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Premessa 

 

La presente relazione tiene conto della struttura di bilancio prevista dall’art. 165 del Testo unico Enti Locali e 
dei modelli di cui al regolamento approvato con d.p.r. n. 194/96. 

Con la sottoscrizione della presente relazione al bilancio di previsione 2013, il Revisore Unico esprime, ai 
sensi dell’articolo 239, comma 1° lettera b), del Tuel, un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di 
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, tenendo conto dei pareri espressi 
dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento 
utile.  

Il parere si concretizza in una serie di attestazioni riguardanti: 

 l’osservanza delle norme vigenti, dello statuto e dei regolamenti; 

 l’osservanza dei principi del bilancio e delle modalità rappresentative (utilizzo degli schemi di cui al D.P.R. 
194/96); 

 la completezza degli allegati; 

 la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e gestione (coerenza interna); 

 la coerenza delle previsioni con la programmazione regionale e gli obiettivi di finanza pubblica (coerenza 
esterna); 

 il rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi; 

 il giudizio sull’attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa. 

Il giudizio sulla coerenza interna delle previsioni concerne in particolare la conformità delle previsioni 
annuali e pluriennali agli atti fondamentali della programmazione dell’ente quali: 

 linee programmatiche; 

 programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui alla legge regionale 14/2002;  

 piani economico-finanziari delle nuove opere finanziate con mutui la cui spesa superi 516.456,90 Euro 
(articolo 201, comma 2, del d.lgs. n. 267/00); 

 strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione; 

 relazione previsionale e programmatica. 

Il giudizio sulla coerenza esterna concerne il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e, in particolare, del 
patto di stabilità interno e le norme relative al contenimento della spesa del personale. 

Il giudizio sulla attendibilità e congruità delle previsioni di bilancio concerne la verifica dell’accertabilità ed 
esigibilità delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità della previsione di spesa al fine di mantenere 
o ricondurre in equilibrio la gestione. 

Le previsioni di entrata devono essere fondate su atti che, predeterminando il titolo alla riscossione, diano la 
possibilità di quantificarne l’ammontare e definiscano gli obiettivi da conseguire. 

A tal fine la normativa dispone che tutti gli atti relativi a tariffe, aliquote d’imposta, detrazioni per i tributi e 
servizi locali, prezzi di cessione di aree o fabbricati siano adottate prima dell’approvazione del bilancio e 
allegate allo stesso per dare certezza alle previsioni. 

Il giudizio sulla congruità ed attendibilità non può prescindere da un confronto delle previsioni con i dati a 
consuntivo degli esercizi precedenti e dall’analisi degli scostamenti. 
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VERIFICHE PRELIMINARI 

 
Il Revisore Unico, ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

 ricevuto in data odierna lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta comunale in data 
08.07.13 con delibera n. 107 ed i relativi allegati obbligatori: 

 il bilancio pluriennale 2013/2015; 
 la relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 
 il rendiconto dell’esercizio 2011; 
 il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 7 

della legge regionale  n. 14/2002; 
 le deliberazioni con le quali sono state determinate, per l’esercizio 2013, 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. 

   Ed esaminato i seguenti documenti messi loro a disposizione: 
 i prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 
 elenco dei beni patrimoniali locati; 
 quadro analitico delle entrate e delle spese previste (conto economico preventivo) relativamente 

ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi); 
 prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice 

della strada; 
 prospetto dei trasferimenti erariali e regionali; 
 prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle 

quote interessi; 
 elenco delle spese da finanziare mediante mutui da assumere; 

 
 viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel; 
 visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 
 visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati 

dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno; 
 visto il regolamento di contabilità; 
 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. 
 
 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

 
A. BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
 
1.Verifica pareggio finanziario 
 
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, 
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): 
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Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie    3.787.524,00 Titolo I: Spese correnti 6.703.132,00

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 

2.700.830,00 Titolo II: Spese in conto capitale 3.168.839,00

Titolo III: Entrate extratributarie 879.638,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti
873.738,00

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni 

di prestiti 1.870.000,00

Titolo III: Spese per rimborso di prestiti

725.124,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 

terzi 785.000,00
Titolo IV: Spese per servizi per conto di 

terzi 785.000,00

Totale 10.896.730,00 Totale 11.382.095,00

Avanzo di amministrazione 485.365,00 Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo entrate 11.382.095,00 Totale complessivo spese 11.382.095,00

Le entrate derivanti da accensione di prestiti ammontano ad Euro 1.870.000,00 mentre nel bilancio di 
previsione 2012 esse erano pari ad Euro 1.180.000,00. E’ previsto l’utilizzo di avanzo di amministrazione 
accertato con il rendiconto per l’esercizio 2012 per Euro 485.365,00, di cui Euro 161.320,00 destinato al 
finanziamento di spese correnti e la rimanente destinata alla parte in conto capitale: Si precisa che la parte 
destinata alle spese correnti è una quota vincolata proprio all’andamento della riscossione dei crediti. La parte 
per le spese in c/capitale è formata di Euro 59.022,57 a destinazione vincolata. 
 

