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VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dott.  Degrassi Gessi,  revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel ha  ricevuto in data 
02/02/2011 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta comunale in data 27/1/ 2011 con  
delibera n. 11 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

 bilancio pluriennale 2011/2013;

 relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;

 rendiconto dell’esercizio 2009;

 programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui alla L.R. 14/2002 e all’art. 5 del relativo 
regolamento attuativo;

 la delibera 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);

 parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 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; 

 e i seguenti documenti messi a disposizione:

 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio;

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

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

 elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;

 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;

 visti  i  postulati  dei  principi  contabili  degli  enti  locali  ed  il  principio  contabile  n.  1  approvati  
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno;

 visto il regolamento di contabilità di cui alla delibera Consiliare n.39 del 30.10.1997;

 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 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;

 preso atto  che  la  delibera  sulla  verifica  della  quantità  e  qualità  di  aree e  fabbricati  da destinare  a 
residenza,  attività  produttive  e  terziario  è  previsto  sia  adottata  in  Consiglio  Comunale  in  sede  di 
approvazione del bilancio;

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.

Il sottoscritto revisore, esaminati o presi in visione i documenti suddetti, ha preliminarmente verificato che il  
bilancio è stato redatto nell’osservanza delle  norme di  legge,  dello  statuto  dell’ente,  del  regolamento di 
contabilità, dei postulati e dei principi contabili degli enti locali, dei principi previsti dall’articolo 162 del D.Lgs.  
n. 267/00, in particolare:

 unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, fatti salvi i vincoli imposti dalla  
normativa vigente;

 annualità: il bilancio si riferisce all’anno finanziario 2011;

 universalità ed integrità: tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di 
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altre eventuali spese ad esse connesse; tutte le spese risultano iscritte in bilancio integralmente, senza 
alcuna riduzione delle entrate ad esse relative. La gestione finanziaria è unica.

 veridicità e attendibilità: lo schema di bilancio è stato predisposto sulla base di analisi delle entrate e 
delle  spese  risultanti  dai  bilanci  e  dai  conti  consuntivi  degli  esercizi  precedenti,  nonché  su  idonei 
parametri di riferimento e su prevedibili dinamiche in atto;

 pareggio finanziario complessivo:  il  bilancio annuale,  nello schema proposto,  prevede il  pareggio 
finanziario complessivo;

 pubblicità: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la  
conoscenza dei  contenuti  significativi  e caratteristici  del  bilancio  annuale  e  dei  suoi  allegati,  con le  
modalità previste dallo statuto e dai regolamenti;

 equilibrio corrente: le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 
competenza  relative  alle  quote  di  capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  non  risultano 
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata. 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2011

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 
2011, 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):

Quadro generale riassuntivo
Entrate   Spese  

Titolo I: Entrate tributarie    504.593,48  Titolo I: Spese correnti 2.011.843,99

Titolo II:

Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della Regione e 
di altri enti pubblici 1.205.078,59  Titolo II:

Spese in conto ca-
pitale 479.051,00

Titolo III: Entrate extratributarie 460.347,82     

Titolo 
IV:

Entrate da alienazioni, da trasferi-
menti di capitale e da riscossioni di 
crediti 135.926,00     

Titolo V:
Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 0,00  Titolo III:

Spese per rimborso 
di prestiti 202.050,90

Titolo 
VI: Entrate da servizi per conto di terzi 408.000,00  Titolo IV:

Spese per servizi 
per conto di terzi 408.000,00

 Totale 2.713.945,89   Totale 3.100.945,89
Avanzo presunto di amm.ne 2010 387.000,00  Disavanzo di amministrazione  
       
 Totale complessivo entrate 3.100.945,89  Totale complessivo spese 3.100.945,89

2. Verifica equilibrio corrente anno 2011
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue:

 euro euro euro
Entrate titolo I 504.593,48   

Entrate titolo II
1.205.078,5

9   
Entrate titolo III              di cui 460.347,82   
 - contributo per permessi di costruire 7.300,00   

Totale entrate correnti (a)  
2.170.019,8

9  
Spese correnti titolo I (b)  2.011.843,99  
Rimborso prestiti (parte titolo III)   (c )  202.050,90  
Differenza parte corrente (d= a-b-c)   - 43.875,00
avanzo amministrazione applicato a sp.corr. (e)  45.000,00  
Entrate c/to capitale destinate a sp correnti   (f) 
di cui    
 - contributo per permessi di costruire  0,00  
 - altre entrate   -  
Entrate correnti destinate a spese per 
investimento (g) di cui  1.125,00  
 - proventi da sanzioni per codice della strada  1.125,00  
 -altre entrate    
Entrate diverse utilizzate per rimborso prestiti 
(h)    
Saldo di parte corrente  (d + e + f – g + h)   0,00
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse 
finanziate

