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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 
17.06.2014 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta comunale in data 09/07/2014 con 
delibera n. 28 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

 bilancio pluriennale 2014/2016; 

 relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

 rendiconto dell’esercizio 2013;  

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

 la delibera della Giunta Comunale del 09.07.2014 n.61 di destinazione della parte vincolata 
dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; 

 la proposta di delibera di Consiglio in meteria di I.M.U. come consentito dai commi da 6 a 
10 dell’art.13 del D.L. 6/12/2011 n. 201; 

 la proposta di delibera di delibera di Consiglio sull’aliquota base della TASI come 
consentito dall’art. 1, comma 676 della Legge 147/2013;  

 la proposta di delibera di Consiglio  di determinazione delle tariffe TARI e del piano 
finanziario relativo sulla base dei commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

 le deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono determinati, per l’esercizio 2014, le 
tariffe 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 relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (decreto 
Min-Interno 18/2/2013); 

 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008) e 
la ricognizione degli immobili di proprietà comunale effettuata con delibera di Giunta n.57 
del 09.07.2014; 

 il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 
133/2008); 

 e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 i prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

 quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) 
relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a 
domanda e produttivi); 

 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; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-04-30;285!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201~art13!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art58!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=
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 il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 

 
 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; 

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 2014; 

 universalità ed integrità: tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di 
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.  



 5/29 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

 
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): 

 

Quadro generale riassuntivo 2014 

Entrate     Spese   

Titolo I: Entrate tributarie     945.386,00   Titolo I: Spese correnti 2.406.814,80 

Titolo II: 

Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 
enti pubblici  1.171.267,40   Titolo II: 

Spese in conto 
capitale 198.000,00 

Titolo III: Entrate extratributarie 462.263,64   Titolo III: 
Spese per rimborso 
di prestiti 196.033,73 

Titolo IV: 

Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 51.941,61         

Titolo V: 
Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti           

Titolo VI: 
Entrate da servizi per conto di 
terzi 359.500,00   Titolo IV: 

Spese per servizi 
per conto di terzi 359.500,00 

  Totale  2.990.358,65     Totale    

Avanzo presunto di amm.ne 2013 169.989,88   Disavanzo di ammini.ne 2013   

  Totale complessivo entrate 3.160.348,53   Totale complessivo spese 3.160.348,53 

 
 
2. Verifica equilibrio corrente anno 2014 
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue: 
 

  euro euro euro 

Entrate titolo I 945.386,00     

Entrate titolo II 1.171.267,40     

Entrate titolo III              di cui  462.263,64     

 - contributo per permessi di costruire 0,00     

Totale entrate correnti (a)   2.578.917,04   

Spese correnti titolo I (b)   2.406.814,80   

Rimborso prestiti (parte titolo III)   (c )   196.033,73   

Differenza parte corrente (d= a-b-c)     -23.931,49 

avanzo amministrazione applicato a sp.corr. (e)   38.931,49   
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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)     15.000,00 
 
 
 
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 (la parte non coperta da finanziamenti è coperta con fondi propri): 

 

  

Entrate previste Spese previste 

Euro Euro 

Per contributi in c/capitale da regione 478,61 478,61 

contributo in conto capitale su progetto illuminazione 
pubblica 38.500,00 50.000,00 

Contributi per raccolta differenziata 0,00 0,00 

Per sanzioni amministrative codice della strada (50%)  5.000,00 2.500,00 

Trasferimento 5 per mille 1.308,89 1.308,89 
 

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente 

La situazione corrente dell’esercizio 2014 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di 
eccezionalità: 
  Entrate Spese 
  Euro Euro 
 - recupero evasione tributaria 8.000,00   
 - canoni concessori pluriennali (cimiteriali) 4.500,00   
 - sanzioni al codice della strada 5.000,00   
 - eventi calamitosi     
 - oneri straordinari della gestione corrente   38.600,00 
 - altre 34.500,00   
    Totale 52.000,00 38.600,00 

Differenza 13.400,00 
 
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     
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 - avanzo di amministrazione 2013 131.058,39   

 - avanzo del bilancio corrente 15.000,00   

 - alienazione di beni     

 - altre risorse  (titolo IV) 12.963,00   

    Totale mezzi propri 159.021,39 

  

