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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Mennucci Dott. Bruno Flavio, Revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

� ricevuto in data 05 maggio 2014 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla 
giunta comunale in data 24 aprile 2014 con la delibera n. 27 e i relativi seguenti allegati 
obbligatori: 

� relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

� rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (2013); 

� il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006 (ex art. 14 della legge n. 109/1994); 

� le proposte e/o le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio 2014, le 
tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

� la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

� ricevuto in data 07 luglio 2014 il bilancio pluriennale 2014/2016; 

� viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel; 

� visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 
revisione; 

� visto il regolamento di contabilità; 

� visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

� visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 24 aprile 2014 in 
merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, 
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale, 
 

ha eseguito le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile, delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti, come 
richiesto dall’art. 239, comma 1 lettera b del Tuel. 
Il revisore ha verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi: 

- UNITA’: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le 
eccezioni di legge; 

- ANNUALITA’: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri 
esercizi; 

- UNIVERSALITA’: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

- INTEGRITA’: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

- VERIDICITA’ e ATTENDIBILITA’: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla 
dinamica storica o su idonei parametri di riferimento; 

- PUBBLICITA’: le previsioni sono leggibili ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di 
partecipazione la conoscenza dei contenuti di bilancio; 

- PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: è rispettato il pareggio di bilancio 
com’appresso dimostrato. 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 

 

L’organo consiliare ha adottato il 03 ottobre 2013 la delibera n. 29 di verifica dello stato di 
attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio. 

Dall’esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- - sono state rispettate le disposizioni sul contenimento della spesa personale. 

 

Nel corso del 2013 non è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal rendiconto 
dell’esercizio 2012. 

 

La situazione di cassa dell’ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti 
risultati: 

 

 

 Disponibilità Anticipazioni 

Anno 2011 426.132,47 0 

Anno 2012 103.137,95 0 

Anno 2013 441.054,28 0 

 

 

Si accerta che il Comune non ha fatto ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale previsto 
dall’articolo 243-bis del Tuel, introdotto dall’articolo 3 del D.L. 174/12 convertito dalla legge 
213/12. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

 

Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per conto terzi 

 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 
competenza 2014, il principio del pareggio finanziario (articolo 162, comma 5, del Tuel) e 
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (articolo 168 del Tuel). 

 

 

Titolo I: Entrate tributarie    1.052.900,00 Titolo I: Spese correnti 1.247.570,00

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 
66.730,00 Titolo II: Spese in conto capitale 576.000,00

Titolo III: Entrate extratributarie 218.440,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 576.000,00

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 200.000,00

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti 290.500,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 

di terzi
319.700,00

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
319.700,00

Totale 2.433.770,00 Totale 2.433.770,00

2.433.770,00 2.433.770,00

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione 
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Verifica equilibrio corrente 

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue: 
 
Entrate titoli I, II e III 1.338.070,00   

Spese correnti titolo I 1.247.570,00   

90.500,00            

Quota capitale amm.to mutui 90.500,00        

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari

Quota vincolata agli investimentii

90.500,00            

-                      

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

 

 
Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e 
spese con esse finanziate 

La correlazione fra previsione d’entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese 
con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio: 
 
 

Entrate previste Spese previste

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi statali

Per fondo ordinario investimenti

Per contributi in c/capitale dalla Regione

Per contributi comunità montana

Per altri contributi c.capitale dalla Provincia

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per proventi concessioni edilizie 50.000,00 50.000,00

Per proventi da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Per contributo provincia di Brescia

Per canone riticolo 

Per sanzioni amministrative codice della strada 8.500,00 8.500,00

Per proventi da alienazioni 14.200,00 14.200,00

Per proventi convenzione Terna 363.000,00 363.000,00

Per scioglimento fondazione
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Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente 

La situazione corrente dell’esercizio 2014 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi 
carattere di eccezionalità e non ripetitive: 
 

Entrate previste Spese previste

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi statali

Per fondo ordinario investimenti

Per contributi in c/capitale dalla Regione

Per contributi dalla provincia 47.500,00 54.000,00

Consultazioni elettorali

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per proventi concessioni edilizie

Per proventi da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Addizionale enel arretrati

Per canone riticolo 

Per sanzioni amministrative codice della strada

Per proventi da alienazioni

Per proventi alienazione P.I.P.

