
RENDICONTO 2010 – QUESTIONARIO PER I COMUNI CON
POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI

CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE

1. SERVIZI CONTO TERZI

DOMANDA

In fase di compilazione del questionario relativo ai dati del rendiconto 2010 si chiedono chiarimenti in merito 
alla compilazione del quadro 1.11 - servizio conto terzi, in quanto non risulta specificato se i dati relativi alle 
riscossioni e pagamenti devono essere indicati con riferimento alla sola competenza oppure 
comprensivi delle riscossioni e pagamenti relativi anche alla gestione residui.
Si fa presente che questa Amministrazione non ha attivato una cassa "Economale", ma che tutti i pagamenti 
e le riscossioni vengono effettuate sul conto di tesoreria ordinario con mandati e reversali, come già a Voi 
comunicato con nostra lettera del 28.06.11, per quanto riguarda il questionario sui dati del rendiconto 2009.

RISPOSTA

I dati da indicare nel quadro 1.11 – servizi conto terzi devono essere riferiti alla sola competenza.

 
2. RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO

DOMANDA
Si chiedono chiarimenti circa i dati da indicare nella Sez. 4.2 - Rinegoziazione dei mutui in 
ammortamento.
In particolare si chiede di conoscere quali dati devono essere inseriti nei righi aventi ad oggetto:

-  Interessi complessivi ante rinegoziazione
-  Interessi complessivi post rinegoziazione

Si tratta rispettivamente degli interessi passivi relativi per la vita residua dei mutui ante rinegoziazione 
(fissata in origine al 31/12/2015) e di quelli dovuti fino alla nuova scadenza fissata - a seguito della 
rinegoziazione - al 31/12/2020, fermo restando il debito residuo al 01/01/2011? Si precisa che l'Ente ha 
rinegoziato alcuni mutui CDP ai sensi della Circolare 1278/2010 prolungandone la vita residua di 5 anni e 
riducendo il tasso di interesse fisso dal 6,5% al 5,544, il tutto in condizioni di equivalenza finanziaria, così 
come previsto dalla circolare di cui sopra.

RISPOSTA

Si conferma che i dati da indicare riguardano, rispettivamente, gli interessi passivi per la vita residua dei 
mutui ante rinegoziazione e quelli dovuti fino alla nuova scadenza fissata a seguito della rinegoziazione.
Naturalmente nulla cambierebbe se si indicassero gli interessi complessivi (quelli già pagati e quelli previsti 
fino alla vecchia scadenza con le vecchie condizioni) ante rinegoziazione e gli interessi complessivi ( quelli 
già pagati e quelli previsti fino alla nuova scadenza con le nuove condizioni) post rinegoziazione. 



E’ sufficiente che i due dati siano omogenei.

3. ORGANISMI PARTECIPATI DIRETTAMENTE

DOMANDA

Nella Sezione Seconda - punto 2.2 "Informazioni sulla spesa dell’ente locale a favore degli organismi 
partecipati “direttamente" per alcuni organismi partecipati abbiamo solo dei trasferimenti in conto esercizio. 
Questi casi non dobbiamo rilevarli?

RISPOSTA

Nel punto 2.2 della Sezione Seconda devono essere indicati i valori di spesa anche se riguardano solo 
trasferimenti in conto esercizio. 
E’ stato segnalato al servizio Help Desk della Corte dei conti il problema tecnico che si verifica in tali casi 
nell’applicazione Siquel.