Mezzi di terzi     

 - mutui     

 - prestiti obbligazionari     

 - aperture di credito     

 - contributi comunitari     

 - contributi statali     

 - contributi regionali 38.978,61   

 - contributi da altri enti del settore pubblico     

 - altri mezzi di terzi     

    Totale mezzi di terzi    

TOTALE RISORSE 198.000,00 

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA 198.000,00 
 

È stato iscritto in bilancio avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2013 per euro 169.989,88 nella prima 
posta dell'entrata (Art. 165 D.Lgs 267/2000) a fronte di un avanzo di gestione 2013 di euro 1.086.795,65 

La seguente tabella evidenzia come l’’avanzo presunto previsto nel bilancio 2014, venga applicato e ripartito 
in bilancio  
 

 Preventivo  2014   Preventivo 2014 
Avanzo vincolato applicato alla spesa 
corrente 4.270,18 Avanzo vincolato applicato 

alla spesa in conto capitale 
 

Avanzo disponibile applicato per il 
finanziamento di debiti fuori bilancio di 
parte corrente 

4.500,00 

Avanzo disponibile applicato 
per il finanziamento di debiti 
fuori bilancio di parte 
capitale 

 

Avanzo disponibile applicato per il 
finanziamento di altre spese correnti 
non ripetitive 

30.161,31 
Avanzo disponibile applicato 
per il finanziamento di altre 
spese in c/capitale 

131.058,39 
 

Avanzo disponibile applicato per 
l’estinzione anticipata di prestiti  

Avanzo vincolato applicato 
per il reinvestimento delle 
quote accantonate per 
ammortamento 

 

Totale avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa corrente o al 
rimborso della quota capitale di mutui 
o prestiti 

38.931,49 
Totale avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 

131.058,39 
 

 
I proventi per il rilascio del permesso di costruire, previsti al titolo IV dell’entrata per un importo di 10.000,00 
euro, finanziano per intero la spesa di investimento. . 
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6. Verifica dell’equilibrio della gestione dell’esercizio 2013 
L’organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell’ente del 2013 risulta in equilibrio. 

L’organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2013 la delibera n. 23 del 30/09/2012 di verifica dello 
stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio ed ha approvato in data 21.05.2014 il 
rendiconto della gestione 2013, con il permanere degli equilibri di bilancio. 

Nel corso del 2013 è stata applicata al bilancio una parte di avanzo pari ad euro 261.108,32 dell’avanzo di 
amministrazione totale risultante dal rendiconto per l’esercizio 2012 e pari a complessivi euro 1.210.079,85 
di cui 1.124.700,75 disponibile. 

Tale avanzo è stato applicato, ai sensi dell’art. 187 del Tuel, per il finanziamento di spese di investimento per 
euro 165.000,00 e per il finanziamento di spese correnti per euro 96.108,32. 
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B) BILANCIO PLURIENNALE 

7. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale  
 

ANNO 2015 - 2016  

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel negli anni 2015 e 2016 è assicurato come segue: 

 

  2015 2015 2016 
2016 

  euro euro euro 
  

Entrate titolo I 945.750,00   945.750,00   

Entrate titolo II 1.060.686,84   1.056.686,84   

Entrate titolo III              di cui  462.273,52   462.273,52   

 - contributo per permessi di costruire -------   -------   

Totale entrate correnti (a)   2.468.710,36   2.464.710,36 

Spese correnti titolo I (b)   2.264.432,17   2.251.808,66 

Rimborso prestiti (parte titolo III)   (c )   204.278,19   212.901,70 

Differenza parte corrente (d= a-b-c)   0,00 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   0   0 

 - altre entrate    -     -  

Entrate correnti destinate a spese per investimento 
(g) di cui   0   0 

 - proventi da sanzioni per codice della strada   0   0 

 -altre entrate         

Entrate diverse utilizzate per rimborso prestiti (h)         

Saldo di parte corrente  (d + e + f – g + h)   0,00 0,00 

 

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

- con riferimento agli esercizi 2015 e 2016 si rileva il mantenimento dell’equilibrio di parte corrente, con 
destinazione degli oneri di urbanizzazione a finanziamento esclusivamente di spese in conto capitale. 
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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 previste entrate per alienazione di beni immobili. 
 
8.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con delibera giuntale n. 14 del 15/3/2012. 

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. 