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

 Entrate previste
Euro Euro

Per funzioni delegate dalla Regione   
Per fondi comunitari ed internazionali   
Per fondo ordinario investimenti   
Per contributi in c/capitale dalla Regione   
Per contributi in c/capitale dalla Provincia 10.000,00 10.000,00
Per altri contributi straordinari   
Per proventi da concessioni cimiteriali 7.000,00 7.000,00
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale   
Per sanzioni amministrative pubblicità    
Per sanzioni amministrative codice della strada (50%) 6.000,00 6.000,00
Assegnazione fondi per abbattimento oneri locazione 9.000,00 9.000,00
Contributo provinciale per centri estivi 2.000,00 2.000,00
Contributo A.I.M.A. per attività agricola 7.000,00 7.000,00

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell’esercizio 2011 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di 
eccezionalità:

Entrate Spese
 Euro Euro
 - contributo rilascio permesso di costruire 7.300,00  
 - recupero evasione tributaria   
 - canoni concessori pluriennali (cimiteriali) 7.000,00  
 - sanzioni al codice della strada 12.000,00  
 - eventi calamitosi   
 - oneri straordinari della gestione corrente  27.000,00
 - altre   
    Totale 26.300,00 27.000,00

Differenza -700,00

5. Verifica dell’equilibrio di parte capitale
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di  
terzi:

 euro euro
Mezzi propri   
 - avanzo di amministrazione 2010 presunto 342.000,00  
 - avanzo del bilancio corrente   
 - alienazione di beni 120.000,00  
 - altre risorse 1.125,00  
    Totale mezzi propri 463.125,00
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Mezzi di terzi   
 - mutui   
 - prestiti obbligazionari   
 - aperture di credito   
 - contributi comunitari   
 - contributi statali   
 - contributi regionali   
 - contributi da altri enti del settore pubblico 15.926,00  
 - altri mezzi di terzi   
    Totale mezzi di terzi 15.926,00

TOTALE RISORSE 479.051,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA 479.051,00

È stato iscritto in bilancio avanzo d’amministrazione presunto dell’esercizio 2010 per euro 387.000,00 quale 
prima  posta  dell'entrata  (Art.  165  D.Lgs  267/2000)  ,  quale  quota  parte  del  presumibile  avanzo  di 
amministrazione dell'esercizio 2010 stimato sulla scorta di elementi precisi che ne garantiscono l'attendibilità. 
Di tale quota, euro 45.000,00 sono destinate alla copertura di spese correnti straordinarie (euro 15.000 per 
spese notarili derivanti dall’acquisizione di un immobile- euro 20.000,00 per rimborso canoni di fognatura –
euro 10.000,00 per estumulazioni ) ed euro 342.000,00 per finanziamento di spese in conto capitale.

I proventi per il rilascio del permesso di costruire, previsti al titolo III dell’entrata per un importo di 7.300,00  
euro, finanziano per intero la spesa corrente. 
 
6. Verifica dell’equilibrio della gestione dell’esercizio 2010
L’organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell’ente del 2010 risulta in equilibrio.

L’organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2009 la delibera n. 14 del 23/09/2010 di verifica dello  
stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Nel  corso  del  2010  è  stata  applicata  al  bilancio  una  parte  pari  ad  euro  467.000,00  dell’avanzo  di 
amministrazione totale risultante dal rendiconto per l’esercizio 2009 e pari a complessivi euro 857.335,22 di  
cui 512.111,28 disponibile.

Tale avanzo è stato applicato, ai sensi dell’art. 187 del Tuel, per il finanziamento di spese di investimento per  
euro 437.000,00 e per il finanziamento di spese correnti non ripetitive per euro 30.000,00.
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B) BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale 

ANNO 2011

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel nell’anno 2011 è assicurato come segue:

 euro euro euro
Entrate titolo I 504.593,48   
Entrate titolo II 1.205.078,59   
Entrate titolo III              di cui 460.347,82   
 - contributo per permessi di costruire 7.300,00   

Totale entrate correnti (a)  
2.170.019,8

9  
Spese correnti titolo I (b)  2.011.843,99  
Rimborso prestiti (parte titolo III)   (c )  202.050,90  
Differenza parte corrente (d= a-b-c)   - 43.875,00
avanzo amministrazione applicato a sp.corr. Straord. (e)  45.000,00  
Entrate c/to capitale destinate a sp correnti   (f) di cui    
 - contributo per permessi di costruire  0,00  
 - altre entrate   -  
Entrate correnti destinate a spese per investimento (g) di 
cui  1.125,00  
 - proventi da sanzioni per codice della strada  1.125,00  
 -altre entrate    
Entrate diverse utilizzate per rimborso prestiti (h)    
Saldo di parte corrente  (d + e + f – g + h)   0,00

