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Il sottoscritto Franco Gremese revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

 ricevuto in data 07 maggio 2015 lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, 
approvato dalla giunta comunale del 06 maggio 2015 e i relativi seguenti allegati 
obbligatori: 

 bilancio pluriennale 2015/2017; 

 relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

 proposta del rendiconto dell’esercizio 2014 approvato dalla G.C. del 06/05/2015; 

 le risultanze dei rendiconti società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici; 

 il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici. 

 la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
e la delibera di verifica del sovrannumero dei dipendenti; 

 la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del codice della strada; 

 la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a 
residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o di fabbricato; 

 la delibera di conferma dell’addizionale comunale Irpef; 

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

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

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

 le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2015, le tariffe, le aliquote 
di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

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

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

 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008); 

 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; 

 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; 

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.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110110all.pdf
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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. 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014 

Dal preconsuntivo dell’esercizio 2014) risulta che: 
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 
- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 
- non sono stati richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 
- la gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti 

dall’art. 31 della Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilità interno; 
- la gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di 

personale, rispetto alla media degli anni 2011/2013, attraverso il contenimento della dinamica 
retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 e dell’art.1 della Legge 296/2006 . 
 
 
Monitoraggio pagamento debiti 
L’ente ha rispettato la disposizione dell’art.7 bis del d.l. 8/4/2013 n.35, relativa alla 
comunicazione, dall’1/7/2014, entro il 15 di ciascun mese dei dati relativi ai debiti certi, liquidi 
ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti nonché per obbligazioni relative a 
prestazioni professionali, per le quali nel mese precedente sia stato superato il termine per la 
decorrenza degli interessi moratori (art.4 d.lgs. 231/2002). 
Dalla verifica della corretta attuazione delle misure non sono state rilevate irregolarità. 
 
 

Conclusioni sulla gestione pregressa 

L’organo di revisione ritiene, sulla base di quanto sopra esposta, che la gestione finanziaria 
complessiva dell’ente nel 2014 sia in equilibrio e che l’ente abbia rispettato gli obiettivi di 
finanza pubblica. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239!vig=
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AVVIO DELLA ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

L’obiettivo dell’armonizzazione contabile è volto a garantire omogeneità nella rappresentazione 
dei dati di tutti gli enti pubblici al fine di una lettura aggregata immediata e certa degli stessi. 
 

Riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG 

Al fine dell’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere 

conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo 

schema vigente nel 2014, l’ente ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli 

del PEG per missioni e programmi, avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al 

D.Lgs 118/2011). La nuova classificazione affianca la vecchia, in modo da consentire, a partire 

dal medesimo bilancio gestionale/PEG, l’elaborazione del bilancio di previsione secondo i due 

schemi. 

Situazione di cassa e determinazione cassa vincolata 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti 
risultati: 

  2012 2013 2014 

Disponibilità 1.175.619,89 1.378.517,52 1.673.478,33 

Anticipazioni 0,00  0,00  0,00  

 

In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta 

attuazione all’articolo 195 del TUEL, l’ente ha provveduto a calcolare ed a comunicare 

formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 1 gennaio 2015. 

L’entità della cassa vincolata al 01 gennaio 2015 risulta € 989.033,20 e quella libera di € 

684.445,13 

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento 

ordinario ai fini del rendiconto 2014. 

 

Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, 

del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, l’ente ha avviato una ricognizione di 

tutti i residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014, funzionale sia al riaccertamento ordinario (da 

effettuare sulla base dell’ordinamento contabile vigente nel 2014), sia ai fini del riaccertamento 

straordinario (da effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma). 

 

In un momento successivo all’approvazione del Rendiconto 2014 sulla base dei risultati della 

ricognizione straordinaria, l’ente determinerà il fondo pluriennale vincolato ed il risultato di 

amministrazione al 01 gennaio 2015. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

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 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e 
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL): 

 

Titolo I: Entrate tributarie    1.058.423,87 Titolo I: Spese correnti 1.970.445,60

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 
897.533,71 Titolo II: Spese in conto capitale 2.465.075,80

Titolo III: Entrate extratributarie 233.411,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 1.444.775,80

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 260.000,00

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti 484.040,89

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 

di terzi
763.850,00

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
763.850,00

Totale 4.657.994,38 Totale 5.683.412,29

1.025.417,91

5.683.412,29 5.683.412,29

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione presunto 

2014 

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

equilibrio finale     

entrate finali (titoli I,II,III e IV)  +  3.634.144,38 

spese finali (titoli I, II e III)  -  4.659.562,29 

saldo netto da finanziare  -  1.025.417,91 

saldo netto da impiegare  +      
 

Il dato da finanziare è con avanzo presunto 2014 vincolato a copertura del il Fondo Crediti di 
dubbia esigibilità (accantonato come previsto dalla normativa introdotta dalla Contabilità 
armonizzata) e a copertura degli investimenti previsti in conto capitale.. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art162!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art168!vig=
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2015 
 

Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Preventivo 2015

Entrate titolo I 874.185,71 929.920,04 1.058.423,87

Entrate titolo II 1.074.682,72 1.108.111,00 897.533,71

Entrate titolo III 198.731,40 184.260,92 233.411,00

(A) Totale titoli (I+II+III) 2.147.599,83 2.222.291,96 2.189.368,58

(B) Spese titolo I 2.076.431,97 2.014.540,96 1.970.445,60

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 208.437,64 215.983,03 224.040,89

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) -137.269,78 -8.232,03 -5.117,91

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente 
154.610,43 9.230,83 5.117,91

(F)
Entrate diverse destinate a spese correnti di 

cui:
0,00 0,00 0,00

-contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00

-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali
0,00 0,00 0,00

- altre entrate (specificare) 0,00 0,00 0,00

(G)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
0,00 0,00 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice 

della strada
0,00 0,00 0,00

- altre entrate (specificare) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(H)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale
0,00 0,00 0,00

17.340,65 998,80 0,00

Consuntivo 2013 Consultivo 2014 Preventivo 2015

Entrate titolo IV 51.001,03 56.286,91 1.444.775,80

Entrate titolo V (cat.2,3,4) 0,00 0,00 0,00

(M) Totale titoli (IV+V) 51.001,03 56.286,91 1.444.775,80

(N) Spese titolo II 59.546,34 104.725,26 2.465.075,80

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 4.052,68 0,00 0,00

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale [eventuale]

4.492,63 49.265,03 1.020.300,00

0,00 826,68 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
 
Il revisore precisa che la quota di avanzo libero utilizzato nella parte corrente va a finanziare il 

fondo crediti dubbia esigibilità, pertanto non avrà alcuna influenza sul patto di stabilità. 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’avanzo l’utilizzo dell’avanzo al titolo II avrà dei riflessi 

sugli equilibri di patto, per cui tale intervento andrà attentamente monitorato 

dall’amministrazione. L’amministrazione infatti dovrà richiedere all’Ente Regione spazi verticali 

finalizzati quale margine per il rispetto del saldo obiettivo.  
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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 Spese previste

Per contributi in c/capitale dalla Regione 134.075,00                     134.075,00              

Per sanzioni amministrative codice della strada 1.250,00                         1.250,00                  

 

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente 

La situazione corrente dell’esercizio 2015 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi 
carattere di eccezionalità e non ripetitive: 

 Entrate Spese

 - recupero evasione tributaria 15.000,00            -                       

- sanzioni al codice della strada 5.000,00              5.000,00              

 - consultazioni elettorali o referendarie locali 5.000,00              5.000,00              

    Totale 25.000,00            10.000,00            

15.000,00            Differenza  
 

Le voci di entrata sopra considerate, caratterizzate dall’eccezionalità della quantificazione 
annuale, al fine di evitare possibili squilibri finanziari dovranno finanziare spese correnti 
caratterizzate dalla non ripetitività del loro ammontare. 

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** Concessione Loculi per € 18.000,00 ed € 6.000,00 oneri permesso costruir 

 
 
6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo 

È stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2014, finalizzato 
alle spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell’art. 187 del Tuel così distinto: 

- vincolato per spese correnti € 5.117,91 

- vincolato per investimenti  € 985.300,00 

Mezzi propri

 - avanzo di amministrazione 2014 1.020.300,00         

 - avanzo del bilancio corrente -                       

 - alienazione di beni (aree pip - dismiss. Partec.) 36.200,80             

 - altre risorse

1.056.500,80           

Mezzi di terzi

 - mutui -                       

 - contributi regionali 372.075,00           

 - contributi da altri enti (provincia,e raccolta differ.) 12.500,00             

 - altri mezzi di terzi (perm.costruire-conc. loculi)** 24.000,00             

408.575,00              

1.465.075,80           

1.465.075,80           TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 
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- non vincolato € 35.000,00 
 

 

L’avanzo presunto previsto nel bilancio 2015, si può considerare realizzabile in relazione 
all’esigibilità dei residui attivi ed è applicato per il finanziamento di: 
 

Bilancio di previsione 2015 

Avanzo vincolato applicato alla spesa 
corrente € 5.117,91 

Avanzo vincolato applicato alla spesa in 
conto capitale € 985.300,00 

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

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   

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

€ 35.000,00 

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 € 5.117,91 

Totale avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto capitale 

€ 1.020.300,00 
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BILANCIO PLURIENNALE 

7. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Previsioni 2016 Previsioni 2017