Nel corso del 2013 il piano triennale non è stato aggiornato; si invita l’Ente a verificare l’opportunità di una 
ricognizione dello stesso, benchè si prenda atto che nel 2014 con deliberazione giuntale n.24 del 03.04.2014 
è stato adottato apposito provvedimento ai fini dell'applicazione delle riduzioni dei costi degli apparati 
amministrativi degli Enti ai sensi art.6 DL 78/2010. 

 
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. 57 di data 09.07.2014 di ricognizione degli immobili 
di proprietà comunale  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. 
 
 
9.  Verifica della coerenza esterna 

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità 
 
L’Ente per il 2014 è soggetto al patto di stabilità e come disposto dall’art.31 della legge 183/2011 gli enti 
sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di 
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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. Pertanto la previsione di bilancio annuale 
e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. Si riportano le schede 
illustranti il previsto  rispetto del patto di stabilità  
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La parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborata dal settore finanziario in 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, 
avendo riguardo al cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere 
programmate in conto capitale e stanziate nel bilancio  

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno 
essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità 
interno. 

 
VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2014 

PREVISIONI DI COMPETENZA 

Entrate Rendiconto 2012   Rendiconto 2013  
Bilancio di 

previsione 2014 
  Euro euro euro 
Titolo I       
Entrate tributarie 694.994,29 739.947,92 945.386,00 
Titolo II      
Entrate da contributi e trasferimenti correnti 1.097.346,28 1.160.604,80 1.171.267,40 
Titolo III      
Entrate extratributarie 502.176,37 469.618,20 462.263,64 
Titolo IV      
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 655.407,12 531.172,70 51.941,61 
Titolo V       
Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00  
Titolo VI       
Entrate da servizi per conto di terzi 191.727,85 195.326,04 359.500,00 

Totale    
Avanzo applicato   169.989,88 
        
Totale entrate  3.141.651.91 3.096.669,66 3.160.348,53 

        

Spese Rendiconto 2012   Rendiconto 2012  
Bilancio di 

previsione 2013 
  euro euro Euro 
Disavanzo applicato       
Titolo I       
Spese correnti 2.024.526,92 2.143.723,69 2.406.814,80 

Titolo II    
Spese in conto capitale 835.977,92 707.730,64 198.000,00 

Titolo III    
Spese per rimborso di prestiti 354.545,92 198.685,63 196.033,73 
Titolo IV    
Spese per servizi per conto terzi 191.727,85 195.326,04. 359.500,00 
     
Totale spese 3.406.778,61 3.245.466,00 3.160.348,53 
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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 31/12/2012 e al 31/12/2013, pari 
rispettivamente a  2.877 e 2.852 abitanti. 
 
 

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 

    Rendiconto Rendiconto Previsione 

    2012 2013 2014 

Abitanti   2877 2852 2852 

          

INDICATORI FINANZIARI DI 
ENTRATA 

Composizione       

Autonomia finanziaria Entrate tributarie+Entrate extratributarie 52,18% 51,03% 54,58% 

  Entrate correnti    

Autonomia impositiva Entrate tributarie 30,29% 31,22% 36,66% 

  Entrate correnti    

Pressione tributaria pro capite Entrate tributarie 241,57 259,45 331,48 

  Popolazione    

Pressione finanziaria pro capite Entrate tributarie+Entrate da trasf. Enti pubb. 622,99 666,39 742,16 

  Popolazione    

INDICATORI FINANZIARI 
SPESA 

Composizione    

Incidenza degli interessi passivi 
sulle spese correnti 

Interessi passivi 

9,42% 7,32% 6,18% 

  Spese correnti    

Incidenza della spesa del 
personale sulle spese correnti 

Personale 

28,32% 25,73% 22,36% 

  Spese correnti    
Rigidità della spesa corrente Personale + Quote amm.to mutui 48,75% 38,28% 34,24% 

  Entrate correnti    

Copertura delle spese correnti 
con trasferimenti correnti 

Trasferimenti correnti 

54,20% 54,14% 48,66% 

  Spese correnti    

Spese correnti pro capite Spese correnti 703,69 751,66 843,90 

  Popolazione    
 
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. 
Dalle tabelle si evidenzia : 
- un incremento dell’autonomia finanziaria dovuta all’aumento delle entrate tributarie ed una diminuzione 

della copertura delle spese correnti da parte dei trasferimenti correnti.   
- Una diminuzione degli interessi passivi per il graduale ammortamento di mutui in essere; 
- Una diminuzione dell’incidenza delle spese di personale pro capite 
 
ENTRATE CORRENTI 
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Entrate tributarie 

Le  previsioni di entrate tributarie 2014 presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 
2012 e 2013: 
 
 

 

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 

Il gettito dell’ICI è dovuto solamente  all’attività accertativa per gli anni pregressi pari a € 6.000,00, 
essendo il tributo  sostituito dall’IMU dal 01/01/2012.  
 