ANNO 2012

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6 del Tuel nell’anno 2012 è assicurato come segue:

 euro euro euro
Entrate titolo I 504.593,48   
Entrate titolo II 1.178.189,20   
Entrate titolo III              di cui 430.546,82   
Totale entrate correnti (a)  2.113.329,50  
Spese correnti titolo I (b)  1.902.897,22  
Rimborso prestiti (parte titolo III)   (c )  210.432,28  
Differenza parte corrente (d= a-b-c)   0,00
avanzo amministrazione applicato a sp.corr. (e)    
Entrate c/to capitale destinate a sp correnti   (f) di cui    
 - contributo per permessi di costruire    
 - altre entrate   -  
Entrate correnti destinate a spese per investimento (g) 
di cui    
 - proventi da sanzioni per codice della strada    
 -altre entrate    
Entrate diverse utilizzate per rimborso prestiti (h)    
Saldo di parte corrente  (d + e + f – g + h)   0,00

ANNO 2013
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 euro euro euro
Entrate titolo I 504.593,48   
Entrate titolo II 1.174.266,33   
Entrate titolo III              di cui 409.441,64   
Totale entrate correnti (a)  2.088.301,45  
Spese correnti titolo I (b)  1.868.054,37  
Rimborso prestiti (parte titolo III)   (c )  220.247,08  
Differenza parte corrente (d= a-b-c)   0,00
avanzo amministrazione applicato a sp.corr. (e)    
Entrate c/to capitale destinate a sp correnti   (f) di cui    
 - contributo per permessi di costruire    
 - altre entrate   -  
Entrate correnti destinate a spese per investimento (g) 
di cui    
 - proventi da sanzioni per codice della strada    
 -altre entrate    
Entrate diverse utilizzate per rimborso prestiti (h)    
Saldo di parte corrente  (d + e + f – g + h)   0,00

Relativamente agli equilibri di bilancio annuali e pluriennali l’organo di revisione osserva quanto segue:

- con riferimento all’esercizio 2011, si segnala che in Regione Friuli Venezia Giulia è consentito l’utilizzo 
degli oneri di urbanizzazione a finanziamento di spese correnti senza alcun vincolo,  Ciononostante, in  
considerazione  dell’aleatorietà  dell’entrata,  ne  è  consigliabile  l’applicazione  preferibilmente  a 
finanziamento  di  spese  in  parte  capitale  o,  in  parte  corrente,  per  la  realizzazione  di  interventi  di  
manutenzione del patrimonio comunale o comunque per il  sostenimento di  spese “una tantum”.  Nel 
bilancio 2011 tutti gli oneri di urbanizzazione che si prevede di incassare (inseriti al titolo III delle entrate 
per 7.300,00  euro) vengono destinati al finanziamento di spese di parte corrente. 
Si  ricorda  che  anche  per  l’anno  2011  è  previsto  una  deroga  in  materia  di  utilizzo  di  avanzo  di  
amministrazione, giustificata dagli effetti della particolare congiuntura economica:
- l’avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo dell’anno 2010 può essere utilizzato 

per spese correnti ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio, in deroga a quanto previsto dall’art. 
187, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;

- le quote di avanzo di amministrazione presunto derivante dall’esercizio 2010 ed applicate al bilancio 
di previsione 2011 per spese correnti ripetitive, ai sensi dell’art. 3, c. 50, primo periodo della L.R. 
4/2001, possono essere utilizzate dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2010. Le 
quote  di  avanzo  anche presunto,  aventi  specifica  destinazione  e/o  derivanti  da  accantonamenti 
effettuati con l’ultimo consuntivo approvato, di cui all’art. 3, c. 50, terzo periodo della L.R. 4/2001,  
possono essere invece immediatamente utilizzate anche per spese correnti ripetitive.

Considerata l’eccezionalità dei provvedimenti,  si raccomanda di non usufruire delle possibilità offerte 
dalle sopra dette norme, ove non strettamente necessario.

- con riferimento agli esercizi 2012 e 2013 si rileva il mantenimento dell’equilibrio di parte corrente.

-
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

L’organo di  revisione prende atto  che le previsioni  annuali  e pluriennali  sono coerenti  con gli  strumenti 
programmatori dell’ente (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano 
triennale  per  la  razionalizzazione  dell’utilizzo  delle  dotazioni  strumentali,  piano  delle  alienazioni  e  delle 
valorizzazioni immobiliari).

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

8.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici (o l’aggiornamento annuale) di cui alla L.R. n.  
14/2002 sono stati redatti secondo le indicazioni fornite dall’art. 5 del relativo regolamento attuativo.

Gli importi inclusi nel programma trovano riferimento nel bilancio annuale e in quello pluriennale.

Non sono previsti alienazioni immobiliari ma solo di quote societarie.

8.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con delibera giuntale n. 2 del 27/1/2011 .

L’atto  mira  ad  assicurare  le  esigenze  di  funzionalità  e  di  ottimizzazione  delle  risorse  per  il  miglior 
funzionamento dei servizi.

La  previsione  annuale  e  pluriennale  è  coerente  con  le  esigenze  finanziarie  espresse  nell’atto  di 
programmazione del fabbisogno.

