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1 La Relazione di Inizio Mandato

1.1 Premessa
Per effetto della nuova disciplina, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica,
il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle
decisioni di entrata e di spesa, i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato,
volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei
medesimi enti. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio
finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco
entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione
medesima il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di
riequilibrio finanziario vigenti.
Tale Relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente Relazione di Fine Mandato,
predisposta ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N.149/2011, relativa all’Amministrazione 2009-2013
del Sindaco Landro Pasquale Francesco, debitamente pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente e trasmessa alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, a
norma di legge.
La suddetta Relazione di Fine Mandato, a cui espressamente si rimanda, illustra le attività
normative ed amministrative svolte durante il mandato del Sindaco Landro Pasquale
Francesco per l’Amministrazione 2009-2013 ed evidenzia il permanere di una situazione
generale di equilibrio finanziario, nonché l’inesistenza di procedure in essere da parte della
competente sezione di controllo della Corte dei Conti. Questa situazione trova riscontro nella
successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30 Aprile 2014 di approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2013, di cui si riportano sinteticamente di seguito alcuni dati.
Le tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161
del D.Lgs. 267/2000 e dei questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario
alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e
seguenti della Legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei
citati documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente.
L’Ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del T.U.E.L. adotta un sistema contabile
semplificato, con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del Bilancio per
costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e le rilevazioni integrative, il
Conto Economico ed il Conto del Patrimonio.

1.2 I riferimenti normativi e contabili
1.2.1 La normativa
Visto il TUEL 267/2000;
Visto l’ art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011;
Considerato l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione patrimoniale e finanziaria dell’ Ente nonche’ l’ indebitamento in essere;
Considerato che, l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è stato differito
al 30/09/2014 Giusto Decreto M. I. del 18/07/2014 in Gazzetta Ufficiale del 23/07/2014;
Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2013 è stato approvato il 30/04/2014
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 esecutiva a termini di legge;
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Considerato che in data 4 Giugno 2014 è stata effettuata la verifica straordinaria di cassa
prevista dall’Articolo 224 del TUEL 267/2000 che cosi recita “Si provvede a verifica
straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della
provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunita' montana. Alle
operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la
assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione
dell'ente.”

1.2.2 I riferimenti contabili
Visti i seguenti documenti contabili:
relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre
esercizi;
relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi;
certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di patto di stabilità interno dell’esercizio 2013
in quanto
l’Ente è inferiore ai 5000 abitanti è soggetto al Patto di Stabilita con tale
decorrenza;
elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
delibere dell’organo consiliare riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art. 193 del T.U.E.L. degli ultimi tre esercizi ;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli
ultimi tre rendiconti approvati (D.M. 22/2/2013)
inventario generale dell’Ente;

1.2.3 Considerazioni dell’Organo di Revisione
Considerato che l’organo di revisione ha verificato utilizzando nello svolgimento della propria
attività di controllo e ove consentito, motivate tecniche di campionamento, in particolare
riscontrando:
la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità
alle disposizioni di legge e regolamentari;
la corrispondenza tra i dati riportati nei documenti contabili di programmazione o di
rendicontazione con quelli risultanti dalle scritture contabili;
il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e
degli impegni;
la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;
la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base
alle relative disposizioni di legge;
l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai
servizi per conto terzi;
il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle
d’investimento;
il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;
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il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
il rispetto dei vincoli di spesa di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010
l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta;
che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.
Si evidenzia quanto segue:
2 La Situazione Finanziaria e Patrimoniale

2.1 Gli atti contabili
I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;
il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall’articolo 222 del
T.U.E.L. ed è stato determinato da momentanee deficienze di cassa;
gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del T.U.E.L.
e al 31/12/2013 risultano parzialmente reintegrati;

2.2 Il Saldo di Cassa
In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2013
Riscossioni

1.459.911,76

2.325.282,67

3.785.194,43

Pagamenti

2.472.821,26

1.229.833,04

3.702.654,30

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

82.540,13

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

82.540,13

2.3 Il Risultato della Gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 233.564,74,
come risulta dai seguenti elementi:
Ac certamenti

(+)

5.034.885,19

Impegni

(-)

4.801.320,45

Totale a va nz o di com pe te nza

233.564,74
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così dettagliati:
Riscossioni

(+)

2.325.282,67

Pagamenti

(-)
[A]

1.229.833,04

Residui attivi

(+)

2.709.602,52

Residui passivi

(-)
[B]

3.571.487,41

Differenza

Differenza
T otale avanzo di competenza

1.095.449,63

-861.884,89
233.564,74

[A] - [B]

