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COMUNE DI VETTO 

Provincia di Reggio Emilia 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 Paolo Villa 
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Comune di Vetto 

Revisore unico 

Verbale n. 7 del 10 Luglio 2014  

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

Il Revisore Unico 

Premesso che l'organo di revisione nelle riunioni in data 07/07/2014 e 10/07/2014 ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2014, unitamente agli allegati di legge; 

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali»; 

- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

-  visti i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 

 

Delibera 

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per 
l'esercizio 2014, del Comune di Vetto che forma parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 

Vetto (RE), li 10 Luglio 2014  

L’ORGANO DI REVISIONE 

 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014 del Comune di Vetto (RE) 3

 

VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Paolo Villa, revisore unico ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel, nominato con 
delibera dell’organo consiliare n. 34 del 29/12/2011; 

� ricevuto in data 7 luglio 2014 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta 
comunale in data 05/07/2014 con delibera n. 30 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

 

� bilancio pluriennale 2014/2016; 

� relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

� rendiconto dell’ esercizio 2012; 

� le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2012 dei consorzi, 
istituzioni e società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici;  

� la delibera di Giunta Comunale n.38 del 12/10/2013 di adozione del programma 
triennale dei lavori pubblici triennio 2014/2016 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
anno 2014 di cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006, nonché la proposta di delibera di 
modifica ed approvazione dello stesso posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale 
convocato per il giorno 31/07/2014; 

� la delibera di Giunta Comunale n.61 del 29/11/2011 di approvazione della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, 
comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001); 

� la delibera di Giunta Comunale n.27 del 05/07/2014 di destinazione della parte 
vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; 

� la proposta di delibera di Consiglio Comunale sulla verifica della quantità e qualità di 
aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e 
determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, posta 
all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 31/07 p.v.; 

� la proposta delibera di Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote  
dell’addizionale comunale Irpef, posta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 
convocato per il giorno 31/07 p.v.; 

� la proposta di delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e detrazioni 
dell’I.M.U., posta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 
31/07 p.v.; 

� le delibere di Giunta Comunale n.48, 49, 50 e 51 del 28/12/2013 con le quali sono 
determinati, 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, la proposta di delibera posta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 
convocato per il giorno 31/7 p.v. della determinazione della percentuale di copertura e 
del costo di gestione dei servizi a domanda individuale; 

� la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

� prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 

� la proposta di delibera di Consiglio Comunale relativa al piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008), posta all'ordine del 
giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 31/07 p.v.; 

� la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 27/06/2012 di approvazione del piano 
triennale di razionalizzazione della spesa per l’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle 
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2 commi 594 e 599 
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legge 244/07; 

� la proposta di delibera di Consiglio Comunale relativa all’approvazione delle tariffe 
T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti) anno 2014; 

� la delibera di Consiglio Comunale n.42 del 30/11/2013 relativa al programma delle 
collaborazioni autonome di cui all’art.46, comma 2, legge 133/08 ed al limite massimo 
delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08); 

� i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010; 

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

� i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

� quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con 
dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi); 

� prospetto delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 
(o 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) dell’art.1 della legge 296/06 e 
dall’art.76 della legge 133/08; 

� prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote 
capitale e delle quote interessi; 

� prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del 
codice della strada; 

 
� 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 05/07/2014 in 
merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, 
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale e pluriennale; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come 
richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel. 
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     VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

 
 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 
 

Il rendiconto 2013 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2014 

ed si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 114.708,04. 

Tale avanzo è stato in parte applicato al bilancio 2014: 

• euro 20.000,00 per finanziamento spesa in conto capitale; 

• euro 18.822,89 per passività pregresse di parte capitale. 