Finanziamento dote comune da regione

 

La gestione finanziaria complessiva del 2014 risulta in equilibrio.  
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BILANCIO PLURIENNALE 

Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale  

 

Previsioni 2015 Previsioni 2016

Entrate titolo I 1.072.900,00 1.072.900,00

Entrate titolo II 17.880,00 17.880,00

Entrate titolo III 206.260,00 204.260,00

(A) Totale titoli (I+II+III) 1.297.040,00 1.295.040,00

(B) Spese titolo I 1.204.040,00 1.200.040,00

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 93.000,00 95.000,00

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) 0,00 0,00

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente [eventuale]

(F)
Entrate diverse destinate a spese correnti di 

cui:
0,00 0,00

- altre entrate (specificare)

(G)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
0,00 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice 

della strada

- altre entrate (specificare)

(H)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale

0,00 0,00

previsioni 2015 previsioni 2016

Entrate titolo IV 200.000,00 200.000,00

Entrate titolo V **
(M) Totale titoli (IV+V) 200.000,00 200.000,00

(N) Spese titolo II 200.000,00 200.000,00

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 0,00 0,00

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale [eventuale]

0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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PREVISIONI DI COMPETENZA 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2014 

 

Le previsioni delle entrate e delle spese di competenza, suddivise per titoli, presentano le 
seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2013. 
 
 

Entrate
Rendiconto 

2012

Previsione 

2013

Rendiconto 

2013

Previsione 

2014

Titolo I

Entrate tributarie

Titolo II

Entrate da contributi e trasferimenti 

correnti

Titolo III

Entrate extratributarie

Titolo IV

Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti

Titolo V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi

Totale 1.958.051,08    2.100.000,00    1.736.821,50    2.433.770,00    

Avanzo applicato

Totale entrate 1.958.051,08    2.100.000,00    1.736.821,50    2.433.770,00    

Spese
Rendiconto                                      

2012

Previsione 

2013

Rendiconto                                      

2013

Previsione 

2014

Disavanzo applicato

Titolo I

Spese correnti

Titolo II

Spese in conto capitale

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti

Titolo IV

Spese per servizi per conto terzi

Totale spese 2.253.847,78 2.100.000,00 1.490.624,22 2.433.770,00

1.247.570,00

576.000,00

290.500,00

319.700,00

1.052.900,00    

66.730,00         

218.440,00       

576.000,00       

200.000,00       

319.700,00       

287.650,00

319.700,00

1.061.570,84    

31.532,70         

232.149,39       

313.940,92       

87.603,95

97.627,65

1.243.850,00

248.800,00

97.627,65         

1.207.958,87

97.433,75

1.044.750,00    

14.700,00         

272.050,00       

248.800,00       

200.000,00       

319.700,00       

1.005.886,49    

53.309,57         

240.388,45       

536.429,11       

85.153,70

122.037,46

122.037,46       

1.268.061,16

778.595,46
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Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 
2014 sono state analizzate in particolare le voci di bilancio successivamente riportate. 
 
 

ENTRATE CORRENTI 
 

TITOLO I  -  ENTRATE TRIBUTARIE 

La previsione d’entrate tributarie presenta le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 
2013

Rendiconto Previsione Rendiconto Previsione 

2012 2013 2013 2014

I.C.I. 

I.M.U. 269.440,03 300.000,00 297.897,28 260.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 6.600,00 4.000,00 2.655,00 4.000,00

Addizionale comunale sul consumo di 

energia elettrica 
_ 2.850,00 3.511,19

Addizionale I.R.P.E.F. _ _

Compartecipazione I.R.P.E.F. _ _

imposta di scopo _ _

Tasi _ _ 100.000,00

Categoria 1: Imposte 276.040,03 306.850,00 304.063,47 364.000,00

Tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche

Addizionale erariale sulla tassa

smaltimento rifiuti

Altre tasse 5.000,00 6.000,00

Categoria 2: Tasse 171.516,46 203.500,00 186.906,25 174.500,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 480,00 4.400,00 1.200,00 4.400,00

Contributo permesso di costruire _ _

FSE 557.850,00 530.000,00 569.401,12 510.000,00

Categoria 3: Tributi speciali ed

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 1.005.886,49 1.044.750,00 1.061.570,84 1.052.900,00

3.500,00

165.000,00

514.400,00

2.716,46

184.189,79

570.601,12534.400,00

3.500,00

195.000,00Tassa rifiuti solidi urbani/Tari

3.016,46

558.330,00

168.500,00

 

 

E’ stata verificata l’iscrizione in bilancio dei tributi obbligatori. 
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IMU (Imposta Municipale Propria) 
 
Il gettito è determinato sulla base: 

- dell’art. 380 della legge 24/12/2012 n. 228; 

- delle aliquote deliberate per l’anno 2014. 

Il gettito 2014 è stato previsto in euro 260.000,00 con una variazione negativa di euro 

9.440,03 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2012 e una variazione negativa 

di euro 37.897,28 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2013. 