Imposta municipale propria (IMU) 

Per l'anno 2014, si prevede un introito complessivo annuo di € 427.000 tenuto conto dei tutte le 
ipotesi esenti ve previste dal legislatore (fabbricati merce delle imprese di costruzione, abitazione 
principale escluse le categorie A1-A8-A9) e delle ri-definizioni delle aliquote in materia di abitazioni 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta. Nel biennio 2015-2016 mantenendo invariate le 
aliquote e la disciplina del tributo si conferma un gettito atteso annuo di euro 427.000,00. 
Il gettito previsto determina una variazione di euro 302.885,28 rispetto alla somma accertata per 
IMU nel rendiconto 2013. 
Nel bilancio è prevista nella spesa del titolo I la quota di euro 389.457,00 per il finanziamento del 
fondo di solidarietà comunale in previsione delle compensazioni dovute tra comuni 
Nelle spese sono previsti euro 2.500,00 per eventuali rimborsi di imposte di anni precedenti, IMU e 
ICI compresi. 
 
Imposta comunale sulla pubblicità 
La gestione dell’imposta è affidata dal 01/01/2012 al nuovo concessionario M.T. Spa di 
Santarcangelo di Romagna; per il triennio 2014/16 si prevede che l’imponibile riferito all’imposta 
sulla pubblicità permanga costante. 

 

  
Rendiconto 

2012 
Rendiconto 

2013 
Bilancio  di 

Previsione 2014 

  Euro Euro Euro 
I.C.I.  4.192.92 4.829,00              6.000,00 
I.M.U. 380.500,00 302.885,28            427.000,00 
Addizionale comunale IRPEF 55.000,00 81.000,00 81.000,00 

Imposta comunale sulla pubblicità 3164,28 4.695,85 4.500,00 

Addizionale comunale sul 
consumo di energia elettrica  10.075.99 9.863,50 0 
Tributo servizi comunali indivisibili  54.569,38 0 
Categoria 1: Imposte 452.933,19 457.843,01 518.500,00 
Tosap 4.882,19 5.010,12 4.250,00 
Tassa rifiuti solidi urbani 237.178,91 8.289,92 2.000,00 
TARES Tassa Rifiuti e Servizi 0 268.804,87        0,00 
TARI –Tassa Rifiuti 0,00 0,00 277.636,00 
TASI – Tassa Servizi Indivisibili 0,00 0,00 143.000,00 
Categoria 2: Tasse 242.061,10 282.104,91 426.886,00 
Totale entrate tributarie 694.994,29 739.947,92 945.386,00 

gessidegrassi
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Addizionale comunale sull’energia elettrica 
Voce di entrata a favore del comune abrogata a decorrere dal 01/04/2012 (D.L. n. 16/2012 art. 4 
comma 10) e sostituita da trasferimento regionale.  
 
Addizionale comunale I.R.P.E.F. 
Istituita nel 2011 si conferma la sua applicazione nel 2013, con aliquota differenziata per scaglioni 
nella seguente misura : 0,20 per lo scaglione fino a 15.000 euro; 0,30 per lo scaglione da 15.000 a 
28.000; 0,40 per lo scaglione da 28.000 a 55.000; 0,70 per lo scaglione da 55.000 a 75.000; 0,80 
per lo scaglione oltre i 75.000. Si conferma l’esenzione per i redditi fino a 10.000 euro. Il gettito 
previsto è pari a 81.000,00 per l’annualità 2014. 
 
T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche) 
Vengono costantemente monitorate le occupazioni oggetto di tassazione, l’importo annuo iscritto a 
bilancio 2014 è pari ad euro 4.250,00. 

