
RENDICONTO 2009 – QUESTIONARIO PER I COMUNI CON 
POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI

CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE∗

1. ORGANISMI PARTECIPATI - CREDITI E DEBITI

DOMANDA

In riferimento al questionario sul Rendiconto 2009 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti, con la presente siamo a chiedere delucidazioni sugli importi da indicare nella tabella 2.1 
(sezione organismi partecipati) "Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda 
od Unione di Comuni, e su ciascuna società a totale partecipazione pubblica o controllata dall'Ente 
locale, con affidamento diretto.”

In particolare:

alla voce "Concessione crediti dell'Ente locale all'organismo al 31.12" se siano da indicare i 
crediti di natura finanziaria (concessioni di prestiti, linee di credito, ecc..) di cui al Titolo Il — intervento 
10 del Bilancio Comunale;

alla voce "Debiti contratti dall'organismo verso l'Ente locale al 31.12 "se siano da indicare, 
oltre a quelli già indicati alla voce precedente, i debiti verso l'Ente presenti nella situazione 
patrimoniale dell'organismo al 31/12 di qualsiasi natura (crediti commerciali, affitti, dividendi 
maturati e non versati, ecc....)

RISPOSTA

Alla voce "Concessione crediti dell'Ente locale all'organismo al 31.12" vanno indicati i crediti 
finanziari di cui al Titolo Il — intervento 10 Bilancio, mentre alla voce "Debiti contratti 
dall'organismo verso l'Ente locale al 31.12" vanno inseriti i soli debiti di natura finanziaria verso 
l'Ente presenti nella situazione patrimoniale dell'organismo al 31/12.

2. RISCONTRO DEI  RISULTATI DELLA GESTIONE

DOMANDA

Al punto 1.7 risultati di amm.ne, la cella è di sola lettura. Serve una password per sbloccarla?

RISPOSTA

Come riportato nella nota metodologica al punto 5, le celle di colore viola non sono editabili.

  
∗ Chiarimenti validi anche per i questionari relativi ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ove i 
quesiti coincidano.



3. ORGANISMI PARTECIPATI - INSERIMENTO DATI NELLE CELLE

DOMANDA

Si chiedono chiarimenti in ordine ai seguenti punti della Relazione degli organi di revisione 
economico-finanziaria sul Rendiconto 2009.
1)  - pag. 18 - punto 2.2 - spesa dell'ente locale a favore di organismi  partecipati direttamente

 - pag. 19 - punto 2.3 - elenco degli organismi in perdita  partecipati direttamente.
Le caselle relative al codice fiscale degli organismi partecipati non permettono l'inserimento: ho 
ovviato al problema indicandolo nel campo delle ulteriori informazioni a pie' di pagina: e' corretto 
questo inserimento?

2) -  pag. 19 - punto 2.3.1 - colonna " risultato di esercizio al 31/12 "  l'importo inserito viene 
trasformato in percentuale.  Come devo interpretarlo?

RISPOSTA

1) Il codice fiscale è composto da 11 cifre; se quella iniziale è 0 occorre anteporre l’apostrofo.

2) Ai fini dell’informazione richiesta è irrilevante che compaia il segno della percentuale; 
tuttavia si segnala che il problema è superato nella nuova versione del formato excel 
pubblicato sul sito della Corte dei conti.

4. ORGANISMI PARTECIPATI - AFFIDAMENTI

DOMANDA

In riferimento al questionario sul Rendiconto 2009 si richiede:
- riquadro 2.1 - con il termine "affidamento diretto" si intende servizio pubblico locale affidato in house 

o anche altro?
- Ci si riferisce solo a servizi pubblici locali o anche a servizi strumentali? 
- Tale affidamento diretto si riferisce solo a società o anche agli altri organismi partecipati?
- riquadro 2.2. - i dati si riferiscono al pagato consuntivo 2009 (comprensivo anche di pagamento residui) 

o all'impegnato 2009 (pagato e non pagato)?

RISPOSTA

Riquadro 2.1 :
- con il termine "affidamento diretto" si intende affidamento in house; 
- vanno inclusi anche i servizi strumentali;
- l’affidamento si riferisce solo a società.

Riquadro 2.2
-  i dati si riferiscono all’impegnato 2009.



5. ORGANISMI PARTECIPATI –UNIONE DI COMUNI

DOMANDA

Con la presente siamo a richiedere le seguenti informazioni in merito all'allegato 1 al punto 2.1 della sezione 
seconda del rendiconto 2009:
− Se anche nel caso di partecipazione ad Unione di Comuni i dati da inserire in tabella ( valore della 
produzione, indebitamento, etc.) si desumono dal conto economico e dal conto del patrimonio dell'Ente 
(diversi dal conto economico e dallo stato patrimoniale di una società);
- Il costo del personale e' relativo al totale dell'intervento 01 o se si deve indicare la spesa di personale 
tenendo conto delle componenti escluse dal calcolo;
− La voce TFR deve essere compilata tenendo conto delle quote TFR versate dall'Unione all'INPDAP per il 
personale soggetto a tale regime.

RISPOSTA

− Per le Unioni di Comuni  alla riga “valore della produzione” va indicato il totale delle entrate correnti e 
alla riga “indebitamento” vanno indicati ii debiti di finanziamento del conto del patrimonio, 
− Il costo del personale e' relativo al totale dell'intervento 01 
− La riga TFR deve essere compilata senza tener  conto delle quote TFR versate dall'Unione all'INPDAP.

6. PROSPETTO RELATIVO ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

DOMANDA

In merito alla compilazione del questionario concernente il rendiconto dell'esercizio 2009, il Collegio 
dei Revisori avrebbe bisogno dei seguenti chiarimenti:

- pag. 41 prospetto relativo alle immobilizzazioni finanziarie: non si riesce ad inserire più di 6 
righe.