Il gettito derivante dell’attività di controllo delle dichiarazioni I CI/IMU di anni precedenti è 

previsto in euro 5.000. 

L’ente dovrà provvedere a norma dell’articolo 31, comma 19, della legge 27/12/2002 n. 289 a 

comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduta. 

Nella spesa è prevista la somma di euro 900,00 per eventuali rimborsi di ICI/IMU di anni 

precedenti.  

L’organo di revisione invita  la giunta comunale e il responsabile del servizio finanziario a 

monitorare costantemente l’andamento della suddetta entrata.  

Imposta comunale sulla pubblicità 

La previsione per l’imposta sulla pubblicità è stimata in euro 4.000,00. 

TASI 

Il gettito previsto è stato stimato in euro 100.000,00. L’organo di revisione, viste le oggettive 

difficoltà degli enti nel determinare il giusto gettito della Tasi, invita la giunta e il responsabile 

del servizio finanziario a monitorare costantemente l’andamento delle riscossioni della stessa. 

T.o.s.a.p. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche) 

Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 3.500,00 

sulla base del regolamento approvato con delibera del consiglio comunale nr. 15 del 1997. 

Tari 

L’ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 165.000,00 per 

la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge 147/2013.  

La disciplina dell’applicazione del tributo è già stata approvata con regolamento dal consiglio 

comunale. Il consiglio comunale ha approvato le tariffe con deliberazione n. 14 del 15/5/2014. 

Altre tasse 

Nel bilancio di previsione dell’anno 2014, è stata inserita la previsione di entrata di euro 

6.000,00 riguardante l’ illuminazione lampade votive. 
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Diritti sulle pubbliche affissioni 

Il gettito previsto in euro 4.400,00, è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate a 

norma del d. lgs. n. 507/93.  

 

Fondo solidarietà comunale 

Le entrate per IMU e  fondo di solidarietà comunale iscritte tra le entrate tributarie hanno 

subito la seguente evoluzione: 

 

 
 

Rendiconto 2013 Previsione 2014 

Imu 297.897,28 260.000,00 

Fondo sperimentale di rieq. 0.000 0.000 
Fondo di solid. Comunale 569.401,12 510.000,00 
Totale 867.298,40 770.000,00 
 

Anche per tale entrata l’organo di revisione rinnova l’invito alla giunta comunale a monitorare 

nel corso dell’anno l’andamento della suddetta previsione.   

 

Partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione 

Il revisore dei conti ricorda alla giunta che l’art. 1 del D.L. 302/05, convertito nella legge 

248/05, prevede che i Comuni che partecipano all’attività di contrasto all’evasione fiscale 

hanno titolo ad incassare il 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo 

definitivo. 
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TITOLO II  -  ENTRATE DA TRASFERIMENTI 

Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto al 

rendiconto 2013:  

 

Rendiconto Previsione Rendiconto Previsione 

2012 2013 2013 2014

Categoria 1: Contributi e 

trasferimenti correnti dello stato
0,00 15.512,83 10.000,00

categoria 2: contributi e 

trasferimenti correnti dalla 

regione

0,00 1.200,00 1.200,00

categoria 3: contributi e trasf. 

delle regioni per funzioni 

delegate

0,00 0,00

categoria 4: contributi e 

trasferim. da parte di organismi 

comunitari e inter

0,00 0,00

categoria 5: contributi e 

trasferim. correnti ad altri enti del 

settore pubblico

53.309,57 13.500,00 14.819,87 56.730,00

Totale entrate da trasferimen 53.309,57 14.700,00 31.532,70 66.730,00

 

 

Le previsioni delle entrate da trasferimenti sono in aumento rispetto al rendiconto 2013, in 

relazione alla maggiore previsione dei contributi provinciali. 

Per il dettaglio si rimanda al bilancio di previsione 2014. 
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TITOLO III  -  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Le previsioni d’entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 
2013: 

Rendiconto Previsione Rendiconto Previsione

2012 2013 2013 2014

64.815,37 75.600,00 64.712,65 78.000,00

23.705,00 36.600,00 29.818,50 30.800,00

355,73 1.700,00 190,74 1.300,00

3,40 682,42 680,00

151.508,95 158.150,00 136.745,08 107.660,00

240.388,45 272.050,00 232.149,39 218.440,00

Categoria 5° : Proventi diversi

Totale

Categoria 1° : Proventi dei servizi pubblici

Categoria 2° : Proventi di beni dell'ente

Categoria 3° : Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 4° : Utili netti delle aziende speciali e 

partecipate, dividenti di società

 
 
 

 

Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici 

 

La previsione per il 2014  registra un decremento di euro 13.709,39 rispetto al rendiconto 2013  

A tal fine si fornisce la seguente tabella predisposta dal responsabile del servizio finanziario. 