 
TARI (Tributo Comunale sui rifiuti) 
Tributo introdotto nel 2014 in sostituzione della TARES, ma mantenendo sostanzialmente inalterati 
i criteri di calcolo: copertura del 100% di tutti i costi del servizio rifiuti, diretti e indiretti, e con 
computo della tassa secondo i coefficienti stabili dal DPR 158/99 (utenze domestiche parametrate 
alla superficie e al numero dei componenti della famiglie e coefficienti per le non domestiche 
suddivisi in 21 categorie). 
Per l’anno 2014, garantendo un tasso di copertura del 100% dei costi del servizio rifiuti, si prevede 
un introito di euro 277.636, al lordo dell’addizionale provinciale pari al 4,5% (11.960 euro). 
 
TASI (tributo sui servizi indivisibili) 
Tributo introdotto nel 2014 a parziale copertura dei servizi indivisibili erogati dal comune ai cittadini 
in particolare manutenzione strade e verde pubblico, polizia comunale, illuminazione pubblica. Il 
criterio di calcolo del tributo è analogo all’IMU e viene limitata la sua applicazione nel comune di 
Terzo di Aquileia alle abitazioni principali (eccetto le categorie A1, A8, A9 che pagano già l’IMU), ai 
“fabbricati merce” delle imprese di costruzione e ai fabbricati strumentali dell’attività agricola. 
L’aliquota prevista ordinaria è del 1,5 per mille, per i fabbricati rurali 1 per mille. Per l’anno 2014 si 
prevede un introito di euro 143.000.  
 
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 1.084.225,51 

Categoria 3 – Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate  

Categoria 4 – Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali  0,00 

categoria 5 – Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 62.400,00 
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Il gettito dei contributi e trasferimenti erariali deriva essenzialmente dai trasferimenti per servizi essenziali. 

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, nella seduta del 09.07.2014 u.s., ha adottato le tariffe, a valere per l'anno 2014, 
relative ai servizi pubblici a domanda individuale. Nella stessa data la Giunta con deliberazione n.61 seduta 
è stata definita la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della 
Strada;   
 
 
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: 

Servizi a domanda individuale 

 Entrate prev. 
2014 

Spese prev. 
2014 

% di 
copertura 

2014 

% di 
copertura 

2013 
  euro euro     
Pasti caldi 4.500,00 8.076,08 55,72 80,15 
Impianti sportivi 4.500,00 39.590,00 11,37 14,74 
Mense scolastiche 165.000,00 190.235.16 86,73 92,36 
Trasporto scolastico 16.000,00 67.164,67 23,82 41,59 
Centri estivi 8.246,00 16.034,96 51,43 55,73 
Servizi cimiteriali 5.500,00 9.000,00 61,11 28,58 

Totale 203.746,00 330.100,87 61,72 71,91 
 
Si osserva una crescita della copertura per i servizi cimiteriali ed una diminuzione in tutte le altre voci  
 
Entrate da fabbricati e terreni comunali 

I proventi derivanti dall'attività agricola dell'ente  di proprietà comunale sono azzerati in quanto i terreni 
vengono affittati e non condotti direttamente, l’introito di affitti previsti è pari ad euro 19.102,00, mentre 
l’entrata prevista per affitti di fabbricati è pari a 4.782,54. 

gessidegrassi
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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 IV 
sulla base della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni  urbanistiche attivabili nel corso del 2014. 

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 2013, presenta le seguenti variazioni rispetto all’esercizio 2012 e 2011: 

 

Accertamento 

2012 

Accertamento 

2013 

Previsione 

2014 

35.766.79          19.884,80 10.000,00 

 
Mentre l'utilizzo come finanziamento di spesa corrente è evidenziato nella tabella che segue: 
 
RENDICONTO 2012 0,00 % 

RENDICONTO 2013 0,00 % 

PREVISIONE 2014 0,00 % 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in € 5.000,00 sono destinati con atto 
giuntale n.61 del 09.07.2014 per il 50% a interventi di spesa per finalità di cui agli articoli 142 e 
208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010. 