Si ricorda che la rateizzazione triennale dei debiti fuori bilancio approvata con delibera di 

Consiglio Comunale del 27/06/2012 prevedeva una quota da finanziare nel 2014 pari a euro 

81.738,20. Come detto questa quota è stata finanziata per euro 18.822,89 mediante utilizzo di 

parte dell’avanzo 2013 mentre la restante parte ha trovato copertura nella parte corrente del 

bilancio. 
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     A. BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
 
 
1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 

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

 

Titolo I: Entrate tributarie    1.660.750,16 Titolo I: Spese correnti 1.855.089,45

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 
enti pubblici 

56.667,18 Titolo II: Spese in conto capitale 802.382,89

Titolo III: Entrate extratributarie 248.472,44

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 763.560,00

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 990.000,00

Titolo III: Spese per rimborso di 
prestiti 1.100.800,33

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 
di terzi 274.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per 
conto di terzi 274.000,00

Totale 3.993.449,78 Totale 4.032.272,67

38.822,89

4.032.272,67 4.032.272,67

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazio ne

 
 
 
 

Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente: 

 
equilibrio finale
entrate finali (titoli I,II,III e IV) + 2.768.272,67       
spese finali (titoli I e II) - 2.657.472,34       
saldo netto da finanziare -
saldo netto da impiegare + 110.800,33           

 
Le entrate finali sono costituite dalla somma della quota di avanzo 2013 applicata al bilancio 
2014 ed alle entrate dei titoli I, II, III e IV. 
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2. Verifica equilibrio corrente anno 2014 
 
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue: 
 
Entrate titolo I 1.660.750,16
Entrate titolo II 56.667,18
Entrate titolo III 248.472,44
Totale entrate correnti 1.965.889,78
Spese correnti titolo I 1.855.089,45

110.800,33

Quota capitale amm.to mutui 110.800,33
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari 0,00
Quota capitale amm.to altri prestiti 0,00

110.800,33

0,00

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

 
La quota capitale di ammortamento dei mutui sommata alla somma prevista per l’anticipazione 
di tesoreria, pari a euro 990.000,00, danno il totale delle spese del titolo III pari a euro 
1.100.800,33. 
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5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria 
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri 
e mezzi di terzi: 

 

Mezzi propri
 - oneri di urbanizzazione L.10/77 20.000,00

 - avanzo del bilancio corrente

 - alienazione di beni 30.000,00

 - avanzo 2013 38.822,89

88.822,89

Mezzi di terzi
 - mutui

 - prestiti obbligazionari

 - aperture di credito

 - contributi comunitari

 - contributi statali

 - contributi regionali 646.472,00

 - contributi da altri enti 30.000,00

 - altri mezzi di terzi 37.088,00

713.560,00
802.382,89
802.382,89TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

 
 
L’avanzo 2013 viene integralmente destinato alla spesa di parte capitale. 
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B) BILANCIO PLURIENNALE 

6. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale  

 
ANNO 2015 

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel nell’anno 2015 è assicurato come 
segue: 
Entrate titolo I 1.707.991,00
Entrate titolo II 57.517,00
Entrate titolo III 250.704,00
Totale entrate correnti 2.016.212,00
Spese correnti titolo I 1.903.750,00

112.462,00

Quota capitale amm.to mutui 112.462,00
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari 0,00
Quota capitale amm.to altri prestiti 0,00

112.462,00

0,00

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

 
La quota capitale di ammortamento dei mutui sommata alla somma prevista per l’anticipazione 
di tesoreria, pari a euro 990.000,00, danno il totale delle spese del titolo III pari a euro 
1.102.462,00. 

 
ANNO 2016 

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6 del Tuel nell’anno 2016 è assicurato come 
segue: 

 
Entrate titolo I 1.733.611,00
Entrate titolo II 58.381,00
Entrate titolo III 254.465,00
Totale entrate correnti 2.046.457,00
Spese correnti titolo I 1.932.308,00

114.149,00

Quota capitale amm.to mutui 114.149,00
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari 0,00
Quota capitale amm.to altri prestiti 0,00

114.149,00

0,00

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

 
La quota capitale di ammortamento dei mutui sommata alla somma prevista per l’anticipazione 
di tesoreria, pari a euro 990.000,00, danno il totale delle spese del titolo III pari a euro 
1.104.149,00. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

7. Verifica della coerenza interna 

 

7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro 
coerenza con le previsioni 

 

7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

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

d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto 

del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall’organo esecutivo 

entro il 15 ottobre dell’anno 2013 con delibera n.38 del 12/10/2013. 