2.4 Il Risultato della Gestione Finanziaria
- Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 316.000,00
come risulta dai seguenti elementi:

In conto
RESIDUI

CO MPETENZA

Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013
RISCOSSIONI

1.459.911,76

2.325.282,67

3.785.194,43

PAGAMENTI

2.472.821,26

1.229.833,04

3.702.654,30

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

82.540,13

PAGAMENTI pe r azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

82.540,13

RESIDUI ATTIVI

5.948.684,94

2.709.602,52

8.658.287,46

RESIDUI PASSIVI

4.853.340,18

3.571.487,41

8.424.827,59

Differenza

233.459,87

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dice mbre 2013

316.000,00

Fondi vincolati

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo

316.000,00

Fondi per finanziamento spese in conto
capitale
Fondo svalutazione crediti
Fondi non vincolati

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:
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2011

2012

Fondi vincolati

2013

112.897,50

316.000,00

112.897,50

316.000,00

Fondi per finanziamento spese in c/capitale
Fondo svalutazione crediti
Fondi non vincolati

30.492,29
TOTALE

30.492,29

Come stabilito dal comma 3 bis dell’art.187 del Tuel così come novellato dal D.L. 174/2012,
l’avanzo d’amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l’ente si
trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione
specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria).

2.5 Il Patto di Stabilità Interno
L’ obiettivo risulta determinato nell’esercizio 2013 come segue:

ENTRATE FINALI ( al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SPESE FINALI ( al netto delle esclusioni previste dalla norma)

SALDO FINANAZIARIO
SALDO OBIETTIVO 2013
diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario
Rispetto del Vincolo del Patto

Competenza
mista
2.324.000,00
2.203.000,00
121.000,00
117.000,00
4.000,00
RISPETTATO

L’ente ha provveduto in data 31 Marzo 2014 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle
finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e
delle finanze n.0015162 del 25/2/2013), da cui si evince che l’ Ente ha rispettato il patto di
stabilità interno per l’esercizio 2013.
Le sanzioni previste in caso di inadempimento sono:
Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
differenza tra risultato registrato ed obiettivo programmatico predeterminato. In caso di in
capienza dei fondi occorre versare la somma residua allo Stato;
Divieto di impegnare nell’anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti in
misura superiore all’importo annuale medio dell’ultimo triennio;
Divieto di ricorrere all’indebitamento per investimenti;
Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale
compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in
atto;
Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi
delle predette disposizioni sul personale;
Rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con
applicazione di una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del
30/6/2010;
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Divieto di incremento delle risorse decentrate (art. 8, comma 1 CCNL 14/1/2008).

2.6 Gli interessi passivi ed oneri finanziari diversi
La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nel corrente anno, ammonta ad
euro 90.777,24 e rispetto al residuo debito al 1/1/2013, determina un tasso medio del 5,10%.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi (su
prestiti e su operazioni garantite con fideiussioni) è del 6,01% come da prospetto che segue:
VERIFICA CAPACITA DI INDEBITAMENTO
Entrate correnti Rendiconto 2012
Titolo I €.
Titolo II €.
Titolo III €.
€.
€.
€.

Totale Entrate Correnti
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8 %)
Interessi passivi
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

1.135.345,36
74.357,23
302.947,09
1.512.649,68
121.011,98
90.777,24
6,01%

L’incidenza percentuale così ottenuta, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al
comma 1 dell´art. 204 del Dlgs. 267/2000, così come modificato dall'art 8, comma 1 della
Legge. 183/2011, in base al quale l’Ente locale può assumere nuovi mutui solo se l’importo
annuale degli interessi, sommato a quello derivante da mutui precedentemente contratti, non
supera per il 2013 l’8% del totale delle entrate relative ai primi tre titoli riferite al rendiconto
del penultimo anno precedente quello a cui si riferisce la previsione.

2.7 L’analisi della gestione dei Residui
Risulta la seguente situazione dei residui attivi e passivi, come da elenchi depositati agli atti:
Residui attivi
Residui
riscossi