Di seguito si indica l'andamento delle entrate relative e l'utilizzo della parte vincolata del 
finanziamento 

 

 
Accertamento  
2012 

Accertamento  
2013 

Previsione 
2014 

Accertamenti  14.395,86           9.998,75 5.000,00 

Utilizzo in spesa corrente  3.447,93 7.500,00 2.500,00 

Utilizzo in spese per investimenti  0 0  
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SPESE CORRENTI 

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

 
 

Classificazione delle spese correnti per intervento  

    Rendiconto  2012 Rendiconto  2013 
Bilancio di 

previsione2014         
Differenza %             

2013/2014 

    euro euro euro   

01 - Personale     573.366,06  551.587,21 538.169,68 -2,43% 

02 - 
Acquisto beni di cons. e materie 
pr.       138.562,15  134.303,34 155.635,00 15,88% 

03 - Prestazioni di servizi       736.164,60  694.483,55 732.689,51 5,50% 

04 - Utilizzo di beni di terzi 
            

1.650,16  1.237,78 348,43 
-71,85% 

05 - Trasferimenti 
        

329.015,35  452.076,42 711.522,07 
57,39% 

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 
        

190.757,85  157.019,15 148.847,05 
-5,20% 

07 - Imposte e tasse 
          

48.469,68  49.996,31 50.811,10 
1,63% 

08 - Oneri straordinari gestione corr. 
            

6.541,07  103.019,93 38.600,00 
-62,53% 

09 - Ammortamenti di esercizio                       -                          -       

10 - Fondo svalutazione crediti                 4.000,00  

11 - Fondo di riserva    26.191,96  

Totale spese correnti 2.024.526,92 2.143.723,69 2.406.814,8  
 
 
Spese di personale 
 
La spesa del personale, prevista per l’esercizio 2013  riferita a n 14 dipendenti, oltre al segretario comunale 
e  tiene conto: 

 dell’obbligo di riduzione della spesa per il personale 

 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 si non si è avvalso di tale facoltà 
. 
L’organo di revisione ha provveduto, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di 
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa 
  
 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di euro 32.000 
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Si ricorda che l’ente è tenuto a pubblicare pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di 
incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.  
 
 
Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

Le spese per acquisto di beni risultano euro155.635,00; le spese per prestazioni di servizi sono previste in  
euro 732.689,5 

 
Trasferimenti 

Le spese per trasferimenti sono previste per il 2014 in euro 711.522,07  

 
 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro, 148.847,05 è supportata dal  
riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui contratti a tutto il 2013 e rientra nel 
limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del D.Lgs. n. 267/00. 

Oneri straordinari della gestione corrente 

La previsione di euro 38.600 (vedasi punto 4 degli equilibri) è influenzata principalmente ad euro 25.000 
dovuti alla restituzione agli utenti del canone per la depurazione in mancanza di servizio. 

 
Fondo svalutazione crediti 
L’art.6, comma 17 del d.l. 6/7/2012, n.95, convertito in legge 135/2012, ho 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 4.688,39.ed il fondo previsto a 
fronte della dubbia esigibilità dei residui corrisponde ad una percentuale dell’86%. 
 
 
Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario, pari ad euro 26.191,96 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 nel 2014, pari ad euro 198.000,00 , è pareggiata dalle entrate ad 
essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche 
degli equilibri. 
 
Indebitamento 
Le spese in conto capitale previste nel 2014 sono finanziate senza l’assunzione di mutui 
 
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 arredi per la scuola d'infanzia 

2.000,00 Fondi propri 

Attrezzature plesso scolastico - 
defibrillatore 2.000,00 

Fondi propri 

Acquisto arredi scuola primaria 
5.000,00 

Fondi propri 

Attrezzature impianti sportivi - defibrillatori 
4.000,00 

Fondi propri 

Attrezzatura per infermiera di comunità 
2.000,00 

Fondi propri 

Progetto di efficientamento energetico 
pubblica illuminazione 50.000,00 Contributo a specifica destinazione 

(entrate del titolo IV) e avanzo 
Acquisto attrezzature per la mensa - 
capitolo rilevante ai fini I.V.A. 5.000,00 Fondi propri (entrate del titolo IV) per € 

1.941,61 e avanzo 
Manutenzione straordinaria edifici e 
impianti 15.000,00 Contributo a specifica destinazione 

(entrate del titolo IV) e avanzo 
Manutenzione straordinaria impianto di 
riscaldamento sede municipale 20.000,00 Avanzo 

Acquisto attrezzature - piccole 
attrezzature per i servizi manutentivi 2.000,00 Avanzo 

Spese tecniche per incarichi professionali 
esterni 19.000,00 Avanzo 

Sistemazione viabilità comunale 
50.000,00 Avanzo 

Arredo urbano 
18.000,00 Avanzo 

Acquisto beni ambulatorio infermiera di 
comunità 4.000,00 Avanzo 
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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, come dimostrato dal calcolo riportato 
nel seguente prospetto. 