Entrate titolo I 1.038.800,00 1.024.300,00

Entrate titolo II 891.537,31 889.537,31

Entrate titolo III 253.400,00 235.800,00

(A) Totale titoli (I+II+III) 2.183.737,31 2.149.637,31

(B) Spese titolo I 1.954.457,12 1.940.816,91

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 229.280,19 208.820,40

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

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente [eventuale]
0,00 0,00

(F)
Entrate diverse destinate a spese correnti di 

cui:
0,00 0,00

-contributo per permessi di costruire 0,00 0,00

-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali
0,00 0,00

- altre entrate (specificare) 0,00 0,00

(G)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
0,00 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice 

della strada

- altre entrate (specificare)

(H)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale

0,00 0,00

previsioni 2016 previsioni 2017

Entrate titolo IV 1.860.107,88 670.075,00

Entrate titolo V cat.2,3,4 0,00 0,00

(M) Totale titoli (IV+V) 1.860.107,88 670.075,00

(N) Spese titolo II 1.860.107,88 670.075,00

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale [eventuale]

0,00 0,00

0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

8. Verifica della coerenza interna 
L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e 
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di 
programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei 
lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione 
patrimonio immobiliare ecc.) 

 

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 di cui all’art.7 della L.R. n. 14/2002, 
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del DPR 
n.0165/Pres del 05/06/2003 art. 5 e risulta essere stato approvato con delibera di G.C. n. 47 
del 23 aprile 2015. Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nella relazione al bilancio 
di previsione annuale e pluriennale. 

 

8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n 12 del 
22.01.2014. Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere in data 28 aprile 2015 ai 
sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. 
L’ente ha altresì adottato la delibera di verifica del sovrannumero dei dipendenti. 
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione del fabbisogno. 
 

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 D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione 
delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a 
quanto contenuto nell'art. 170 del TUEL, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente. 
 

9. Verifica della coerenza esterna 

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità 

(patto di stabilità regionale di cui all’art. 12, L.17/2008 e s.m.i e all’art. 14, L.27/2012, L.R. 27/2014 art.14 
– delibera G.R. n.646 del 10/04/2015 e s.m.i.) 

 
L’Ente è soggetto al patto di stabilità di competenza mista il quale è strutturato per la verifica di 
tre parametri: 
 
1.Saldo finanziario in termini di competenza mista nel rispetto dell’obiettivo assegnato per 
l’anno di riferimento dalla Regione FVG.  
Per l’Ente l’obiettivo programmatico saldo competenza mista al lordo delle premialità relative 
agli spazi finanziari ottenute in virtù dei margini concessi nell’anno 2014 FVG, di euro 
75.000,00, è quantificato in euro 80.503,00. Il saldo finanziario netto di competenza mista pari 
a euro 5.503,00; 

 
2. Progressiva riduzione dello stock di debito. Per l’Ente, trattandosi di un ente compreso tra 
1001 e 5000 abitanti, l’obiettivo s’intende raggiunto riducendo lo stock di debito 31.12.2015 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art39!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art39!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-28;448~art19!vig=
http://osservatorio.interno.it/quaderni/quaderno1.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/9/zn27_06_264.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art170!vig=
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dello 0,1% rispetto allo stock al 31.12.2014. Per l’ente l’ammontare del debito previsto al 
31/12/2015 è di euro 3.469.674, ridotto del 6,06% rispetto il debito dell’Ente al 01/01/2015 la 
cui consistenza era pari a euro 3.693.715.  
 
3. Il rapporto medio spesa di personale netta/ spesa corrente nel triennio 2011/2013 è del 
27,27%. Per l’Ente la previsione spesa personale netta/spesa corrente nette dell’anno 2015 è 
del 28,03 %. 
 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2015 

 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 
2015, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 

ENTRATE CORRENTI 
 

Entrate tributarie 
 

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

Rendiconto Rendiconto

Bilancio                                                   

di                                                 

previsione

2013 2014 2015

IMU                     362.713,33                       489.936,50                        487.037,95 

IMU anno precedente                                      -                            10.000,00 

I.C.I. recupero evasione                       18.470,36                         15.530,97                          15.000,00 

Imposta comunale sulla pubblicità                                    -                                        -   

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica                         7.656,08                                  5,80                                      -   

Addizionale I.R.P.E.F.                     149.723,99                         91.284,59                        165.000,00 

Compartecipazione I.R.P.E.F.                                    -                                        -                                        -   

TASI                                    -                           77.380,26                          79.835,00 

TASI recupero evasione                                    -                                        -                                        -   

Altre imposte                           5.071,98                                      -   

Categoria 1: Imposte                     538.563,76                       679.210,10                        756.872,95 

Tosap

Tassa rifiuti solidi urbani per 2012 - TARES per 2013 e 

2014
                    327.457,95                                      -                              1.000,00 

Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti                                      -                                        -   

Recupero evasione tassa rifiuti                                      -                                        -   

TARI                       242.545,94                        292.386,92 

Categoria 2: Tasse                     327.457,95                       242.545,94                        293.386,92 

Diritti sulle pubbliche affissioni                         8.164,00                           8.164,00                            8.164,00 

Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie                     874.185,71                       929.920,04                     1.058.423,87 

                           8.164,00 

                                     -                                      -                                        -   

                          8.164,00                         8.164,00 



Comune di BERTIOLO 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015  Pagina 12 di 25 
www.ancrel.it 

  

 

IMU (imposta municipale propria) 

L’Ente ha applicato le disposizioni introdotte dalla norma nazionale e ha inteso mantenere 

l’aliquota base prevista dalla normativa stessa. E’ stato redatto e adottato il regolamento 

del tributo approvato con atto consiliare del 28.07.2014 

La previsione elaborata evidenzia un incremento di gettito derivata dalla diversa 

applicazione del tributo, tuttavia è importante ricordare che una considerevole parte dello 

stesso dovrà venire versata allo Stato. (E’ prevista la restituzione della somma di euro 

362.452,53) 

 
Addizionale comunale Irpef. 

L’Amministrazione ha ritenuto di confermare anche per l'anno 2015, le aliquote diverse in 

relazione ad ogni scaglione di reddito IRPEF. Lo stanziamento iscritto a bilancio per l'anno 

2015 si attesta ad Euro 165.000,00. Tale importo è stato stimato sulla base dei dati dei 

redditi indicati sul portale del Federalismo Fiscale - dipartimento delle finanze.  

 

TARI  
L’ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 292.386,93 per la 
tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di 
stabilità 2014). 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica 
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone il trattamento.  
La disciplina dell´applicazione del tributo dovrà essere prossimamente approvata dal Consiglio 
comunale.. 
 
TASI  
L’ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 79.835,00 per il 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 
147/2013. 
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata  approvata nella G.C. del 06/05/2015.   
 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

 

Rendiconto 
2013 

Rendiconto 
2014 

Previsione 
2015 

       

Recupero evasione ICI/IMU 18.470,36 15.530,97 15.000,00 

Recupero evasione 
TARSU/TIA 

0,00  0,00 0,00 

Totale 18.470,36 15.530,97 15.000,00 

 

In merito all’attività di recupero evasione dei tributi locali si osserva la mancanza di attività 
accertativa sui tributi Tarsu/Tia. In relazione all’importanza del gettito per entrate proprie 
dell’Ente il revisore ritiene opportuno che l’amministrazione valuti l’opportunità dell’avvio 
dell’attività volta alla verifica di tutte le posizioni rispetto ai dati catastali in possesso.  
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TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI 

 

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

rendiconto 2014 ed al rendiconto 2013: 

Rendiconto Rendiconto
Bilancio di 

previsione

2013 2014 2015

143.211,41 99.093,53 92.278,98

883.632,81 968.947,70 752.663,42

5.945,85 9.041,85 20.000,00

9.301,08 10.436,62 7.000,00

32.591,57 20.591,30 25.591,31

1.074.682,72 1.108.111,00 897.533,71

Categoria 5° : Contributi e trasferiemnti da altri enti del 

settore pubblico

Totale

Categoria 1° : Contributi e trasf. correnti dello Stato

Categoria 2° :  Contributi e trasf. correnti Regione

Categoria 3° :Contributi e trasf. correnti Regionefunz. 

Delegate

Categoria 4° : Contributi e trasferimenti da parte di org. 

Comunitari

 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero 
dell’Interno. (contributi ex ICI prima casa anno 2010 e fondo ordinario e adeguamento contratto 
segretari) 

 
Contributi per funzioni delegate dalla regione 
I contributi cat 2° e 3° presentano un valore decrementato rispetto all’anno 2014 e 2013 
caratterizzato in particolare dalla non sono quantificazione dei trasferimenti straordinari che 
potranno venire comunicati in fase di assestamento del bilancio regionale. 
 

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 
I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 7.000,00 . Identifica 
un contributo GSE x fotovoltaico. Il revisore rileva che la classificazione è impropria meglio è 
titolo III categoria 5 proventi diversi. 
 