2. Verifica equilibrio corrente 
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come risulta dal seguente prospetto: 

 

 

Il Revisore Unico sottolinea che il saldo netto da finanziare passa da Euro 486.022,00 del 2012 ad Euro 
1.144.876.  

 

Il contributo per permesso di costruire e relative sanzioni, previsto complessivamente pari ad Euro 
100.161,00, minori di 104.599,00 a quanto previsto in sede di assestamento nell’anno precedente, vengano 
destinati per intero alla parte capitale della spesa. 

 
La differenza di euro - 60.264,00, evidenziata alla lettera A del prospetto, dipende dalla seguente 

somma algebrica: 
- per euro -101.056,00 di entrate correnti destinate al tit. II di spesa; 
- per euro 161.320,00 di avanzo di amministrazione 2012 accertato come da rendiconto 

Risultati differenziali 

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titoli I - II - III (+) 7.367.992,00

Spese correnti (-) 6.703.132,00

Differenza 664.860,00

Quote di capitale 

di ammortamento dei mutui (-) 725.124,00

Differenza -60.264,00

B ) Equilibrio finale

Entrate finali (av.+ titoli I+II+III+IV ) (+) 8.727.095,00

Spese finali (disav. + titolo I + II) (-) 9.871.971,00

Saldo netto da finanziare (-) 1.144.876,00
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata e spese connesse 
 
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 funzioni delegate dalla Regione  ==  ==

Per fondi comunitari ed internazionali  ==  ==

Per fondo ordinario investimenti  ==  ==

Per contributi in c/capitale dalla Regione 580.000,00 580.000,00

Per contributi in c/capitale dalla Provincia 103.380,00 103.380,00

Per altri contributi straordinari

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.  ==  ==

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale  ==  ==

Per sanzioni amministrative pubblicità   ==  ==

Per imposta pubblicità sugli ascensori  ==  ==

Per canone depurazione acque (con spese per interessi)  ==  ==

Per sanzioni amministrative codice della strada 75.000,00 32.500,00

Per mutui 1.870.000,00 1.870.000,00  

 
4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente 
 
La situazione corrente dell’esercizio 2013 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di 
eccezionalità: 

 Entrate Spese
 - contributo rilascio permesso di costruire -                                       -                                         

 - contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni -                                       -                                         

 - recupero evasione tributaria 110.000,00                           -                                         

 - TARES quota statale 300.000,00                           -                                         

 - plusvalenze da alienazione -                                       -                                         

 - sentenze esecutive ed atti equiparati -                                       -                                         

 - eventi calamitosi -                                       -                                         

 - consultazioni elettorali o referendarie e ricognizioni censuarie 2.000,00                               2.000,00                                

-  recupero credito per assistenza in struttura -                                       

 - oneri straordinari della gestione corrente -                                       368.076,00                            

 - spese per organo straordinario di liquidazione -                                       

- altre (avanzo di amm.ne presunto a finanziamento di spese di

funzionamento non ripetitive, ai sensi dell’art. 187, comma 2,

lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e per spese ripetitive ai

sensi dellart. 11 c. 21 della L.R. 24/2009) 161.320,00                           161.320,00                            

    Totale 573.320,00                           531.396,00                            

41.924,00                              Differenza  
 
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: 
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Mezzi propri

 - avanzo di amministrazione presunto 324.045,00                           

 - avanzo del bilancio corrente 101.056,00                           

 - fondo rotativo 25.000,00                             

 - alienazione di beni (concessioni cimiteriali) 28.979,00                             

 - altre risorse (permessi a costruire) 100.161,00                           

579.241,00                            

Mezzi di terzi
 - mutui 1.870.000,00                        

 - prestiti obbligazionari -                                       

 - aperture di credito -                                       

 - contributi comunitari -                                       

 - contributi statali -                                       

 - contributi regionali 586.218,00                           

 - contributi da altri enti 133.380,00                           

 - altri mezzi di terzi -                                       

2.589.598,00                         

3.168.839,00                         

3.168.839,00                         TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

 
 
6. Verifica dell’equilibrio della gestione dell’esercizio 2012 

 
L’organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell’ente del 2012 risulta in equilibrio. 
L’organo consiliare ha adottato in data 28 settembre 2012 la delibera di verifica dello stato di attuazione dei 
programmi e di verifica degli equilibri di bilancio. 
Nel corso del 2012 è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal rendiconto per l’esercizio 2011 per 
€.543.975,00 
Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell’art. 187 del Tuel nel seguente modo: 

€ 214.975,00 finanziamento di spese di investimento; 
€ 328.982,00 finanziamento di spese correnti. 