8.1.3.  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  RAZIONALIZZAZIONE  DELL’UTILIZZO  DELLE  DOTAZIONI 
STRUMENTALI

L’ente ai sensi dell’art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, ha adottato con delibera di Giunta  num.20 
del 19.02.2010 il piano triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di:

• dotazioni strumentali, i cui acquisti vengono previsti in forma associata
• delle autovetture di servizio
• dei beni immobili.

8.1.4. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE
In  merito  all'adempimento introdotto  dall'art,58  del  DL 25 giugno 2008 n.112,  convertito  dalla  legge 
n.133/2008,  si  precisa  che  con  deliberazione  giuntale  n.  4  di  data  27/1/2011 si  è  disposto  di  non 
individuare alcun immobile da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.   

8.2.  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 alle richieste di legge.
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9.    Verifica della coerenza esterna  

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica

Nel  2010 era  consentito  ai  Comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  di  deliberare  l’eventuale 
esclusione ai vincoli del patto, vincolante per il triennio 2010-2012. L'Ente non si è avvalso di tale facoltà 
pertanto l'Ente per l'anno il triennio  2010/2012 è assoggettato al Patto di Stabilità. 
L’Ente dovrà provvedere entro il 28 febbraio 2011 ad inviare, relativamente ai dati del bilancio di previsione, 
la documentazione prevista ai competenti uffici della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il  bilancio  previsionale  2011 è coerente con i  limiti  indicati  dal  Patto  di  stabilità  come evidenziato  dalle 
seguenti Tabelle:

AMMONTARE DEL DEBITO AI FINI DEL PATTO      
                                                                      dati di bilancio 2011

IMPORTI
D Iniz. Debito al 31/12 anno precedente 3.587.575
 a detrarre  
Q lorda Quota capitale da rimborsare * 202.051
 a detrarre  

Q1

quote da rimborsare su indebitamento contratto a fronte di contributo plurien-
nale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la 
quota coperta dal contributo stesso 14.505

Q netta
Quota capitale da rimborsare ai fini del patto**                      

     (Q lorda - Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6) 187.546
 a sommare  

M lordi Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere *** 0
 a detrarre  

M1

indebitamento da contrarre a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regio-
ne, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal con-
tributo stesso 0

M3 

indebitamento da contrarre per interventi finalizzati alla messa a norma di edi-
fici scolastici e alla tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di som-
ma rugenza nella percentuale del 50% 0

M Netti

Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere ai fini del 
patto (importo netto)                                                   

 ( M lordi - M1, M2, M3, M4, M5, M6) 0
D. Fi-
nale

debito al 31/12 anno in corso                                              
  (D Iniz. - Q netta + M netti) 3.400.029

 Debito/Pil anno precedente 0,0000022927
 Debito finale/Pil stimato anno in corso 0,0000020944
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Monitoraggio spesa personale / spesa corrente Euro
SPESA DI PERSONALE DI CUI ALL'INTERVENTO I 597.661,00
 
a detrarre
Esclusioni di cui art.12 comma 27 e rettifiche c.25 bis lr 
17/08

65.530,21

a sommare
Rettifiche di cui comma 25 bis lr 17/08 103.698,90
SPESA DI PERSONALE NETTA 635.829,69
  
SPESA CORRENTE DI CUI AL TITOLO I 2.011.843,99
a detrarre  
Esclusioni di cui art.12 comma 27 e rettifiche c.25 bis lr 
17/08

65.530,21

a sommare  
Rettifiche di cui comma 25 bis lr 17/08 0
SPESA CORRENTE NETTA 1.946.313,78
SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE 29,71%
SPESA PERSONALE NETTA/SPESA CORRENTE NETTA 32,67%
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2011

PREVISIONI DI COMPETENZA

Entrate

Rendiconto 
2009 (importi 

accertati) 

Bilancio di 
previsione 

2010

Previsioni defi-
nitive esercizio 

2010
Bilancio di pre-

visione 2011
 euro euro euro euro
Titolo I     
Entrate tributarie 499.279,74 506.600,00 486.600,00 504.593,48
Titolo II     
Entrate da contributi e trasferimenti correnti 1.530.934,44 1.338.714,21 1.304.847,21 1.205.078,59
Titolo III     
Entrate extratributarie 350.393,68 365.428,00 498.645,00 460.347,82
Titolo IV     
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossioni di crediti 105.745,55 130.000,00 130.000,00 135.926,00
Titolo V     
Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0 572.000,00 572.000,00 0,00
Titolo VI     
Entrate da servizi per conto di terzi 190.570,08 512.000,00 512.000,00 408.000,00

Totale 2.676.923,49 3.424.742,21 3.504.092,21 2.713.945,89
Avanzo applicato 791.756,32 407.000,00 467.000,00 387.000,00
     
Totale entrate 3.468.679,81 3.831.742,21 3.971.092,21 3.100.945,89

     

Spese

Rendiconto 
2009 (importi 
impegnati) 