Residui
da riportare

Totale
residui
accertati

maggiori/minori
residui

Corrente Tit.
3.179.369,29
I, II, III

426.479,42

2.708.400,21

3.134.879,63

44.489,66

C/capitale
Tit. IV, V

1.032.399,43

3.220.794,73

4.253.194,16

1.032,91

19.490,00

20.522,91

1.459.911,76

5.948.684,94

7.408.596,70

Residui
iniziali

Gestione

Servizi
c/terzi
VI

Totale

4.253.194,16

Tit. 20.522,91

7.453.086,36

Residui passivi
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44.489,66

Residui
da riportare

Totale
residui
impegnati

Residui
stornati

Corrente Tit.
1.755.416,46 1.117.577,77
I

623.811,27

1.741.389,04

14.027,42

C/capitale Tit.
5.317.011,35 1.101.776,54
II

4.215.234,81

5.317.011,35

Gestione

Residui
iniziali

Residui
pagati

Rimb. prestiti
253.466,95
Tit. III

253.466,95

253.466,95

Servizi c/terzi
14.294,10
Tit. IV

14.294,10

14.294,10

Totale

4.853.340,18

7.326.161,44

7.340.188,86 2.472.821,26

14.027,42

2.7.1 L’anzianità dei residui
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

ATTIVI
Titolo I

489.235,75

173.781,24

152.974,76

176.531,43

124.153,25

596.843,28

di cui Tarsu

270.854,05

83.334,47

59.686,50

59.650,32

98.277,40

277.408,33

18.420,38

17.588,50

71.156,99

3.145,08

52.344,97

75.961,95

238.617,87

841.520,90

128.641,29

137.446,61

182.945,46

138.513,60

304.714,46

1.733.782,32

6.952,65

7.435,92

11.939,00

9.434,00

6.996,00

10.840,00

TitoloIV

437.477,71

519.215,80

131.297,06

264.888,87

1.509.201,19

1.722.951,75

Titolo V

64.132,95

45.790,79

180.000,00

68.790,36

Titolo VI

16.743,75

1.462,01

1.284,24

1.867.531,44

886.479,63

494.159,66

807.510,84

Titolo I

239.657,79

60.970,85

117.483,54

Titolo II

881.833,17

716.527,30

206.732,07

Titolo II
Titolo IIII

1.713.519,71

di cui Tia
di cui per
sanzioni
codice strada

Totale

4.585.032,38
358.714,10

9.131,08

28.621,08

1.893.003,37

2.709.602,52

8.658.287,46

110.110,55

95.588,54

730.044,18

1.353.855,45

514.802,10

1.895.340,17

1.780.757,14

5.995.991,95

1.059.391,58

1.059.391,58

5.337,14

1.294,51

15.588,61

1.996.265,85

3.571.487,41

8.424.827,59

PASSIVI

Titolo IIII
TitoloIV
Totale

4.800,46

501,60

3.654,90

1.126.291,42

777.999,75

327.870,51

624.912,65
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2.8 I debiti fuori bilancio
L’ente non ha provveduto nel corso degli ultimi tre esercizi al riconoscimento di debiti fuori
bilancio.
L’ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:
Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Rendiconto 2013

Zero

Zero

Zero

2.9 I parametri di riscontro della deficitarietà strutturale
L’ente nell’ ultimo rendiconto approvato, non rispetta tutti i parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno in data
22/2/2013, come da prospetto che segue:
RENDICONTO 2013
Parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario - Ministero dell'Interno - Decreto Ministeriale del 18
Febbraio 2013
Indicare con la X se rispetta o meno
1

Valore negativo del risultato contabile di SI
gestione superiore in termini di valore
assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate
correnti (a tali fini al risultato contabile si
aggiunge l’avanzo di amministrazione
utilizzato per le spese di investimento);

NO

2

Volume dei residui attivi di nuova formazione SI
provenienti dalla gestione di competenza e
X
relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle
risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380
della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori
al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli
I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà

NO

3

Ammontare dei residui attivi provenienti SI
dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo
X
I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad
esclusione eventuali residui da risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di
fondo di solidarietà di cui all’articolo 1
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n.

NO
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X

228, rapportata agli accertamenti della
gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III ad esclusione degli
accertamenti delle predette risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo
di solidarietà
4

Volume dei residui passivi complessivi SI
provenienti dal titolo I superiore al 40 per
X
cento degli impegni della medesima spesa
corrente;

NO

5

Esistenza di procedimenti di esecuzione SI
forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese
correnti anche se non hanno prodotto vincoli
a seguito delle disposizioni di cui all’articolo
159 del tuoel;

NO

volume complessivo delle spese di personale a SI
vario titolo rapportato al volume complessivo
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II
e III superiore al 40 per cento per i comuni
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per
cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i
29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto
dei contributi regionali nonché di altri enti
pubblici finalizzati a finanziare spese di
personale per cui il valore di tali contributi va
detratto sia al numeratore che al
denominatore del paramet

NO

Consistenza dei debiti di finanziamento non SI
assistiti da contribuzioni superiore al 150 per
cento rispetto alle entrate correnti per gli enti
che presentano un risultato contabile di
gestione positivo e superioreal 120 per cento
per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione negativo, fermo restando
il rispetto del limite di indebitamento di cui
all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di
cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12
novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1
gennaio 2012;