 
 
B) BILANCIO PLURIENNALE 
 
7. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale 
 
ANNO 2014 
 
L’equilibrio corrente di cui all’art.162, comma 6 del Tuel nell’anno 2014 è assicurato come segue: 
 

Entrate titoli I, II e III 7.213.802,00             

Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti da 

Tit. 4/E -                             

Spese correnti titolo I 6.539.014,00             

674.788,00               

Quota capitale amm.to mutui 588.421,00                

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                             

Quota capitale amm.to altri prestiti

588.421,00               

86.367,00                 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
 

 
 
Il contributo per permesso di costruire e relative sanzioni è destinato per intero al finanziamento della spesa in 
conto in capitale.  
 



 
Pag. 7 

ANNO 2015 

 
L’equilibrio corrente di cui all’art.162, comma 6 del Tuel nell’anno 2015 è assicurato come segue: 
 

Entrate titoli I, II e III 7.178.442,00             

Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti da 

Tit. 4/E -                             

Spese correnti titolo I 6.529.636,00             

648.806,00               

Quota capitale amm.to mutui 562.399,00                

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari

Quota capitale amm.to altri prestiti

562.399,00               

86.407,00                 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
 

 
Il contributo per permesso di costruire e relative sanzioni è destinato per intero al finanziamento della spesa in 
conto in capitale. 
 
 

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, se le ipotesi a base delle previsioni si verificheranno 
compiutamente, con gli strumenti di programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore 
(piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale 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 ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 7 della legge regionale n. 14/2002, è 
stato redatto conformemente al regolamento di attuazione (DPRG 165 del 05.06.2003) ed adottato dall’organo 
esecutivo con delibera n. 09 del 21.01.2013. 
Il programma individua gli interventi da attivare sulla base della relazione illustrativa, dell’inquadramento 
territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione 
dei bisogni, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. 
L’elenco annuale contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati ovvero disponibili in base a contributi o 
risorse esterne. 
Lo schema di programma è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 25.01.2013 al 09.02.2013. Nello 
stesso sono allegate le schede di fattibilità redatte in base a quanto richiesto dalla citata normativa regionale. 
Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale. 
 
8.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 
La legge impone ai comuni l’obbligo di predisporre l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di 
personale (art. 91 d lgs. 267/2000, art. 6, comma 4 d. lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001); 
Nel corso del 2013 è prevista la sostituzione, tramite l’istituto della mobilità da comparto unico regionale, di un 
D da adibire all’ufficio Edilizia privata, di un C da adibire all’ufficio tecnico e la sostituzione di una figura 
professionale con l’incremento delle ore di due dipendenti a partime. 
Il revisore Unico rileva che la percentuale di incidenza della spesa del personale sulle spese correnti si attesta 
ben al di sotto del limite massimo del 30% previsto dall’art. 12 c. 25 della L.R. n. 17 del 30.12.2008 (legge 
finanziaria 2009) e successive modifiche ed integrazioni. 
Nel corso del 2014 e 2015 non è prevista alcuna nuova assunzione. 
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8.2. Verifica contenuto informatico ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della 
coerenza con le previsioni  
 
La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e redatta sullo schema 
approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli 
impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del 
Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente, e in particolare se: 
a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

- ricognizione delle caratteristiche generali; 
- individuazione degli obiettivi; 
- valutazione delle risorse; 
- scelta delle opzioni; 
- individuazione e redazione dei programmi e progetti; 

b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una valutazione delle 
attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi; 

c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di 
finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; 

d) per la spesa è redatta per programmi, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di  
sviluppo e quella di investimento; 

e) ciascun programma contiene: 
- le scelte adottate e le finalità da conseguire, 
- le risorse umane da utilizzare, 
- le risorse strumentali da utilizzare; 

f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali  progetti attribuendo loro gli obiettivi generali e le 
necessarie risorse; 

g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che s’intende conseguire 
e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni annuali e pluriennali, 
con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con : 
- le linee programmatiche di mandato (art.  46, comma 3, Tuel); 
- il piano generale di sviluppo dell’ente (art.  165, comma 7, Tuel); 
- gli strumenti urbanistici e relativi piani d’attuazione; 
- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici; 
- la programmazione del fabbisogno di personale; 

h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora, in tutto 
o in parte, realizzati; 

i) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani 
regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;   
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2013 