Contributi e trasferimenti da Enti del Settore Pubblico 
I contributi previsti riguardano i fondi previsti a copertura di costi per la realizzazione di opere 
per abbattimento barriere architettoniche e rimborso rate mutui da parte del cafc.  
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TITOLO III  -  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
Le previsioni di entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al 

rendiconto 2014 e al rendiconto 2013: 

Rendiconto Rendiconto
Bilancio di 

previsione

2013 2014 2015

91.873,15 90.183,91 88.711,00

18.317,33 16.794,78 17.250,00

4.667,25 8.397,53 14.000,00

16,00 46,87 50,00

83.857,67 68.837,83 113.400,00

198.731,40 184.260,92 233.411,00

Categoria 5° : Proventi diversi

Totale

Categoria 1° : Proventi dei servizi pubblici

Categoria 2° : Proventi di beni dell'ente

Categoria 3° : Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 4° : Utili netti delle aziende speciali e 

partecipate, dividenti di società

 
 

Proventi dei servizi pubblici 
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale dell’ente è il 

seguente: 

Entrate/prove

nti  prev. 2015

Spese/costi   

prev. 2015

 %                                   

di 

copertura 

2015

Mense scolastiche 44.800,00           92.400,38         48,48

Gestione palestre 13.000,00           13.000,00         100,00

Serv.cimiteriali 3.461,00            5.050,00           68,53

Trasporto scolastico 13.000,00           60.348,44         21,54

Totale 74.261,00         170.798,82     43,48

Servizi a domanda individuale

 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2015 in € 5.000,00 e sono 

destinati (atto giuntale del 06.05.2015) per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di 

cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 

120 del 29/7/2010. 

L’entrata presenta il seguente andamento: 

 

Accertamento 2012 Accertamento 2013 Accertamento 2014 Previsione 2015 

€ 21.595,35 € 10.675,41 € 7.898,85 € 5.000,00 

 
 

Contributo per permesso di costruire 

E’ stata verificata la quantificazione dell’entrata per contributi per permesso di costruire 

prevista per € 6.000,00 al titolo IV entrata per il finanziamento di spese in conto capitale. 

La previsione di entrata va ha finanziare esclusivamente spese in conto capitale. 

La previsione per l’esercizio 2015, presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti 

degli esercizi precedenti: 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-04-30;285~art142!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-04-30;285~art208!vig=
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:2010-07-20;120!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-07-20;120!vig=
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Accertamento 2012 Accertamento 2013 Accertamento 2014 Previsione 2015 

€ 17.960,69 € 6.523,71 € 16.023,48 € 6.000,00 

 

Il Revisore osserva che il gettito previsto al titolo IV per l’anno 2015 è stimato 

prudenzialmente in € 6.000,00. Ad oggi l’Ente ha non ha incassato nulla. Il revisore 

raccomanda di subordinare l’attivazione delle spese in conto capitale solo al momento del 

relativo incasso delle entrate ad esse destinate. 

 

Proventi beni dell’Ente 

La previsione dei fitti attivi su beni immobili dell’Ente (fitti immobili e antenne telefoniche) è 

di euro 17.250 in leggero incremento rispetto al dato di consuntivo 2014. 
 

Interessi attivi 

La consistenza prevista è di € 14.000,00 e riguarda gli interessi maturati sul conto di 

tesoreria e sulle somme non utilizzate presenti presso la cassa depositi e prestiti. 

 

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 

Nel bilancio sono previsti utili e dividendi dagli organismi partecipati per un importo pari ad 

€ 50,00. 
 

Proventi diversi 

In bilancio è stata prevista la somma di € 113.400,00 e i più significativi sono attribuibili per 

rimborso per personale in comando, per assicurazioni, per impianti fotovoltaici in altri enti. 
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SPESE CORRENTI 
 
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati 
del rendiconto 2013 e 2014, è il seguente: 

Rendiconto                     

2013

Rendiconto                                                    

2014

Bilancio di             

previsione                                              

2015

Incremento %             

2015/2014

01 - Personale             456.194,76           437.176,35          461.532,63 5,57%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.               53.436,63             39.332,83            32.185,00 -18,17%

03 - Prestazioni di servizi             696.581,88           609.739,07          658.000,01 7,92%

04 - Utilizzo di beni di terzi                           -                           -                   800,00 #DIV/0!

05 - Trasferimenti             514.092,94           581.129,53          584.422,53 0,57%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari             304.606,62           297.061,23          155.979,09 -47,49%

07 - Imposte e tasse               39.283,01             33.742,23            56.931,98 68,73%

08 - Oneri straordinari gestione corr.               12.236,13             16.359,72              7.500,00 -54,16%

09 - Ammortamenti di esercizio #DIV/0!

10 - Fondo svalutazione crediti              5.117,91 #DIV/0!

11 - Fondo di riserva              7.976,45 #DIV/0!

         2.076.431,97        2.014.540,96       1.970.445,60 -2,19%Totale spese correnti

 
Spese di personale 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2015 in € 461.532,63 riferita a n. 14 dipendenti. 
Il revisore informa che la programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.91, del 
d.lgs 267/2000 per gli anni 2015/2017 è stata approvata con atto G.C. del 29.04.2015 inoltre è 
stato approvato anche l’atto riferito alla verifica del soprannumero di personale. 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge 
n. 449/1997. 
 