 

Verifica della capacità di indebitamento 
    

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012   Euro 2.294.516,94 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)    Euro 183.561,35 

        
Interessi passivi sui mutui in ammortamento 2014 (al netto di 
€ 170.613,32 di contributi)   Euro   

Incidenza percentuale sulle entrate correnti   % 0,00% 
        
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui    Euro 0,00 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari ad euro 148.847,05 è congrua sulla 
base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui contratti a tutto il 2013 e 
rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel, come sopra 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: 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 
  Euro Euro Euro Euro Euro 

oneri finanziari 190.757,85 157.019,15 148.847,05 140.602,59 131.971,31 
quota capitale 210,203,48 198.685,63 196.033,73 204.278,19 212.901,70 
totale fine anno 545.303,77 355.704,78 344.880,78 344.880,78 344.873,01 

 
 



 26/29 

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ 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, 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 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
 

  2014 2015 2016 
Entrate euro euro euro 

Titolo I: Entrate tributarie     945.386,00 945.750,00 945.750,00 
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici  1.171.267,40 1.060.686,84 1.056.686,84 

Titolo III: Entrate extratributarie 462.263,64 462.273,52 462.273,52 
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti 51.941,61 12.963,00 12.963,00 

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi 359.500,00 309.500,00 309.500,00 
  Totale  2.990.358,65   
  Avanzo di amministrazione 169.989,88 0,00 0,00 
  TOTALE 3.160.348,53 2.791.173,36 2.787.173,36 

     
  2014 2015 2016 

Spese euro euro euro 
Titolo I: Spese correnti 2.406.814,80 2.264.432,17 2.251.808,66 
Titolo II: Spese in conto capitale 198.000,00 12.963,00 12.963,00 
Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 196.033,73 204.278,19 212.901,70 
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Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi 359.500,00 309.500,00 309.500,00 
  Totale  3.160.348,53 2.791.173,36 2.787.173,36 
  disavanzo di amministrazione presunto    
  TOTALE 3.160.348,53 2.791.173,36 2.787.173,36 
 
 
 

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

Classificazione delle spese correnti per intervento  

    
Previsioni                          

2014 
Previsioni                          

2015 var.%)  
Previsioni                          

2016 var.% 

    euro euro 
2015-

2014/2014 euro 
2016-

2015/2015 

01 - Personale 538.169,68 513.214,95 -4,64 513.214,95 0,00 

02 - 
Acquisto beni di 
cons. e materie pr. 155.635,00 148.045,00 -4,88 148.045,00 0,00 

03 - Prestazioni di servizi 732.689,51 698.594,82 -4,65 694.349,77 -0,61 

04 - 
Utilizzo di beni di 
terzi 348,43 350,00 0,45 350,00 0,00 

05 - Trasferimenti 711.522,07 700.799,28 -1,51 700.799,28 0,00 

06 - 
Interessi passivi e 
oneri finanziari 148.874,05 140.602,59 -5,56 132.021,31 -6,10 

07 - Imposte e tasse 50.811,10 47.632,95 -6,25 47.632,95 0,00 

08 - 
Oneri straordinari 
gestione corr. 38.600,00 2.000,00 -94,82 2.000,00 0,00 

09 - 
Ammortamenti di 
esercizio           

10 - 
Fondo svalutazione 
crediti 4.000,00 2.000,00 -50,00 2.000,00 0,00 

11 - Fondo di riserva 26.191,96 11.192,58 -57,27 11.395,40 1,81 
Totale spese correnti 2.406.841,80 2.264.432,17   2.251.808,66   
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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 2014  
1) 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; 
- 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; 
- del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica 
 
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 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. 
 
 
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 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 

 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 2013 e sui documenti allegati. 

 

 

Terzo di Aquileia,         18 luglio 2014 

 

 IL REVISORE 

  

  

 ___________________ 

 Dott. Degrassi Gessi 

gessidegrassi
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