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 14/12/2013 al 

12/02/2014. 

Gli importi inclusi nello schema, come verrà infine modificato e definitivamente approvato nel 

Consiglio Comunale di approvazione del bilancio 2014 e pluriennale 20143-2016, trovano 

riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale. 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere  trasmesso all’Osservatorio 

dei lavori pubblici. 

 
 
7.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

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

449/1997,è stata approvata con specifico atto di Giunta Comunale n.61 del 29/12/2011. 

Sulla base di apposito prospetto predisposto dal Servizio Finanziario, Tributi e Personale, si è 

verificato il rispetto dei limiti della spesa di personale. 

 

7.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e 

programmatica e della coerenza con le previsioni  

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e redatta sullo 

schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle 

risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto 

contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente. 

In particolare la relazione: 

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

- ricognizione delle caratteristiche generali; 
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- valutazione delle risorse; 

- individuazione e redazione dei programmi; 

b) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed 

individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;                                   

c) per la spesa è redatta per programmi,; 

d) per ciascun programma  contiene le scelte adottate e le finalità da conseguire; 

 
 
8.  Verifica della coerenza esterna 

8.1. 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. Pertanto la previsione di bilancio annuale e 

pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno 

risulta: 

1. spesa corrente media 2009/2011 

anno importo media
2009 1.625
2010 1.642
2011 1.736 1.668  

2. saldo obiettivo 

anno spesa corrente media coefficiente obiettivo di competenza
2009/2011 mista

2014 1668 15,07 251
2015 1668 15,07 251
2016 1668 15,62 261  

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti variazioni per patto 
regionale e nazionale 

anno saldo obiettivo variazioni obiettivo da 
 conseguire

2014 251 -212 39
2015 251 0 251
2016 261 0 261  

Le variazioni sono dovute a: 

- rideterminazione patto: + 9 

- variazione per patto regionale verticale incentivato: - 362 
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- variazione per patto regionale orizzontale: + 146 

- variazione per patto nazionale verticale: - 4 

 

4. obiettivo per gli anni 2014/2016 

2014 2015 2016
entrate correnti prev. accertamenti 1.987 2.017 2.046
spese correnti prev. impegni 1.876 1.904 1.932
differenza 111 113 114
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)

obiettivo di parte corrente 111 113 114
previsione incassi titolo IV 2.307 1.209 1.350
previsione pagamenti titolo II 2.254 1.059 1.200
differenza 53 150 150
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)

obiettivo di parte c. capitale 53 150 150
obiettivo previsto 164 263 264

 

-dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili: 

anno Saldo previsto Saldo obiettivo 

2014 164 39 

2015 263 251 

2016 264 261 

 
L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è 

stato elaborato dal settore finanziario in collaborazione con il settore tecnico. 

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, 

dovranno essere monitorate attentamente dai settori finanziario e tecnico durante la gestione 

al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 
2014 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 
2014, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 

 
 ENTRATE CORRENTI 

Entrate tributarie 
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni 
definitive 2013 ed al rendiconto 2012: 

Rendiconto
Previsioni                                  
definitive                                 
esercizio

Bilancio                                                   
di                                                 

previsione

2012 2013 2014

I.M.U. 630.531,05 678.176,67 540.000,00

I.C.I. / I.M.U. recupero evasione 0,00 10.000,00 20.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 0,00