Limitazione spese di personale 

Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la 

seguente variazione: 
 

 

 

 

 

 

 

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

anno 2013 anno 2014 Previsione 2015

spesa intervento 01 454.648,00       437.176,35      461.532,63         

spese incluse nell'int.03 27.376,00         53.402,92       45.000,00           

irap 28.181,00         23.695,56       24.540,00           

altre spese di personale incluse 52.352,00         73.010,35       51.182,33           

altre spese di personale escluse 45.091,00         

totale spese di personale 517.466,00       587.285,18      582.254,96         

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1com500!vig=
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L’Ente dovrà procedere all’adozione del programma annuale 2015 di affidamento incarichi 
studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all’Ente. 
 

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

Si rileva la tendenza all’incremento della previsione di spesa per servizi rispetto all’esercizio 
2014. 
 

Trasferimenti 

Nei trasferimenti, che nel 2015 sono stanziati per l’importo di euro 584.422,53. I più rilevanti 
sono: 
- € 30.000,00 trasferimenti sulla base di convenzioni stipulate per servizi associati; 
- € 18.000,00 utilizzo di personale in convezione con altri enti; 
- € 40.000,00 contributi alle istituzioni scolastiche ed associazioni; 
- € 10.300,00 contributi a sostegno alle famiglie e alle persone; 
- € 20.000,00 trasferimento quota TARI alla Provincia (da quest’anno imputata in bilancio parte entrata in 

partite di giro) 

- € 362.452,53 trasferimento quota IMU. 
 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 155.979,09, è 
congrua sulla base del riepilogo dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi, predisposto 
dal responsabile del servizio finanziario e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 
204 del Tuel. 
 

Oneri straordinari della gestione corrente 
A tal fine è stata prevista nel bilancio 2015 la somma di € 7.500,00 destinata in particolare alla 
copertura di eventuali spese elettorali, finanziate per € 5.000,00 con apposito capitolo di 
entrata. La restante somma va a finanziare eventuali richieste di contribuenti di somme versate 
a titolo di tributi o contributi, ma non dovute. 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
E’ stata stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile quantificata in euro 
5.117,91, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è 
determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede 
si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti.(la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata  - 

tassa rifiuti- tari – tasi e servizi a domanda individuale) 
 

Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del Tuel 
ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,40% delle spese correnti. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Esternalizzazioni 

Nel corso dell’anno 2014 l’Ente ha mantenuto alcuni servizi esternalizzati (servizio raccolta 

rifiuti e idrico).  
 

Partecipate 

Il Revisore ricorda che la Finanziaria nazionale 2008, ai commi 27-32, ha stabilito i limiti alla 
costituzione e alla partecipazione delle Amministrazioni pubbliche in società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali.  
L' Ente ai sensi dell'art.3, comma 28, della legge n.244/2007, ha adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.26 del 18/06/2008 il mantenimento delle partecipazioni sussistendone i 
requisiti di cui al comma 27. L’Ente con atto consiliare n. 2 del 17.02.2011 ha provveduto alla 
ricognizione delle partecipate deliberando per il loro mantenimento. 
 
L’Ente con atto consigliare n.16 del 14.05.2014 ha deliberato la dismissione della quota di 
partecipazione in AMGA spa e con atto  consigliare n. 6 del  04/03/2015 ha deliberato la il 
mantenimento delle quote A&T 2000 SPA e CAFC SPA e la dismissione della quota di 
partecipazione nel Comet scrl. 
 
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2013.  
Il CAFC S.p.A. ha inviato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2013 dal quale risulta un utile di € 
3.976.258,00. 
La società A & T 2000 S.p.A. ha inviato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2013 dal quale 
risulta un utile d’esercizio di € 643.073,00. 
 
Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art.6, comma 19 del d.l. 78/2010, di 
apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi 
consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di 
perdite anche infra annuali. 
 
Il bilancio di previsione tiene conto delle convenzioni in essere per la gestione associata di 
diversi servizi nell’ambito dell’Associazione Medio Friuli. Nello specifico, l’Ente ha provveduto a 
stanziare un capitolo relativo ai trasferimenti a copertura delle spese preventivate dai diversi 
uffici unici pari a euro € 30.000,00. 

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 
2015: 

A & T 2000 SPA euro 218.180,00 ----  C.A.F.C.SPA  euro 5.467,49 
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Indebitamento 
 
Le spese d’investimento previste nel 2015 NON sono finanziate con indebitamento. 
 

