
Circolare F.L. 15 bis/2009 

Alle Prefetture-Utg  
Loro Sedi 

Ai Commissariati del governo di  
Trento e Bolzano 

Alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta 
Aosta  

e, per conoscenza: 

All’Upi 
Piazza Cardelli n. 4 

00187 ROMA 

All’Anci 
Via dei Prefetti n. 46 

00186 ROMA 

        OGGETTO:  certificato del rendiconto al bilancio 2008 – seguito alla circolare n. 15 del 2009- 

                Si fa seguito a quanto rappresentato al punto 2.3  della circolare n. 15 del 10 dicembre u. 
s., in ordine ai soggetti partecipati con bilancio esterno che coprono le proprie spese interamente 
con proventi incassati direttamente, per precisare che le indicazioni fornite di indicare il valore zero 
nella colonna n. 4 del quadro S3 concernente la  percentuale di attribuzione al comune o alla 
provincia dei costi e delle spese, si riferiscono unicamente al caso in cui vi sia una partecipazione di 
numerosi enti al soggetto esterno, tali da  rendere oltremodo difficoltoso la determinazione della 
predetta  percentuale per ogni singolo ente che comunque si attesterebbe a valori minimi. Resta 
peraltro inteso che - anche in questo caso -  vanno comunque compilate tutte le altre colonne del 
quadro contabile S3. 

Inoltre,  si coglie peraltro l’occasione per precisare che - tenuto conto della fase sperimentale e delle 
finalità della rilevazione – potranno essere escluse dalla rilevazione quelle Società partecipate da 
comuni e/o province che abbiano dimensioni tali da operare in un ambito territoriale esteso.  Si 
pensi, ad esempio, a grandi società di distribuzione del gas o anche al altre che operano nel settore 
ambientale e che hanno assunto una dimensione diffusamente regionale e ultraregionale e, talvolta, 
sono  proprietarie delle relative  infrastrutture. 

Tanto premesso e chiarito, si confermano le istruzioni di cui alle circolari n. 12 e n. 13 del 2009 per 
la determinazione della percentuale di partecipazione, ribadendo che uno degli scopi principali della 
rilevazione è quello di rilevare dati totalmente o parzialmente extracontabili rispetto al bilancio del 
comune e della provincia. 

Si precisa anche, con riferimento al quadro 3bis, concernente la spesa del personale, che alla 
colonna denominata “collocazione in bilancio dell’intervento” , ove la singola tipologia di spesa 
venga finanziata su più interventi della spesa, andrà indicato l’intervento che assume prevalenza di 
spesa. 



Si pregano gli Uffici territoriali in indirizzo di portare a conoscenza di comuni e province della 
rispettiva provincia il contenuto della circolare che viene reso visualizzabile, altresì, sulle pagine del 
sito internet di questa Direzione  centrale alla voce “le circolari e i decreti”. 

Roma 22 dicembre 2009  

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Verde) 

 