RISPOSTA

Si suggerisce di continuare l’elencazione in un foglio a parte da allegare il questionario.

7. ORGANISMI PARTECIPATI – MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 
31/12/2009

DOMANDA

Se un organismo non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2009, indico i dati al 31/12/2008?

RISPOSTA

Vanno indicati i dati relativi all’ultimo bilancio approvato.



8. ORGANISMI PARTECIPATI – VARIE

DOMANDA

Ai fini della corretta compilazione del questionario relativo al rendiconto 2009 si pongono i seguenti 
quesiti:

a) Prospetto 2.1 (organismi partecipati); posto che esso debba essere compilato per le societa' 
a totale partecipazione pubblica anche nel caso l'Ente possieda una quota minoritaria del capitale 
sociale, si chiede se debbano essere fornite le informazioni ivi previste anche per le societa' 
miste pubblico-privato non controllate dall'Ente (e non comprese nella casistica del campo 
'tipologia').

b) Prospetto 2.2: la spesa 'per contratto di servizi' è quella impegnata per acquisire a qualsiasi 
titolo il servizio fornito dall'organismo partecipato (compresa quella effettuata dall'Ente in qualità di 
utente: ad es. utenza fornitura acqua) o solo quella impegnata per acquisire il servizio erogato 
direttamente alla cittadinanza (es.: trasporto scolastico)?

c) La domanda del punto 2.7.2 deve intendersi riferita ai soli organismi partecipati individuati al 
punto 2?

d) Prospetto 2.7.3: le informazioni ivi richieste si riferiscono ai soli organismi partecipati 
(direttamente) individuati al punto 2 e al prospetto 2.2 o anche a qualsiasi tipolgia di soggetto 
indicato nel menu a tendina relativo alle 'modalita' di affidamento' (imprenditori, societa', societa' 
miste, ecc.)? In quest'ultimo caso a quali tipi di servizi occorre fare riferimento, considerate le 
limitate possibilità informative ammesse dalla tabella?

RISPOSTA

a) Le informazioni non devono essere fornite per le società miste pubblico-privato non controllate 
dall'Ente.

b) La spesa 'per contratto di servizi' è quella impegnata per acquisire  il servizio erogato direttamente 
alla cittadinanza.

c) La domanda del punto 2.7.2 deve intendersi riferita ai soli organismi partecipati controllati 
dall’ente locale.

d) Il prospetto 2.7.3 richiede informazioni riferite ai soli organismi direttamente partecipati.

9. SERVIZI PUBBLICI - QUESITO 3.1 E TABELLA 3.2

DOMANDA

E' possibile avere una elencazione di riferimento ai fini della compilazione della sez. 3?

RISPOSTA



Nella SEZIONE 3 si fa riferimento ai servizi pubblici a rilevanza economica.

10. SPESA PER IL PERSONALE

DOMANDA

In merito al questionario al rendiconto 2009 si segnala quanto segue:
Sez. seconda alla pag. 34 tabella 8.3 anno 2009
Accanto al totale delle spese di personale (dato dalla somma delle componenti incluse ed elencate nella 
tab. 8.1 a pag. 33), compare la segnalazione di "verificare l'importo del 2009 con i parziali delle tabelle 
8.1 e 8.2 della pag. 33".
Poichè l'importo della spesa di personale ai fini del rispetto del tetto di spesa è dato dal totale della tab. 
8.1 al netto delle componenti escluse di cui alla tab. 8.2 (ed è correttamente calcolato) come mai 
compare il suddetto messaggio

RISPOSTA

Il totale della spesa per il personale dell’esercizio 2009 ( tabella 8.3) deve corrispondere alla 
somma degli importi indicati ai punti 8.1 e 8.2. Diversamente, esce il messaggio "verificare 
l'importo del 2009 con i parziali delle tabelle 8.1 e 8.2 della pag. 33"

11. CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE

DOMANDA

Abbiamo riscontrato il seguente problema nella compilazione della tabella 1.6.1 - parte seconda 
(dove chiede "Gli impegni assunti utilizzando la parte dei contributo destinato al finanziamento 
sulla spesa corrente sono stati i seguenti:"):
le caselle non permettono l'inserimento dell'ammontare dei nostri impegni di spesa, che sono 
dell'ordine dei milioni di Euro. Quando vengono digitati i dati compare il seguente messaggio:
"Valore immesso non valido.
Un utente ha stabilito delle limitazioni per i valori che è possibile immettere nella cella"
Come dobbiamo inserire i dati? Dobbiamo troncarli alle migliaia? Oppure Occorre indicare la 
percentuale di utilizzo di tali entrate in parte corrente?

RISPOSTA

Gli impegni assunti utilizzando la parte dei contributo destinato al finanziamento sulla spesa 
corrente sono da esprimere esclusivamente in forma percentuale rispetto al totale 
dell’accertamento del contributo per permesso di costruire.

12. ORGANISMI PARTECIPATI – TIPOLOGIE

DOMANDA

Alla sezione seconda, punto 2.1, pagina 17, si chiede conferma del fatto che le informazioni sono 



richieste limitatamente alle tipologie di organismi partecipati elencati (istituzione, consorzio, 
fondazione, azienda o Unione di Comuni e su ciascuna società a totale partecipazione pubblica o 
controllata dall'Ente locale, con affidamento diretto).
In particolare si chiede se sia corretto ritenere che in questo punto non vanno inserite le 
informazioni relative alle partecipate che non rientrano in nessuna delle tipologie elencate, come 
ad esempio una S.p.A. a capitale misto, a partecipazione sia pubblica che privata.

RISPOSTA

Le informazioni devono essere fornite per le società miste pubblico-privato controllate dall'Ente