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013 Euro 2.147.599,83             

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%) Euro 214.759,98                

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti al netto dei 

contributi in conto interessi Art.18, c.24, L.R. n.18/2011. Al netto dei 

contributi in conto interessi erogati per il 2015 dalla Regione o 

Provincia

Euro 173.215,89                

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 8,07%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 41.544,09                  

 
L’incidenza degli interessi passivi, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o 
su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel, 
ovvero dall’art.18, c.24, L.R.n.18/2011; 

  2015 2016 2017 

Interessi passivi mutui e altri 

debiti 

€ 155.979,09 € 146.919,26 € 138.480,22 

Rapporto % su entrate correnti 7,12% 6,72% 6,44% 

Limite art.204 Tuel 10% 10% 10% 

 
 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa prevista negli anni 2015/2017 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti 
dall’art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228. 

Limitazione acquisto autovetture 
La spesa prevista negli anni 2015/2017 per acquisto autovetture rientra nei limiti disposti 
dall’art.1, comma 143 della Legge 24/12/2012 n.228. 
 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 297.218,98 per 
interessi passivi su mutui, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del 
servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di 
indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel come modificato dall’art.8 della legge 
183/2011. Si dà atto che i contributi in conto interessi ammontano, per il 2014,  ad €  
194.993,75. 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

residuo debito 3.924.399,80    4.118.135,82    3.909.697,98     3.693.714,95      3.469.674,06     3.240.393,87    

nuovi prestiti 384.500,00       -                    -                    -                      -                    -                   

prestiti rimborsati 190.763,98       208.437,84       215.983,03        224.040,89         229.280,19        208.820,40       

estinzioni anticipate -                         -                          -                           -                          -                        

totale fine anno 4.118.135,82    3.909.697,98    3.693.714,95     3.469.674,06      3.240.393,87     3.031.573,47     

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;228~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;228~art1!vig=
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anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

oneri finanziari 290.295,10      304.881,87       297.218,98       289.223,47      280.994,26   -                   

quota capitale 190.763,98      208.437,64       215.983,03       224.040,89      229.280,19   208.820,40       

totale fine anno 481.059,08      513.319,51       513.202,01       513.264,36      510.274,45   208.820,40       

 

Si chiarisce che gli oneri finanziari sono soggetti a una riduzione per il triennio 2015-2017 di 
euro 50.825,00 per effetto di contributi in conto interessi erogati dalla Regione F.V.G. e dalla 
Provincia di Udine. 
 

Anticipazioni di cassa 
E’ stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una 
previsione per anticipazioni di cassa di euro 260.000,00 nel limite del 25% delle entrate correnti 
previsto dalle norme vigenti. 
 
Strumenti finanziari anche derivati 

L’ente non ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati. 
 

Leasing 

L’ente non ha in corso contratti di leasing. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 

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. 194/1996. 

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; 

 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 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; 

 della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente; 

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

 del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica; 

 del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

 delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.  

 

Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art171!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-01-31;194!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art162!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art183!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art200!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art201!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art91!vig=
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Previsione          

2015

Previsione              

2016

Previsione                 

2017
Totale triennio

Titolo I 1.058.423,87 1.038.800,00 1.024.300,00 3.121.523,87

Titolo II 897.533,71 891.537,31 889.537,31 2.678.608,33

Titolo III 233.411,00 253.400,00 235.800,00 722.611,00

Titolo IV 1.444.775,80 1.860.107,88 670.075,00 3.974.958,68

Titolo V 260.000,00 260.000,00 260.000,00 780.000,00

Somma 11.277.701,88

Avanzo 1.025.417,91 1.025.417,91

Totale 4.919.562,29 4.303.845,19 3.079.712,31 12.303.119,79

Previsione          

2015

Previsione              

2016

Previsione                 

2017
Totale triennio

Titolo I 1.970.445,60 1.954.457,12 1.940.816,91 5.865.719,63

Titolo II 2.465.075,80 1.860.107,88 670.075,00 4.995.258,68

Titolo III 484.040,89 489.280,19 468.820,40 1.442.141,48

Somma

Disavanzo presunto 

Totale 4.919.562,29 4.303.845,19 3.079.712,31 12.303.119,79

Entrate

Spese

 
Le previsioni gli anni 2016 e 2017 per la parte entrate sono state preventivate confermando la 
consistenza in base alle aliquote e tariffe approvate con il presente bilancio. 
Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente 
evoluzione: 
 

Previsioni                          

2015

Previsioni                          

2016
var.%

Previsioni                          

2017
var.%

01 - Personale 461.532,63 453.032,64 -1,84 459.532,64 1,43

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 32.185,00 31.695,00 -1,52 32.775,00 3,41

03 - Prestazioni di servizi 658.000,01 659.046,31 0,16 663.196,87 0,63

04 - Utilizzo di beni di terzi 800,00 800,00 800,00

05 - Trasferimenti 584.422,53 573.109,00 -1,94 570.709,00 -0,42

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 155.979,09 146.919,26 -5,81 138.480,22 -5,74

07 - Imposte e tasse 56.931,98 57.384,58 0,79 57.384,58

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 7.500,00 22.500,00 200,00 7.500,00 -66,67

09 - Ammortamenti di esercizio #DIV/0! #DIV/0!