NO

Consistenza dei debiti fuori bilancio SI
riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore
all’1 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti, fermo
restando che l’indice si considera negativo ove
tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre
esercizi finanziari

NO

Eventuale

NO
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8

9

esistenza

al

31

dicembre
11

di SI

X

X

X

X

anticipazioni di tesoreria non rimborsate X
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate
correnti
10

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di SI
salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con
misure di alienazione di beni patrimoniali e/o
avanzo di amministrazione superiore al 5%
dei valori della spesa corrente, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e
444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a
decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i
presupposti di legge per finanziare il
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene
considerato al numeratore del parametro
l’intero importo finanziato con misure di
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di
avanzo di amministrazione, anche se destinato
a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi
finanziari.

12

NO
X

2.10 La situazione patrimoniale
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le
variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato e le variazioni rispetto all’ anno
precedente sono così riassunti:

Attivo

Variazioni da conto
finanziario

31/12/2012

Immobilizzazioni immat eriali

10.752.125, 96

1.107.027,96 -

Variazioni da
altre cause
172.878, 97

Immobilizzazioni materiali
44.489,66

Totale imm obi lizzazioni

10.752.125, 96

1.151.517,62 -

44.489, 66
172.878, 97

Rimanenze

11.730.764, 61
-

Crediti

7.453.086, 36

1.249.690,76 -

44.489, 66

Altre at tività finanziarie

8.658.287, 46
-

Disponibilità liquide

82.540,13
7.453.086, 36

Totale attivo circolante

Totale dell'attivo

11.686.274, 95
-

Immobilizzazioni finanziarie

Ratei e risconti

31/12/2013

-

1.332.230,89 -

0, 01
18.205.212, 31

2.483.748,51 -

82.540, 13
44.489, 66

8.740.827, 59

621, 72

621, 71
20.472.213, 91

216.746, 91

5.282.511, 35

670.980,60

Patrimonio netto

5.398.953, 64

316.122,69 -

164.096, 57

5.550.979, 76

Conferimenti

8.967.488, 11

1.863.340,00 -

38.622, 92

10.792.205, 19

Debiti di finanziamento

1.781.093, 05

935.991,85

Debiti di funzionament o

1.755.416, 46 -

387.533,59 -

Conti d'ordine

-

5.953.491, 95

Passivo

Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti
Totale debiti

253.466, 95 -

2.717.084, 90
14.027, 42

253.466,95

48.794, 10

-

9.294,51

3.838.770, 56

304.285,82 -

58.088, 61
14.027, 42

4.129.028, 96

216.746, 91

20.472.213, 91

Ratei e risconti
Totale del passivo
Conti d'ordine

18.205.212, 31

2.483.748,51 -

5.282.511, 35

670.980,60

1.353.855, 45

-

5.953.491, 95

2.11 Le partecipate
Nel corso dell’esercizio 2013, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare nessun servizio
pubblico con società od organismi partecipati.
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3 La Situazione dell’Indebitamento

3.1 Il rispetto del limite di indebitamento
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le
seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
2011

2012

2013

4,91%

5,79%

6,01%

3.1.1 Ricostruzione dello stock di debito

Anno

2011

Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/-( da specificare)
Totale fine anno

2012

2013

1.608,00
180,00
99,00

1.689,00
200,00
108,00

1.781,00

1.689,00

1.781,00

1.658,00

123,00

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registrano la seguente evoluzione nel tempo:
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale

2011
80,00
99,00

Totale fine anno

179,00

2012

2013
88,00
108,00

91,00
123,00

196,00

214,00

3.1.2 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere
L’Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata nell’anno 2013.

3.2 I Contratti di Leasing
L’ente non ha in corso alla data del 31/12/2013 contratti di locazione finanziaria
Data 07/08/2014
Il Segretario Generale dell’Ente

F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to Rag. Giuseppe Lo Iacono
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4 Certificazione
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di inizio
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati vengono esposti secondo lo schema
e la metodologia per la redazione delle certificazioni e/o dei pareri al bilancio di previsione ed
al rendiconto di gestione a cura dell’Organo di Revisione Contabile ex articoli 161 e 239 del
TUEL o dei questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n.
266 del 2005, e corrispondono ai dati elaborati e contenuti nei medesimi documenti.

Data 28/08/2014
________________________________________
L'organo di Revisione Economico Finanziaria
F.to Dott. Francesco Pantano

Data 28/08/2014
________________________________________
Il Commissario Prefettizio
F.to Dott. Sergio Raimondo
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