 

Servizi a domanda individuale 

entrate/proventi spese/costi % di copert % di copert 

previsioni 2014 previsioni 2014 2014 2013

Recupero scolastico

Impianti sportivi 4.000 14.000 28,5 30,0

Mattatoi pubblici

Mense scolastiche 9.000 12.000 75,0 81,8

Serv. Ass. Anziani

Pasti domicilio anziani 5.000 5.000 100,0 91,0

riunioni

Corsi extrascolastici

Totale 18.000 31.000

 

 

Il revisore dei conti prende atto che l’organo esecutivo con deliberazione n. 69/2013 ha 

determinato le rette per la mensa e il servizio scuolabus. 
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Sanzioni amministrative da Codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in euro 8.500,00 e sono 

destinati con delibera di giunta  n.  7 del 2014 per il 50% agli interventi di spesa ed alle finalità 

di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada. 

 

L’organo di revisione ricorda che dall’esercizio 2013 sono entrate in vigore le modifiche 

apportate all’art. 142 sopra citato dall’art. 25 della legge 120/10 e dall’art. 4-ter del D.L. 

16/12, convertito dalla legge 44/12, riguardanti la ripartizione dei proventi delle sanzioni sui 

limiti di velocità nella misura del 50% ciascuno all’ente proprietario della strada su cui è stato 

effettuato l’accertamento e all’ente da cui dipende l’organo accertatore e relativa destinazione 

(circolare Ministero dell’Interno 24.12.12, n. 17909). Tali proventi risultano destinati con 

delibera di giunta n. 7 del 2014. 

 

L’entrata presenta il seguente andamento (dati arrotondati all’euro): 
 
 
Accertamento 
2011 

Accertamento 
2012 

Accertamento  
2013 

Previsione 
2014 

5.236 4.039 9.417 8.500 
 

 
Categoria 2° - Proventi  di beni dell’Ente 

L’importo previsto nel bilancio di previsione esprime la redditività dei beni con riferimento al 

valore del patrimonio comunale. La previsione per il 2014 è pari ad euro 30.800,00 rispetto ad 

un dato del rendiconto 2013 di euro 29.818,50. 

 
Categoria 5°: Proventi diversi 
 
La previsione per il 2014 è pari ad euro 107.660,00 rispetto al dato del rendiconto 2013  di 

euro 136.745,08. 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 

TITOLO IV e V  

Le previsioni d’entrate da destinare al finanziamento del titolo II della spesa sono le seguenti: 

 

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Previsione 2014

Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali 14.200,00

Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato

Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione 40.000,00

Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 8.800,00

Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti 413.000,00

Categoria 6: Riscossione di crediti 100.000,00

Totale 576.000,00

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 1: anticipazioni di cassa 200.000,00

Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti

Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari

Totale  200.000,00

  (+) Avanzo economico/Proventi parte correnti destinati alla spesa in conto capitale

  (+) Avanzo presunto 2011

  (-) proventi da destinare alla parte corrente (oneri)

  (-) Rimborso anticipazione 200.000,00

Totale risorse da destinare al titolo II 576.000,00

Titolo II - Spese in conto capitale 576.000,00

 

TITOLO IV 

CATEGORIA 5^ 

Trasferimenti di capitali da altri soggetti 
 
Sono previsti euro 413.000,00 di cui euro 363.000,00 per il contributo da Terna ed euro 

50.000,00 per proventi permesso di costruire; i proventi permesso di costruire sono stati 

previsti tenendo conto del P.G.T. adottato con  delibera del Consiglio nr. 27 del 01.08.2009. 

La previsione dei proventi permesso di costruire per l’esercizio 2014, presenta le seguenti 

variazioni rispetto agli esercizi precedenti: 

Rendiconto 

2011 

Rendiconto 

2012 

Rendiconto  

2013 

Previsione  

2014 

89.976  43.410  133.424  50.000 

 

La destinazione di tali proventi al finanziamento della spesa corrente risulta come segue: 
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- anno 2007       0,00% 

- anno 2008    50,00% 

- anno 2009    50,00% 

- anno 2010    50,00% 

- anno 2011    50,00% 

- anno 2012    50,00% 

- anno 2013      0,00% 

- anno 2014      0,00% 

 
Anticipazioni  di cassa 

Secondo quanto previsto dalle normative vigenti, e’ stata iscritta nel bilancio nella parte delle 

entrate, al titolo V, e nella parte della spesa, al titolo III, una previsione di anticipazione di 

cassa nel limite del 25% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio, pari ad euro 

200.000,00. 