Bilancio di 
previsione 

2010

Previsioni defi-
nitive esercizio 

2010
Bilancio di pre-

visione 2011
 euro euro euro euro
Disavanzo applicato     
Titolo I     
Spese correnti 2.027.856,36 2.024.506,21 2.103.856,21 2.011.843,99
Titolo II     
Spese in conto capitale 168.085,46 1.079.000,00 1.139.000,00 479.051,00
Titolo III     
Spese per rimborso di prestiti 352.312,16 216.236,00 216.236,00 202.050,90
Titolo IV     
Spese per servizi per conto terzi 190.570,08 512.000,00 512.000,00 408.000,00
     
Totale spese 2.738.824,06 3.831.742,21 3.971.092,21 3.100.945,89

In merito alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio in via preliminare si  
osserva  che le  previsioni  appaiono conformi  ai  principi  giuridici  e  contabili  e  alle  previsioni  statutarie  e 
regolamentari.
Le previsioni di entrata si sono basate sui dati storici, sulle politiche tributarie e tariffarie attuate e sui dati in  
possesso con riferimento a vincoli e trasferimenti da enti sovraordinati.
Per la parte spesa le previsioni si sono basate sul trend storico delle singole voci, sui programmi e progetti  
proposti dall’ente e sul prevedibile impatto di elementi esogeni.
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Indicatori finanziari ed economici

Vengono di  seguito  riportati  i  principali  indicatori,  valutati  come più  rappresentativi  della realtà dell’ente, 
rendendo omogenei, ai fini della comparazione, i criteri di rilevazione dei dati.
La  popolazione  è  fatta  pari  a  quella  rilevata  rispettivamente  al  31/12/2009  e  al  31/12/2010,  pari  
rispettivamente a  2.928 e 2.901 abitanti.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

  Rendiconto Assestato Previsione
  2009 2010 2011

Abitanti  2.928 2.901 2.901
     
INDICATORI  FINAN-
ZIARI DI ENTRATA

Composizione    

Autonomia finanziaria Entrate tributarie+Entrate extratribu-
tarie

35,69% 43,02% 44,47%

 Entrate correnti    
Autonomia impositiva Entrate tributarie 20,97% 21,25% 23,25%
 Entrate correnti    
Pressione tributaria pro capi-
te Entrate tributarie

170,52 167,74 173,94

 Popolazione    
Pressione finanziaria pro ca-
pite

Entrate tributarie+Entrate da trasf. 
Enti pubb.

693,38 617,53 589,34

 Popolazione    
INDICATORI  FINANZIARI 
SPESA

Composizione    

Incidenza degli interessi pas-
sivi sulle spese correnti Interessi passivi

9,36% 8,08% 9,24%

 Spese correnti    
Incidenza  della  spesa  del 
personale sulle spese correnti Personale

28,76% 27,90% 29,71%

 Spese correnti    
Rigidità della spesa corrente Personale + Quote amm.to mutui 47,27% 42,49% 45,42%
 Entrate correnti    
Copertura  delle  spese  cor-
renti  con trasferimenti  cor-
renti Trasferimenti correnti

75,50% 62,02% 59,90%

 Spese correnti    
Spese correnti pro capite Spese correnti 692,57 725,22 693,50

 Popolazione    

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2011, alla 
luce  della  manovra  disposta  dall’ente,  sono  state  analizzate  in  particolare  le  voci  di  bilancio  appresso 
riportate:
Si  evidenzia  in  particolare  un  incremento  delle  entrate  pro  capite  ed  una diminuzione  dei  trasferimenti  
correnti.
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ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2010 ed al 
rendiconto 2009:

 

Rendiconto 
2009

Previsioni 
definitive 

esercizio 2010

Bilancio 
di 

previsione 2011
 Euro Euro Euro
    
I.C.I. 228.077,20 222.000,00 221.500,00
Imposta comunale sulla pubblicità 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Addizionale comunale sul consumo di 
energia elettrica 31.124,79 35.000,00 37.500,00
Categoria 1: Imposte 261.501,99 259.300,00 261.300,00
Tosap 4.223,53 4.000,00 4.000,00
Tassa rifiuti solidi urbani 233.554,22 223.300,00 239.293,48
Categoria 2: Tasse 237.777,75 227.300,00 243.293,48
Totale entrate tributarie 499.279,74 486.600,00 499.279,74

Imposta comunale sugli immobili

Il gettito, determinato con le seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni, sulla base del regolamento del tributo, è  
stato  previsto  in  €  221.500,00  con  una  variazione   in  diminuzione  di  6.577,20  euro  rispetto  all’ultimo 
consuntivo approvato (anno 2009).

