddisfatti i creditori, mentre il finanziamento non è stato ancora incassato.
Pertanto  si invitano gli uffici che gestiscono tali risorse (Ufficio Tecnico Comunale in prevalenza) a voler riconsiderare per ogni stanziamento lo stato della “pratica” e promuovere coerenti azioni di definizione infatti la permanenza di tali situazioni, oltre che riverberarsi sulla giacenza di cassa (che per fortuna non è sofferente), potrebbe nel 2005 riflettersi sul patto di stabilità, per il diverso sistema di ricalcolo che fosse adottato, e, in ogni caso, ove la pretesa non si concretizzasse, determinerebbe uno scompenso sull’equilibrio economico dell’ente.
Pertanto si invitano gli uffici, a volere definire tali posizioni.
 Servizio farmaceutico – Nel corrente anno si è verificata una contrazione  del volume di vendite. Ciò dipende a nostro giudizio dal diverso sistema di erogazione dei medicinali che ha ristretto la fornitura di quelli di maggior utile al sistema sanitario sottraendolo agli esercizi locali. Peraltro occorre monitorare detto servizio, anche riguardo all’avvenuto incremento delle immobilizzazioni.
Conclusivamente il Collegio ritiene che la situazione economica dell’Ente sia tranquilla, come dimostra l’accertato ed effettivo avanzo economico registrato. Ciò tuttavia è frutto di una pregressa negli anni oculata, attenta, diligente e appassionata attività tecnica ascrivibile per la grandissima parte all’encomiabile azione del servizio finanziario del Comune.
Nell’esprimere tale giudizio non fa velo al Presidente di questo organo di vigilanza, la antecedente sodale conoscenza del dirigente e di altri componenti della predetta struttura.
Peraltro occorre dire con altrettanta chiarezza che il trend finanziario potrebbe subire un arresto negli anni futuri, ove i criteri di prudenziale gestione non fossero perseguiti. In ogni caso la gestione tecnica del servizio finanziario, postula una concorrente e coincidente adeguata azione degli altri servizi nei riflessi economici e finanziari.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, rilevato e proposto, si attesta, con la firma della presente relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
Empoli, giugno 2004
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