10 - Fondo svalutazione crediti 5.117,91 4.951,94 -3,24 4.067,91 -17,85

11 - Fondo di riserva 7.976,45 5.018,39 -37,08 6.370,69 26,95

1.970.445,60 1.954.457,12 -0,81 1.940.816,91 -0,70

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti

 
La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata: 
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Coperture finanziarie degli investimenti programmati

Previsione 2015 Previsione 2016 Previsionne 2017 Totale triennio

Titolo IV

Alienazione di beni 54.200,80 60.032,88 16.000,00 130.233,68

Trasferimenti c/capitale Stato

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 12.500,00 10.000,00 16.000,00 38.500,00

Trasferimenti da altri soggetti

Totale 66.700,80 70.032,88 32.000,00 168.733,68

Titolo V

Finanziamenti a breve termine

Assunzione di mutui e altri prestiti

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale

Avanzo di amministrazione 1.020.300,00 1.020.300,00

Risorse correnti destinate ad investimento

Totale 1.087.000,80 70.032,88 32.000,00 1.189.033,68

 
Nel triennio l’Ente, in attuazione del principio dettato dal patto di stabilità, non prevede risorse 
derivanti da indebitamento. 
In merito all’entrata al titolo IV la previsione 2015 e alla successiva spese prevista al titolo II si 
fa presente che la Regione da diverse annualità trasferisce all’Ente un contributo configurato in 
bilancio fino a maggio 2014 in conto interessi. In funzione di tale natura negli anni la quota 
trasferita è stata accantonata nell’ipotesi di sottoscrivere un mutuo per la ristrutturazione 
dell’edificio “ex filanda”. 
In seguito all’applicazione del Patto di Stabilità regionale e alle regole che lo disciplinano è 
diventato impossibile per l’Ente la sottoscrizione di un nuovo mutuo e conseguentemente le 
risorse accantonate a residuo in bilancio risultano essere inutilizzabili. 
La problematica ha avuto un impatto importante in diversi Enti della Regione F-V-G la quale è 
intervenuta con la L.R.13 del 18 luglio 2014 art.29 disponendo la conversione di tali contributi 
pluriennali definendone la procedura da seguire finalizzata al loro utilizzo. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015 
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 
- delle risultanze del rendiconto 2014; 
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 

effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- del bilancio delle società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

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

spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al 

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica i quali devono 
essere soggetti a continui monitoraggi; 

 

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 
 
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano i riflessi 
delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e 
programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale; gli oneri indotti delle 
spese in conto capitale e 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, il piano 
triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti nel rispetto del patto di stabilità 
regionale. 
 

d) Riguardo agli organismi partecipati 
l’ente deve continuare a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente e le società partecipate atti a 
monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa ed il rispetto delle norme di 
Legge sui vincoli di finanza pubblica delle società partecipate direttamente ed indirettamente e 
degli altri organismi a cui sono stati affidati servizi e funzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art193!vig=
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CONCLUSIONI 

Il Revisore osserva che la predisposizione ed approvazione del bilancio precede 

l’approvazione del rendiconto 2014 il quale sarà approvato secondo i vecchi schemi di 

bilancio (DPR 194/1996). 

Per il 2015 l’ente è tenuto alla gestione della contabilità finanziaria con gli schemi di bilancio 

vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 

funzione autorizzatoria. Come disposto dall’art. 14 comma 32 della legge finanziaria 

regionale, a questi deve affiancare quelli previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 

118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.  A decorrere dal 2016 dovranno essere 

adottati gli schemi di bilancio nuovi con assunzione di valore a tutti gli effetti giuridici, 

anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 

Dal 2015 è prevista anche l’adozione della contabilità economica patrimoniale con 

possibilità di rinvio all’esercizio 2016.  Tale possibilità deve essere decisa dall’ente ed in 

ogni caso il Revisore invita a valutarne l’adozione sperimentale non obbligatoria fin 

dall’esercizio in corso. 

Come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 

allegato al D.Lgs. 118/2011, l’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata 

al 1.01.2015, comunicandola al Tesoriere. 

Dall’esercizio in corso inoltre, l’ente è tenuto al recepimento di alcuni importanti 

provvedimenti fiscali che impattano sia sulla gestione della contabilità finanziaria che su 

quella fiscale in materia di fatturazione elettronica, split payement e reverse charge . 

 
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL 
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 per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti 
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e sui 
documenti allegati. 

Bertiolo, lì 07 maggio 2015 
Il Revisore Unico 

Dott. Franco Gremese 
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