• aliquota ordinaria 5,50  ‰

Il minor valore rispetto gli anni precedenti è dovuto alle modifiche legislative nazionali che hanno determinato  
nel 2008 l'esenzione dell'ICI per la prima casa; si prevede un decremento dell'attività di accertamento. In  
effetti il gettito previsto negli anni 2011, 2012, 2013 per il recupero dell'ICI per gli anni pregressi è di 4.000,00 
euro, mentre quello previsto per il 2010 era di euro 7.000,00 e quello accertato al 31.12.2009 ammonta a  
euro 15.500,00. Il minor gettito causato dall’esenzione da imposta per l’abitazione principale pari a euro 
144.500,00 è stato compensato dai trasferimenti statali erogati dalla Regione.

Addizionale comunale Irpef.

Non è prevista l'applicazione dell'addizionale regionale Irpef.

T.A.R.S.U.

Il gettito previsto in euro 239.293,48 è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate dall’ente.
La percentuale di copertura del costo è pari al 99,90 %, come dimostrato nella tabella seguente:
        

2010 2011
Entrata euro euro 
 - da tassa anno di competenza (al netto delle spese per la 
riscossione) 202.939,00 
    Totale ricavi  206.600,00 

Costi euro euro 
 - raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolta
   differenziata, trasporto e smaltimento, altri costi  203.188,75 
   Totale costi 209.807,42 

Percentuale di copertura 99,88% 99,90%
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TOSAP: 

Vengono monitorate le occupazioni oggetto di tassazione, l'importo annuo iscritto nel bilancio 2011 è pari 

ad euro 4.000,00 l’area di evasione viene ritenuta nulla.

Trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico

Sono previsti al Titolo II delle entrate i seguenti trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti 
del settore pubblico:

euro

categoria 1 – Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 23.257,76

categoria 2 – Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 1.080.716,90

Categoria 3 – Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 16.720,00

Categoria 4 – Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 7.000,00

categoria 5 – Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 77.383,93

Il  gettito  dei  trasferimenti  regionali  ordinari  è  stato  previsto  sulla  base  delle  ragionevoli  
indicazioni  derivanti  dal  trend  storico,  nonché  dalle  indicazioni  fornite  dalla  Regione  a 
seguito dell’approvazione della legge finanziaria regionale.

I  contributi  regionali,  provinciali  e da enti  diversi  sono iscritti  a  bilancio  sulla  base delle 
comunicazioni pervenute all’ufficio e dagli idonei titoli giuridici.

Entrate extratributarie

La Giunta Comunale, nelle sedute del 27 gennaio u.s., ha adottato le deliberazioni, a valere per l'anno 2011,  
relative  alla  determinazione  delle  tariffe  inerenti  i  servizi  pubblici  a  domanda  individuale,  la  Tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani, alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al 
Codice della Strada;  le tariffe delle concessioni aree cimiteriali, le tariffe per la concessione in uso delle sale  
comunali.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell’ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, 
servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

 

 Entrate prev. 2011 Spese prev. 2011
% di coper-
tura 2011

 %di coper-
tura prev.  

2009
 euro euro   
Alberghi diurni, bagni pubblici     
Colonie e soggiorni stag. 12.550,00 21.000,00 59,76% 48,14%
Impianti sportivi 4.500,00 40.500,00 11,11% 3,43%
Mense non scolastiche     
Mense scolastiche 128.744,00 185.169,39 69,53% 65,05%
Parcheggi custoditi e parchimetri     
Uso di locali non istituz.     

Totale 145.794,00 246.669,39 59,11% 53,93%
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Si osserva un lieve incremento della percentuale di copertura rispetto al valore accertato sul 2009.

Entrate da fabbricati e terreni comunali

I  proventi  derivanti  dall'attività  agricola dell'ente  di  proprietà comunale sono previsti  in  euro 26.000,00, 
mentre gli affitti attivi di fabbricati ammontano a euro 3.000,00. 
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Contributo per permesso di costruire

È stata verificata la quantificazione dell’entrata per contributi per permesso di costruire prevista al titolo III  
sulla base della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni  urbanistiche attivabili nel corso del 2011.

I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base:

− al piano regolatore vigente;
− alle pratiche edilizie in sospeso;
− all’andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti;
− alla prevedibile congiuntura economica.

La previsione per l’esercizio 2011, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione definitiva 2010 ed 
agli accertamenti dell’esercizio 2009:

Accertamento

2009

Previsione 
definitiva 

2010

Previsione

2011

5.559,55 10.000,00 7.300,00

Mentre l'utilizzo come finanziamento di spesa corrente è evidenziato nella tabella che segue:

RENDICONTO 2008 0,00 %

RENDICONTO 2009 0,00 %

PREVISIONE DEFINITIVA 2010 0,00 %

PREVISIONE 2011 100 %
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SPESE CORRENTI

Il  dettaglio  delle  previsioni  delle  spese  correnti  classificate  per  intervento,  confrontate  con  i  dati  del  
rendiconto 2009 e con le previsioni assestate dell’esercizio 2010, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento 

  
Rendiconto 

2009
Previsioni  defi-

nitive 2010
Bilancio di pre-

visione2011 
Differenza % 

2010/2011
  euro euro euro  

01 - Personale 583.173,58 586.971,58 597.661,00 1,82%

02 -
Acquisto beni di cons. e materie 
pr. 152.828,41 175.650,00 161.860,00 -7,85%