 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2013 sono 
state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate. 
Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni rispetto alle 
previsioni definitive 2012 ed al rendiconto 2011: 
 

Entrate Rendiconto 2011
Bilancio di 

previsione 2012

Prev. definitive 

eserc.2012

Bilancio 

previsione 2013

Titolo I
Entrate tributarie 2.952.298,96 2.988.600,00 3.106.304,00 3.787.524,00

Titolo II
Entrate da contributi e trasferimenti correnti 3.562.859,55 3.033.602,00 3.094.205,00 2.700.830,00

Titolo III
Entrate extratributarie 856.523,48 874.616,00 902.841,00 879.638,00

Titolo IV
Entrate da alienazioni, trasferimenti capitale e 

riscossioni crediti
1.161.014,59 1.289.000,00 1.380.426,00 873.738,00

Titolo V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 963.540,00 1.180.000,00 1.180.000,00 1.870.000,00

Titolo VI
Entrate da servizi per conto di terzi 407.287,03 612.500,00 612.500,00 785.000,00

Totale Euro 9.903.523,61 9.978.318,00 10.276.276,00 10.896.730,00

Avanzo applicato Euro 279.139,22 236.000,00 543.957,00 485.365,00

Totale entrate Euro 10.182.662,83 10.214.318,00 10.820.233,00 11.382.095,00

Spese Rendiconto 2011
Bilancio di 

previsione 2012

Prev. definitive 

eserc.2012

Bilancio 

previsione 2013

Titolo I

Spese correnti 6.591.596,03 6.407.840,00 6.804.114,00 6.703.132,00

Titolo II

Spese in conto capitale 2.279.784,17 2.500.000,00 2.709.641,00 3.168.839,00

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti 626.736,84 693.978,00 693.978,00 725.124,00

Titolo IV

Spese per servizi per conto terzi 407.287,03 612.500,00 612.500,00 785.000,00

Totale spese Euro 9.905.404,07 10.214.318,00 10.820.233,00 11.382.095,00

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2013 sono 
state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate. 
 
 
 
 

TITOLO I  -  ENTRATE TRIBUTARIE 

 
Le entrate tributarie proprie dell’Ente si articolano in 3 categorie: 
1. Imposte 
2. Tasse 
3. Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. 
Esse costituiscono, nella previsione, il 51,41% delle entrate correnti dell’Ente (Titoli I°, II° e III° dell’Entrata); la 
percentuale esposta nel bilancio di previsione iniziale dell’esercizio precedente era pari al 43,33% mentre nel 
consuntivo 2011 si attestava sul 45,31%, (39,94% nel 2010). L’incremento della percentuale dipende 
dall’introduzione a partire dal 2013 dell’addizionale comunale irpef in sostituzione di minori entrate per 
contributi regionali e straordinarie. 
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Le previsione di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2012 ed al 
rendiconto 2011: 

Rendiconto
Previsioni definitive 

esercizio
Bilancio di previsione

2011 2012 2013

I.C.I. /I.M.U. Euro 1.904.744,00 2.190.000,00 2.068.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità Euro 43.120,00 42.000,00 43.000,00

Addizionale comunale IRPEF Euro 0,00 0,00 535.500,00

Addiz. comunale sul consumo di Energia elettrica Euro 101.219,00 27.704,00 27.824,00

I.C.I.A.P. Euro 0,00 0,00 0,00

Categoria 1: Imposte Euro 2.049.083,00 2.259.704,00 2.674.324,00

tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Euro 0,00 0,00 0,00

Tassa rifiuti solidi urbani compresa/TARES Euro 898.858,00 843.100,00 1.109.700,00

Categoria 2: Tasse Euro 898.858,00 843.100,00 1.109.700,00

Diritti sulle pubbliche affissioni Euro 4.358,00 3.500,00 3.500,00

Proventi concessioni edilizie  per spese correnti Euro 0,00 0,00 0,00

Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate Euro 4.358,00 3.500,00 3.500,00
 

 
Imposta comunale sugli immobili/imposta municipale propria 

Rendiconto 2011

Previsioni             

definitive                 

2012

Bilancio di 

previsione               

2013 (*)

Abitanti al 31.12 8.451 8.545 8.536

Aliquota prima abitazione (x mille) 4,00 4,00 4,00

Aliquota altri immobili (x mille) 6,60 3,80 7,60

Gettito I.C.I./IMU 1.904.744,00 2.160.000,00 2.008.000,00

Gettito medio per abitante 225,39 252,78 235,24

Gettito per punto di aliquota 288.597,58 568.421,05 264.210,53

Gettito per punto per abitante 34,15 66,52 30,95

Capacità impositiva residua 115.439,03 3.524.210,53 634.105,26

(*) rilevazione al 31.05

 
I dati del 2011 non contengono la tassazione dell’abitazione principale. Abitazione principale tassata invece 
con l’introduzione dell’IMU. 
Le aliquote non risultano variate rispetto all’anno 2012. 
 