Addizionale I.R.P.E.F. 80.000,00 80.000,00 95.000,00

Compartecipazione I.R.P.E.F. 0,00

Compartecipazione Iva 0,00 0,00 0,00

Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00

Retrocessione quota 5 per mille 0,00 306,93 314,54

Categoria 1: Imposte 711.531,05 769.483,60 656.314,54

Tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche

Tassa rifiuti solidi urbani 268.103,82 15.900,00 16.401,10

Tributo per smaltimento rifiuti 0,00 317.444,38 328.034,52

Recupero evasione tassa rifiuti 0,00 0,00 0,00

Categoria 2: Tasse 272.603,82 337.844,38 348.935,62

Diritti sulle pubbliche affissioni 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Fondo sperimentale di riequilibrio 630.892,50 450.000,00 546.000,00

TASI 0,00 0,00 108.000,00

Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 1.616.527,37 1.558.827,98 1.660.750,16

655.500,00

4.500,004.500,00 4.500,00

451.500,00632.392,50

 

 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014 del Comune di Vetto (RE) 14

 
Imposta municipale propria (IMU) e  Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) 

Il gettito, determinato sulla base delle previsioni elaborate dal Servizio Finanziario dell’Ente con 

l’applicazione delle seguenti aliquote come da proposta di delibera di Consiglio Comunale di 

approvazione delle stesse posta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 

giorno 31/7 p.v.:  

- aliquota base pari allo 9,90 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione dei fabbricati di 

cui ai punti seguenti; 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze che dal 2014 viene 

assoggettata all’aliquota del 3,50 per mille per consentire l’applicazione della TASI (dal 2014 

l’IMU per le abitazioni principali è dovuta solo per le abitazioni censite in A/1, A/8 E A/9); 

- esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli. 

  

Dal 2014 è stata prevista anche l’introduzione del nuovo tributo TASI (tassa sui servizi 

indivisibili) il cui gettito presunto è stato quantificato sulla base degli imponibili IMU per 

abitazione principale, avendo la TASI lo stesso presupposto imponibili, con l’applicazione 

dell’aliquota del 2,5 per mille. 

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

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

 

Addizionale comunale Irpef. 

Con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 23/05/2012 dal 2012 l’Ente ha previsto 

l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef a scaglioni; con la proposta di delibera posta 

all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 31/07/2014 le aliquote applicate nel 2012 e 

nel 2013 verranno diminuite secondo la seguente tabella: 

 

Scaglioni reddito  Aliquota  

Da 0 e fino a 15.000 euro  0,45% 

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro  0,50% 

oltre 28.000 e fino a 55.000 euro  0,65% 

oltre 55.000 e fino a 75.000 euro  0,70% 

oltre 75.000 euro  0,75% 

 
Soglia di esenzione di euro 15.000,00 per i redditi inferiori a detto importo.. 

Tenendo conto dell’imponibile fiscale dei contribuenti del Comune, estratto dall’anagrafe 

tributaria e di quanto sopra esposto, il Servizio Finanziario ha previsto un gettito di circa 

95.000,00 euro. 
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T.A.R.E.S. /T.A.R.I. 

La T.A.R.E.S., la cui previsione definitiva di gettito per l’anno 2013 era pari a euro 317.444,38, 

è stata sostituita dalla T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti).  

Il gettito di tale imposta, pari ad una previsione di euro 328.034,52, è stato determinato sulla 

base delle tariffe previste nella proposta di delibera da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale del 31/07 p.v.. 

 

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 

4.500,00, pari agli importi accertati negli anni 2012 e 2013. 

 
 
Contributo per permesso di costruire 

La previsione per l’esercizio 2013, presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti 

degli esercizi precedenti: 

Acc. 2010 Acc. 2011 Acc.2012 
Prev.def. 

2013 

Previsione 

2014 

Previsione 

2015 

Previsione 

2016 

92.070,66 87.500,00 42.513,14 50.800,00 20.000,00 50.000,00 60.000,00 

 

In merito si segnala che l’art.2,comma 41 del D.l.225/2010, convertito in legge 10/2011 ha 

prorogato fino al 31/12/2014, la possibilità di destinare il contributo fino alla misura del 50% 

per finanziarie la spesa corrente e fino ad un ulteriore 25% per manutenzione ordinaria del 

verde,strade e del patrimonio comunale. 