 

Verifica della capacità di indebitamento 
 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta 

compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel 

modificato, da ultimo, dall’art. 8 comma 1 della legge 183/11 come dimostrato dal calcolo 

riportato nel seguente prospetto. 

 
Entrate correnti (Titolo I,II,III) Rendiconto 2012                                        euro  1.299.584 
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)                                 euro     103.967 
Interessi passivi su mutui in ammortamento ed altri debiti                          euro       44.000 
Incidenza percentuale sulle entrate correnti                                                 %           3,38 
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui                                       euro       59.967 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 
Importi arrotondati all’unità di euro 
 
Anno        2011       2012 2013        2014        2015        2016 

Residuo debito 1.646.000 1.559.176 1.474.006 1.386.402 1.296.223 1.203.338 

Nuovi presiti       

Prestiti rimborsati 90.474 85.153 87.604 90.500 93.000 95.000 

Estinzioni anticipate/differenze +3.650 -17  321 115  

Totale fine anno 1.559.176 1.474.006 1.386.402 1.296.223 1.203.338 1.108.338 

Gli oneri finanziari per ammortamenti previsti ed il rimborso degli stessi in conto capitale, 

registrano la seguente evoluzione: 

 

Anno      2011 2012     2013      2014      2015     2016 

Oneri finanziari 51.112 48.676 46.330 44.000    41.260    38.370 

Quota capitale 90.474 85.153 87.604 90.500    93.000    95.000 

Totale fine anno 141.586 133.829 133.934 134.500  134.260  133.370 

Dati arrotondati all’unità di euro. 
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Strumenti finanziari anche derivati 
 
L’ente non prevede di sottoscrivere contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati. 
 
Contratti di leasing 
 

L’ente non prevede di stipulare contratti di locazione finanziaria. 
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TITOLO I  -  SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati 

del rendiconto 2013 è il seguente: 

 

Rendiconto 

2012

Previsione                                             

2013

Rendiconto 

2013

Previsione                                             

2014

Int. 01 - Personale 296.059,13 297.247,00 290.444,97 299.200,00

Int. 02 - Acq.beni di cons. e materie pr. 44.360,45 53.000,00 48.220,05 49.900,00

Int. 03 - Prestazioni di servizi 714.321,83 553.291,00 554.359,47 558.008,00

Int. 04 - Utilizzo di beni di terzi 5.216,58

Int. 05 - Trasferimenti 125.239,80 220.542,00 241.282,93 243.042,00

Int. 06 - Interessi passivi oneri finanziari 48.885,19 48.200,00 46.330,02 44.400,00

Int. 07 - Imposte e tasse 21.658,96 20.070,00 20.126,64 22.120,00

Int. 08 - Oneri straordinari gestione corr. 12.319,22 11.500,00 7.194,79 3.400,00

Int. 09 - Ammortamenti di esercizio _ _

Int. 10 - Fondo svalutazione crediti _ 25.000,00 _ 3.000,00

Int. 11 - Fondo di riserva _ 15.000,00 _ 24.500,00

1.268.061,16 1.243.850,00 1.207.958,87 1.247.570,00Totale spese correnti

 
La tabella sopra indicata, evidenzia gli interventi che registrano un incremento di spesa rispetto 

al rendiconto 2013. 

 

Personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1, della legge 

449/1997 e dall’art. 6 del d.lgs. 165/2001 è stata approvata con delibera dalla giunta 

comunale n. 15 del 2012. 

Con tale delibera la giunta ha confermato il fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014 

come risulta dall’attuale dotazione organica. 

 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2014 in euro 299.200,00 (Int. 01) ed euro 

19.570,00 (Int. 07), è  riferita a n. 7 dipendenti a tempo indeterminato. La previsione di spesa 

tiene conto: 
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� dei vincoli disposti dall’art. 76 del D.L. 112/08, convertito dalla legge 133/08 sulle 

assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

� dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557,  della 

legge 296/06 e successive modificazioni; 

� dell’importo degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 35.950,00 

pari al 12% delle spese dell’intervento 01 e non superiore al corrispondente importo 

dell’esercizio 2010. 

L’incidenza percentuale delle spese di personale di cui all’intervento 01 rispetto alle spese 

correnti, risulta del 23,98 %. 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 448/01, a 

verificare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al 

rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dal citato art. 1, comma 

557 della legge 296/06 e successive modificazioni. 