03 - Prestazioni di servizi 471.821,12 521.686,00 666.956,64 27,85%
04 - Utilizzo di beni di terzi 322,89 1.000,00 1.000,00 0,00%
05 - Trasferimenti 588.828,99 573.503,78 316.260,09 -44,85%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari 189.771,33 169.924,00 185.843,11 9,37%
07 - Imposte e tasse 41.110,04 44.002,00 48.458,00 10,13%
08 - Oneri straordinari gestione corr. 0 24.000,00 27.500,00 14,58%
09 - Ammortamenti di esercizio 0 0 0 0,00%
10 - Fondo svalutazione crediti 0 0 0 0,00%
11 - Fondo di riserva 0 7.118,85 6.302,15 -11,47%

Totale spese correnti 2.027.856,36 2.103.856,21 2.011.840,99 -4,37%

Spese di personale, imposte e tasse

La spesa del personale, prevista per l’esercizio 2011 in euro 597.661,00  riferita a n. 15 dipendenti,oltre al 
segretario comunale e  tiene conto:

 degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto;

 degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio;

 del fondo di cui all’articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e alla 
produttività;

 degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

Si  deve  precisare  che  il  personale  del  Comune svolge servizio  in  associazione per  altri  Comuni,  il  cui 
personale di converso svolge anche servizi per il Comune di Terzo di Aquileia. Pertanto la spesa effettiva per  
il personale dovrebbe tener conto di una ripartizione dei servizi fra i vari Comuni.

I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno la facoltà di adottare, con apposito atto prima 
dell’approvazione del bilancio, disposizioni regolamentari  organizzative al fine di  attribuire ai componenti  
dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura  
gestionale. L’ente non si è avvalso di tale facoltà.

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

Le spese per acquisto di beni risultano registrano una flessione del 7,85% rispetto al dato del 2010, mentre  
quelle per prestazione di servizi aumentano del 27,85%

Trasferimenti

- Le  spese  per  trasferimenti  registrano  una  flessione  del  44,85%;  questo  dato  risente  del  cri terio 
prudenziale con il quale sono stati contabilizzati i versamenti compensativi per i minori introiti ICI.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
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La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro, 185.843,11 è supportata dal  
riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui contratti a tutto il 2010 e rientra nel 
limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del D.Lgs. n. 267/00.

Fondo svalutazione crediti

Non sono state iscritte previsioni relative alla svalutazione dei crediti in essere.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario, pari ad euro 6.302,15  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.
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 SPESE IN CONTO CAPITALE

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari  ad euro 479.051,00, è pareggiata dalle entrate ad essa 
destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli  
equilibri.

In merito alle previsioni di spesa del titolo II ed alle relative modalità di finanziamento, si riporta il seguente 
prospetto riepilogativo del piano annuale dei LL.PP.:

Descrizione investimento Spesa prevista Finanziamento
Acquisto attrezzature e piccoli arre-
di 7.426,00

Avanzo di amministrazione e contributi da comuni as-
sociazione per ripiano quota contributo regionale 

Manutenzione straordinaria edifici 
e impianti 18.500,00

Avanzo di amministrazione e contributi da comuni as-
sociazione per ripiano quota contributo regionale 

Acquisto attrezzature per servizi 
manutentivi 2.000,00 Avanzo di amministrazione
Incarichi professionali esterni  15.000,00 Avanzo di amministrazione
Interventi di manutenzione D. Lgs. 
81/2008 10.000,00 Avanzo di amministrazione
Spese tecniche per incarichi ester-
ni PRGC variante 15.000,00 Avanzo di amministrazione
Acquisizione nuova sede biblioteca 
Comunale 120.000,00 Alienazione quote societarie
Sistemazione viabilità 90.000,00 Avanzo di amministrazione
Spese art. 208 lett, b)   codice stra-
da 1.125,00 Sanzioni per violazioni al codice della strada
Riscaldamento Municipio 80.000,00 Avanzo di amministrazione
Acquisizione aree 10.000,00 Avanzo di amministrazione
Acquisto terreno per ecopiazzola 10.000,00 Contributo provinciale 
Realizzazione loculi cimitero 100.000,00 Avanzo di amministrazione
TOTALE 479.051,00
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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 come modificato dall’art.1, commi 44 e 45  
della legge n. 311/2004 e dall’art. 1, comma 698 della legge 296/2006 e successive modifiche.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari ad euro 185.843,11 è congrua sulla 
base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui contratti a tutto il 2010 e  
rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel, come appresso evidenziato.