La destinazione del contributo al finanziamento di spesa corrente risulta come segue: 

-     anno 2010 interamente destinati alla spesa di parte capitale; 

-     anno 2011 euro 40.000,00 pari al 45,71%; 

-     anno 2012 interamente destinati alla spesa di parte capitale; 

-     anno 2013  interamente destinati alla spesa di parte capitale; 

-     anno 2014  interamente destinati alla spesa di parte capitale; 

-     anno 2015  interamente destinati alla spesa di parte capitale; 

-     anno 2016  interamente destinati alla spesa di parte capitale. 

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU subiscono le seguenti 

variazioni: 
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Rendiconto 
2010 

Rendiconto 
2011 

Rendiconto 
2012 

Rendiconto 
2013 

Prev.2014 Prev.2015 Prev.2016 

16.482,55 4.000,00 0,00 31.190,00 20.000,00 20.300,00 20.604,00 

 

 
Trasferimenti correnti dallo Stato, Regione ed altri Enti 

Il gettito dei trasferimenti è stato previsto nella misura di euro 56.667,18 in riduzione rispetto 

agli esercizi precedenti. 

Il “fondo sperimentale di riequilibrio” previsto per il 2014 in misura pari ad euro 546.000,00 

sulla base di quanto rilevato dal sito del Ministero dell'Interno, è stato inserito al Titolo I cat.03 

delle entrate. 

 
 
Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell’ente 

suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente: 

 

Entrate      

prev. 2014

Spese  prev. 

2014

 %                                   

di 

copertura 

2014
Micronido 11.000,00 66.400,00 16,57%

Impianti sportivi 2.500,00 43.916,69 5,69%

Luci votive 20.000,00 21.603,00 92,58%

Mense scolastiche 21.000,00 29.570,00 71,02%

Trasporto scolastico 19.284,20 67.410,96 28,61%

Assistenza domiciliare 78.000,00 144.325,00 54,04%

Lavori cimiteriali 30.000,00 30.000,00 100,00%

Totale 181.784,20 403.225,65 45,08%

Servizi a domanda individuale

 

I valori della tabella sono espressi in termini finanziari. 

L’organo esecutivo con deliberazione n.48 del 28/12/2013, allegata al  bilancio, ha approvato 

le tariffe per l’anno 2014 da applicarsi ai servizi a domanda individuale. Con proposta di 

delibera posta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 31/7 p.v. viene determinata la 

percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 

45,08% contro il 48,37% del rendiconto 2013 e il 54,31% del rendiconto 2012. 

 
Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in euro 100,00 e sono destinati 

con atto G.C. n. 27 del 05/07/2014 per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli 
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articoli 142 e  208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 

29/7/2010.  

 

 

SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per  intervento, confrontate con i 
dati dei rendiconti 2012 e 2013, è il seguente: 

 

Rendiconto                     
2012

Rendiconto                     
2013

Bilancio di             
previsione                                              

2014

Incremento %             
2014/2013

01 - Personale 465.433,84 470.897,44 481.535,00 2,26%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 117.455,04 43.372,53 56.970,00 31,35%

03 - Prestazioni di servizi 905.172,13 885.674,27 885.639,64 0,00%

04 - Utilizzo di beni di terzi 4.817,70 4.288,13 6.000,00 39,92%

05 - Trasferimenti 133.132,22 101.367,80 118.965,25 17,36%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 108.415,72 103.675,74 99.428,71 -4,10%

07 - Imposte e tasse 26.571,10 34.416,38 35.820,00 4,08%

08 - Oneri straordinari gestione corr. 145.715,17 142.166,86 157.430,67 10,74%

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 13.300,18

1.906.712,92 1.785.859,15 1.855.089,45 3,88%

Classificazione delle spese correnti per intervento  

Totale spese correnti
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Spese di personale 

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2014 in euro 481.535,00 tiene conto della 

programmazione del fabbisogno e : 

� Dei vincoli disposti dagli artt. 9 e 14 del d.l. 78/2010; 

� Dell’obbligo di riduzione della spesa di personale. 