A tal proposito il revisore dei conti ha verificato che dal prospetto della spesa del personale 

predisposto dal responsabile del servizio finanziario, la spesa dell’anno 2013 ammonta ad euro 

318.919,75 mentre quella prevista per il 2014 ammonta ad euro 318.770,00. 

Pertanto l’organo di revisione in relazione a quanto sopra esposto, preso atto della 

“variabilità” della spesa del segretario comunale, invita la giunta e il responsabile del 

servizio finanziario a monitorare costantemente la spesa complessiva del personale 

ai fini del rispetto della normativa vigente. 

  
Rendiconto 

2012 
Rendiconto  

2013            
Previsione  

2014  

  
 

  
  

personale dipendente int. 01 296.059,13        290.444,97  299.200,00 
 

Intervento 03 (interinali) elezioni. 
amministrative 

  1.908,00                
 

Intervento 07 -IRAP          19.482,06           18.287,58           19.570,00  
 

Funzione aggregate comunità 
montana. 

  7.670,72               
 

altre spese (composizione annualità 
personale assunto o da assumere in 
turn over) produttivita int 08 voucher 

            
8.573,88  

             
3.600,00  

              
 

nonni vigile/custode       
 

a detrarre spese escluse           4.877,19             2.991,52                
 

totale        319.237,88         318.919,75         318.770,00  
 

spese correnti 1.268.061,16    1.207.958,87     1.247.570,00     
 

incidenza sulle spese correnti 25,18 26,40 25,55 
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Spese per acquisto beni, prestazioni di servizi e utilizzo di beni di terzi 

In relazione ai vincoli posti dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, 

commi da 594 a 599, della legge 244/07, alle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6, comma 8, 

del D.L. 78/10 e dei vincoli posti dall’art. 1, comma 146, della legge 228/12, le previsioni per 

l’anno 2014 rispettano i seguenti limiti: 

(importi arrotondati) 
  

Tipologia spesa Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta % 

Limite Previsione 
2014 

Studi e consulenze 7.033 84          1.125 1.407 

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre,pubblicità e 
rappresentanza 

2.822 80            565  

Sponsorizzazioni 77.309 100  (1) 

Missioni 3.091 50          1.545  

Formazioni 380 50             190 190 

Acquisto, manutenzione, 
noleggio, esercizio autovetture 

12.175 20          9.740 (2) 

Totale 102.810       13.165 1.594 

 

 

 

Ai sensi del comma 10 del citato art. 6 del D.L. 78/10 le singole voci delle suddette spese sono 

compensabili tra di esse, ferma restando la complessiva riduzione. Inoltre la Corte 

costituzionale (139/12) ritiene il ripetuto art. 6 una norma di principio. 

In particolare le spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 138/11, 

convertito dalla legge 148/11, andranno elencate in apposito prospetto da allegare al 

rendiconto 2014 e da trasmettere alla Corte dei conti. Si raccomanda pertanto di verificare 

accuratamente ed in via preventiva l’ammissibilità delle singole voci di tali spese. 

(1) L’organo di revisione prende atto che la giunta comunale ha previsto di erogare contributi 

per euro 45.700,00 ad associazioni svolgenti servizi a valenza sociale rientranti nei compiti del 

Comune. 

L’organo di revisione invita la giunta ad approvare preventivamente il bando contenente le 

linee guida per accedere a tali contributi.  

Per la definizione di sponsorizzazione si rimanda alla sentenza n. 9880/92 della Corte di 

cassazione. 
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L’art. 18 del D.L. 83/12, convertito dalla legge 134/12, stabilisce che l’erogazione di detti 

contributi sia soggetta a pubblicità sulla rete internet del Comune; inoltre i contributi erogati a 

terzi andranno indicati nell’Albo di cui all’art. 1 del dpr 118/00. 

(2) A decorrere dal 1 maggio 2014, la spesa per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio delle 

autovetture non potrà superare il 30% di quella sostenuta nell’anno 2011 (art.14, c. 1 D.L. 24 

aprile 2014, n. 66). 

Osservazioni 

Il revisore dei conti invita il responsabile del servizio finanziario a verificare l’impatto 

sul bilancio di previsione 2014 delle disposizioni introdotte dal D.L. 24 aprile 2014. 

Contratti di collaborazione, studi e consulenze 

L’organo di revisione ricorda che il ricorso a conferimento di incarico a soggetti esterni, con 

contratti di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per 

sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla 

sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Il 

conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni 

comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche ai 

sensi dell’art. 7, comma 6 bis del D.L. 18 agosto 2000. 

I contratti in argomento devono essere pubblicati sul sito internet del Comune. 