Anticipazioni di cassa

Non è stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, alcuna previsione 
per anticipazioni di cassa.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 
evoluzione:

 2009 2010 2011 2012 2013
 Euro Euro Euro Euro Euro

oneri finanziari 189.771,33 169.924,00 185.843,11 174.563,25 165.223,53
quota capitale 350.393,68 216.236,00 202.050,90 210.432,28 220.247,08
totale fine anno 540.165,01 386.160,00 387.894,01 384.995,53 385.470,61
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

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, servizi ed interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

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:

 dell’osservanza dei  principi  del  bilancio  previsti  dall’articolo  162 del  Tuel  e  dei  postulati  dei  principi  
contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;

 dei  mezzi  finanziari  destinati  alla  copertura  delle  spese  correnti  e  al  finanziamento  delle  spese  di  
investimento;

 della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo 204 del Tuel;

 del tasso di inflazione programmato;

 degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e dell’articolo 
201, comma 2, del Tuel;

 delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all’organo consiliare 
ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Tuel;

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

 delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;

 dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;

 della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente, salvo quanto  
più sopra riportato nelle osservazioni  espresse nel paragrafo dedicato alla verifica degli  equilibri  del 
bilancio pluriennale (punto 7);

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

Le previsioni pluriennali 2011-2013, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

 2011 2012 2013
Entrate euro euro euro

Titolo I: Entrate tributarie    504.593,48 504.593,48 504.593,48
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 
1.205.078,59 1.178.189,20 1.174.266,33

Titolo III: Entrate extratributarie 460.347,82 430.546,82 409.441,64
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capi-

tale e da riscossioni di crediti
135.926,00 202.963,00 2.002.963,00

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti   500.000,00
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi 408.000,00 398.000,00 418.000,00
 Totale 2.713.945,89 2.714.292,50 5.009.264,45
 Avanzo di amministrazione presunto 387.000,00   
 TOTALE 3.100.945,89 2.714.292,50 5.009.264,45

 2011 2012 2013
Spese euro euro euro

Titolo I: Spese correnti 2.011.843,99 1.902.897,22 1.868.054,37
Titolo II: Spese in conto capitale 479.051,00 202.963,00 2.502.963,00
Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 202.050,90 210.432,28 220.247,08
Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi 408.000,00 398.000,00 418.000,00
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 Totale 3.100.945,89 2.714.292,50 5.009.264,45
 disavanzo di amministrazione presunto    
 TOTALE 3.100.945,89 2.714.292,50 5.009.264,45

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione:

Classificazione delle spese correnti per intervento 

  
Previsioni 

2011
Previsioni 

2012 var.%) 
Previsioni 

2013 var.%
  euro euro  euro  

01 - Personale 597.661,00 558.926,78 -6,93% 554.726,78 -7,74%

02 -
Acquisto beni di cons. e 
materie pr. 161.860,00 161.060,00 -0,50% 159.060,00 -1,76%

03 - Prestazioni di servizi 666.956,64 644.524,64 -3,48% 627.869,64 -6,23%
04 - Utilizzo di beni di terzi 1.000,00 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00%
05 - Trasferimenti 316.260,09 300.516,40 -5,24% 299.516,40 -5,59%

06 -
Interessi passivi e oneri fi-
nanziari 185.843,11 174.563,25 -6,46% 165.223,53 -12,48%

07 - Imposte e tasse 48.458,00 48.945,00 0,99% 50.945,00 4,88%

08 -
Oneri straordinari gestione 
corr. 27.500,00 3.000,00 -816,67% 3.000,00 -816,67%

09 - Ammortamenti di esercizio      
10 - Fondo svalutazione crediti      
11 - Fondo di riserva 6.302,15 10.361,15 39,18% 6.713,02 6,12%

Totale spese correnti 2.011.840,99 1.902.897,22  1.868.054,37  
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente anno 2011
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2009; 
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi 

dell'art. 193 del Tuel;
- del bilancio degli enti partecipati; 
- 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;

L’organo di revisione osserva come l’equilibrio di parte corrente, pur nel rispetto della vigente normativa, sia 
raggiunto  con  utilizzo  d’entrate  aventi  carattere  non pianificabile  (avanzo di  amministrazione),  pur  se a 
finanziamento di spese di non ripetitive.
Per  assicurare  l’equilibrio  nel  medio-lungo  periodo  tali  risorse  dovrebbero  essere  destinate  in  modo 
permanente al finanziamento di spese del titolo II.
Si consiglia inoltre di limitare l'utilizzo (possibile per il solo 2011 ) delle entrate per oneri di urbanizzazione  
per finanziamento della parte corrente di spesa.

b) Riguardo alle previsioni di 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.
Coerente  la  previsione  di  spesa  per  investimenti  con  il  programma  amministrativo,  ritenendo  che  la 
realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi  
finanziamenti.

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2011, 2012 e 2013, 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

 delle variazioni rispetto all’anno precedente

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,  dei  postulati  dei principi 
contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 
programmi e progetti;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i  
limiti disposti dalla legge relativi al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2011 e sui documenti allegati.

Terzo di Aquileia, 07.02.2011

IL REVISORE

___________________

Dott. Degrassi Gessi
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