 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma ( art.46 legge 133/08) 

Il limite massimo previsto, come da delibera del Consiglio Comunale n.42 del 30/11/2013, per 

incarichi di studi e consulenze è di euro 5.554,14 mentre l’importo previsto a bilancio è di euro 

5.369,00, mentre per contratti a tempo determinato e/o co.co.co. il limite massimo è fissato in 

euro 25.160,56 mentre l’importo previsto in bilancio è di euro 6.238,97. 

 

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

Le spese previste rispettano i limiti disposti dal citato art. 6 del d.l. 78/2010. 

 

 Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario 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 è pari al 0,72% delle spese correnti. 

 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 802.382,89, è pareggiata dalle entrate 

ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 

5 delle verifiche degli equilibri . 

 

Per il finanziamento di tali spese non si fa ricorso ad indebitamento. 

 

      INDEBITAMENTO 

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

compatibile per l’anno 2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 

204 del Tuel come come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 
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Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012 Euro 2.073.347,65

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%) Euro 165.867,81

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 98.928,71

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 4,77%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 66.939,10

 

 
 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 99.428,71, è 

congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e 

degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 

204 del Tuel e dalla legge di stabilità per l’anno 2014. 

Non è prevista la contrazione di nuovi mutui per il triennio 2014-2016 al fine di consentire il 

rispetto del patto di stabilità. 
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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 Tuel e 

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

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli ed interventi. 

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 di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 

� dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle 

spese di investimento; 

� del tasso di inflazione programmato; 

� delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

� della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del Tuel; 

� del rispetto del patto di stabilità interno; 

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

Previsione          
2014

Previsione              
2015

Previsione                 
2016

Totale triennio

Titolo I 1.660.750,16 1.707.991,00 1.733.611,00 5.102.352,16

Titolo II 56.667,18 57.517,00 58.381,00 172.565,18

Titolo III 248.472,44 250.704,00 254.465,00 753.641,44

Titolo IV 763.560,00 1.059.360,00 1.250.000,00 3.072.920,00

Titolo V 990.000,00 990.000,00 990.000,00 2.970.000,00

Titolo VI 274.000,00 274.000,00 274.000,00 822.000,00

Avanzo presunto 38.822,89 38.822,89

Totale 4.032.272,67 4.339.572,00 4.560.457,00 12.932.30 1,67

Previsione          
2014

Previsione              
2015

Previsione                 
2016

Totale triennio

Titolo I 1.855.089,45 1.903.750,00 1.932.308,00 5.691.147,45

Titolo II 802.382,89 1.059.360,00 1.250.000,00 3.111.742,89

Titolo III 1.100.800,33 1.102.462,00 1.104.149,00 3.307.411,33

Titolo IV 274.000,00 274.000,00 274.000,00 822.000,00

Disavanzo presunto 

Totale 4.032.272,67 4.339.572,00 4.560.457,00 12.932.30 1,67

Entrate

Spese
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014 

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

- delle risultanze del rendiconto 2012;                             

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

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 

- dei vincoli e riduzioni disposte dal d.l. 78/2010; 

- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al 

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: 

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione 

previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale; 

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 

c) Riguardo alle previsioni per investimenti 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, 

all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 

bilancio. 

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) 

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2014, 

2015 e 2016, gli obiettivi di finanza pubblica. 
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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 

l’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello 

statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei  principi previsti dall’articolo 162 del 

Tuel; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 

bilancio; 

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsione proposte di 

rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti 

locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

ed esprime, pertanto, 

parere favorevole 

sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e sui documenti allegati. 

  

L’ORGANO DI REVISIONE 

(Paolo Villa) 

 

 