Gestione associata delle funzioni fondamentali 

Il revisore dei conti invita il responsabile del servizio finanziario a verificare le novità introdotte 

con l’art. 1 comma 530 della la legge di stabilità per il 2014, adottando i dovuti provvedimenti.  

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del 

riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti 

contratti a tutto il 2013 e rientra nel limite d’indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel. 

Ammortamenti 

L’ente, avvalendosi della facoltà contenuta nell’art. 167, comma 1, del T.u.e.l, ha ritenuto di 

non prevedere le quote di ammortamento minime sui beni utilizzati, ai sensi degli artt. 167 e 

229 del Tuel. 

Fondo svalutazione crediti 
 
L’art. 6, comma 17, del D.L. 95/12, convertito in legge 135/12, ha posto l’obbligo di iscrivere in 

bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai 

titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni. 

L’entità stimata dei residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2009 è di euro 1.142,00. 

Tuttavia, la giunta ha previsto un fondo di euro 3.000,00.  
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Il Comune non ha fatto ricorso all’anticipazione di liquidità prevista dall’art. 1, comma 13, del 

D.L. 35/13, per cui non è tenuto all’incremento del Fondo svalutazione crediti previsto dal 

successivo comma 17 del medesimo art. 1. 

 
Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario pari ad euro 24.5000,00, rientra nei limiti previsti 

dall’articolo 166 del Tuel (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese 

correnti inizialmente previste) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

Organismi Partecipati 

L’ente non prevede di esternalizzare alcun servizio. 

Nel bilancio 2014 non sono previsti trasferimenti per contributi in conto esercizio, in conto 

capitale o per ripianamento di perdite ai soggetti partecipati. 

Trasferimenti 

Sulla concessione di contributi a soggetti terzi si raccomanda il rispetto della disposizione 

contenuta nell’art. 12 della legge 241/90 e successive modificazioni in relazioni agli obblighi di 

regolamentazione e pubblicazione. 
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TITOLO II  -  SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 576.000,00, è pareggiata dalle entrate 

ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. 

Per il dettaglio delle spese, si rimanda al piano degli investimenti e delle opere pubbliche 

allegati al bilancio di previsione. 

 

Limitazione acquisto autovetture 
 
Nel bilancio degli esercizi 2014, 2015 e 2016 non vi sono stanziamenti per acquisto, anche 

mediante operazione di leasing, di autovetture (art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012). 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE  2014-2016 

 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del d.lgs 

267/00 e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96. 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del 

bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni 

di spesa. 

Le previsioni pluriennali 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 

 

Previsione                 

2014

Previsione                 

2015

Previsione                 

2016
Totale triennio

Titolo I 1.052.900,00 1.072.900,00 1.072.900,00 3.198.700,00

Titolo II 66.730,00 17.880,00 17.880,00 102.490,00

Titolo III 218.440,00 206.260,00 204.260,00 628.960,00

Titolo IV 576.000,00 200.000,00 200.000,00 976.000,00

Titolo V 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00

Somma 2.114.070,00 1.697.040,00 1.695.040,00 5.506.150,00

Avanzo presunto

Totale 2.114.070,00 1.697.040,00 1.695.040,00 5.506.150,00

Previsione                 

2014

Previsione                 

2015

Previsione                 

2016
Totale triennio

Titolo I 1.247.570,00 1.204.040,00 1.200.040,00 3.651.650,00

Titolo II 576.000,00 200.000,00 200.000,00 976.000,00

Titolo III 290.500,00 293.000,00 295.000,00 878.500,00

Somma 2.114.070,00 1.697.040,00 1.695.040,00 5.506.150,00

Disavanzo presunto 

Totale 2.114.070,00 1.697.040,00 1.695.040,00 5.506.150,00

Entrate

Spese

 

 
 

Le previsioni debbono consentire il mantenimento degli equilibri finanziari e, in particolare, la 

copertura delle spese di funzionamento e di sviluppo, ed il mantenimento degli equilibri per 

l’esercizio di competenza e per gli esercizi successivi. 

Dai prospetti sopra indicati si rileva che l’equilibrio per gli anni 2014, 2015 e 2016 è raggiunto 

senza l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto dell’anno precedente. 
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Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di 
stabilità 

Gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti 

in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di 

entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV 

delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico 

del patto per gli anni 2014, 2015 e 2016 (Comune con meno 5.000 abitanti). Pertanto la 

previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo 

obiettivo. 

Dal prospetto predisposto dal responsabile del servizio finanziario, redatto sulla base delle 

disposizioni introdotte con la legge 12 novembre 2011, n. 183- legge di stabilità, il Comune di 

Agnosine dovrà conseguire un saldo di competenza mista così quantificato:  

1. spesa corrente media 2009/2011 

 

anno importo media del triennio

2009 1.297.070,30               

2010 1.284.150,55               

2011 1.349.814,89               1.310.345,25         

 

2. saldo obiettivo da conseguire  

2014 1.310.345,25              15,07 197.469,03             

2015 1.310.345,25              15,07 197.469,03             

2016 1.310.345,25              15,62 204.675,93             

obiettivo di 

competenza mista

spesa corrente media 

2009/2011 coefficiente%anno

 

 

 

3. obiettivo per gli anni 2014/2016 previsti dal Comune: 

 

2014 2015 2016

entrate correnti prev. accertamenti 1.200.000,00         1.250.000,00       1.250.000,00      

spese correnti prev. impegni 1.200.000,00         1.100.000,00       1.090.000,00      

differenza 150.000,00          160.000,00         

risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 

legge 183/2011)

obiettivo di parte corrente 150.000,00          160.000,00         

previsione incassi titolo IV 401.800,00            50.000,00            50.000,00           

previsione pagamenti titolo II 240.314,00            2.500,00              5.000,00             

differenza 161.486,00            47.500,00            45.000,00           

incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 

art,31 legge 183/2011) 36.014,00              

obiettivo di parte c. capitale 197.500,00            47.500,00            45.000,00           

obiettivo previsto 197.500,00            197.500,00          205.000,00         
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L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, 

è stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha 

indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in 

quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati 

d’avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da 

realizzare negli anni 2014/2016.  

 
Osservazioni: 

Le previsioni di accertamenti e di impegni di parte corrente e di incasso delle 

entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere 

costantemente monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di 

rispetto del patto di stabilità interno. 
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 

 

La relazione previsionale e programmatica è il documento su cui si fonda la programmazione 

dell’Ente e a cui fa riferimento, a fine esercizio, la relazione illustrativa che esprime le 

valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi previsti e ai costi sostenuti; quest’ultimo documento verifica, in sostanza, se e 

quanto l’amministrazione ha raggiunti gli obiettivi programmatici che si era prefissa. La parte 

della R.P.P. relativa ai programmi progetti e alle dotazioni finanziarie deve quindi essere 

rappresentata in modo chiaro ed oggettivo tenendo conto della verifica finale. 
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PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 128 del d.lgs 

163/2006, (ex 14 della legge 109 del 1994) è stato redatto conformemente alle indicazioni e 

agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9 giugno 2005. Lo 

schema di programma approvato con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 18/10/2013, è 

stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 07.02.2014. 
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                                             OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

Anche per il 2014, come accaduto nel biennio precedente, il processo di formazione del bilancio 

di previsione resta caratterizzato da rilevanti incertezze in quanto la giunta, alla data di 

approvazione del bilancio, non conosceva alcuni importanti elementi, indispensabili per la 

predisposizione del bilancio di previsione come ad esempio le rettifiche Imu 2013, le 

assegnazioni 2014 a titolo di Fondo di solidarietà e i tagli derivanti dalla spending review, i cui 

criteri applicativi saranno noti soltanto a seguito di una procedura di certificazione curata dal 

ministero dell’Interno, il cui termine è fissato per il 25 luglio 2014. 

Fatte queste premesse l’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti 

precedenti considera: 

Riguardo alle previsioni di parte corrente anno 2014  

a) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 

- delle risultanze del rendiconto 2013; 

- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 

effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel; 

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata, fatte 

salve le valutazioni circa l’ IMU, il fondo di solidarietà e la TASI, adottando immediato 

provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero insufficienti per mantenere l’equilibrio 

economico-finanziario complessivo. 

Si invita tuttavia l’ente a verificare gli effetti sul bilancio di previsione 2014 e pluriennale 

2014/2016 delle novità introdotte dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66. 

Spese personale 

L’organo di revisione invita la giunta e il responsabile del servizio finanziario a monitorare 

costantemente la spesa del personale al fine di rispettare i vincoli stabiliti dall’art. 1, comma 

557 della legge 296/2006. 

Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) – previsioni pluriennali 

Le previsioni di accertamenti e di impegni di parte corrente e di incasso delle entrate del 

titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere costantemente monitorate 

durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno. 
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                                                         CONCLUSIONI 

 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel e 
tenuto conto: 

� del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

� delle variazioni rispetto all’anno precedente 

� delle osservazioni riportate nella pagina precedente 

esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 

2014/2016 e sui documenti allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 Il Revisore dei Conti 
              Firmato Mennucci Dott. Bruno Flavio       

Agnosine, 14 luglio 2014                 
  