Imposta comunale sulla pubblicità 
La previsione per l’imposta sulla pubblicità - stimata in € 43.000,00 - importo in linea con i valori dei due anni 
precedenti, è stata determinata sulla base delle tariffe deliberate ai sensi del d.lgs. n. 507/93 e tenuto conto 
della ricognizione straordinaria operata dall’ufficio tributi.  
 
T.A.R.S.U. (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) 
Il gettito stimato è di € 50.000,00 per recupero di evasione. Con il 2013 viene introdotta la TARES  che oltre a 
coprire il costo del servizio contiene una componente destinata per il 2013 al bilancio dello Stato. 
Le tariffe hanno subito delle variazioni in quanto devono garantire la copertura integrale del costo. 
 
Diritti sulle pubbliche affissioni 
Il gettito previsto in € 3.500,00, è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate a norma del d. lgs. n. 
507/93.  
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TITOLO II  -  ENTRATE DA TRASFERIMENTI 

 

Rendiconto Previsioni definitive Bilancio di previsione

2011 2012 2013

Categoria 1° : Contributi e trasferimenti

correnti dallo Stato 49.741,00 47.383,00 47.383,00

Categoria 2° : Contributi e trasferimenti

correnti dalla Regione 3.134.399,00 2.669.930,00 2.252.283,00

Categoria 3° : Contributi e trasferimenti

dalla Regione per funzioni delegate

Categoria 4° : Contributi e trasferimenti da

parte di organismi comunitari e internaz.

Categoria 5° : Contributi e trasferimenti

correnti da altri enti del settore pubblico 378.720,00 376.892,00 401.164,00

Totale Euro 3.562.860,00 3.094.205,00 2.700.830,00

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

 
 

 
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 

 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto in via prudenziale sulla base dei dati 2012, con l’esclusione 
del gettito del 5 per mille. 
 

 
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE F.V.G. 
 
I trasferimenti regionali ordinari scontano una sensibile riduzione, così come da Legge finanziaria regionale 
per l’anno 2013. I trasferimenti regionali contengono inoltre la compensazione del minor gettito tra entrate ICI 
anno 2011 ed entrate derivanti dall'introduzione dell'IMU calcolate ad aliquote base. E’ stato previsto un 
rimborso stimato di € 233.000,00. 
 
 

TITOLO III  -  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

Rendiconto Previsioni definitive Bilancio di previsione

2011 2012 2013

Categoria 1° : Proventi dei servizi pubblici Euro 298.238,00 345.163,00 314.000,00

Categoria 2° : Proventi di beni dell'ente Euro 89.106,00 84.000,00 127.158,00

Categoria 3° : Interessi su anticipazioni e crediti Euro 44.769,00 38.000,00 25.500,00

Categoria 4° : Utili netti delle aziende speciali e 

partecipate, dividenti di società
Euro 185.850,00 161.721,00 63.000,00

Categoria 5° : Proventi diversi Euro 238.561,00 273.957,00 349.980,00

Totale Euro 856.524,00 902.841,00 879.638,00

Note: i dati del 2011 sono arrotondati all’euro 

 
Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici 
Per l’anno 2013 sono stati determinati con delibere n. 100, 101, 102, e 105 dell’ 8 luglio 2013 e con la 
deliberazione n. 20 del 04.02.2013. 
Si riporta di seguito un dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi realizzati dall’ente suddivisi tra 
servizi a domanda individuale e servizi indispensabili. 
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Entrate           

previste nel 

Spese               

previste nel

 %    prevista                               

di copertura

 %    prevista                               

di copertura

2013 2013 2013 2012

Refezioni scolastiche Euro 120.000,00         175.000,00           68,57% 68,57%

Impianti sportivi Euro 15.000,00           105.200,00           14,26% 13,93%

Refezioni punti verdi Euro 2.000,00             2.000,00               100,00% 100,00%

Trasporti scolastici Euro 72.000,00           224.400,00           32,09% 35,23%

Punti verdi Euro 7.400,00             20.000,00             37,00% 42,00%

Servizio pedicure Euro 1.100,00             1.100,00               100,00% 100,00%

Servizio pasti a domicilio Euro 33.000,00           51.500,00             64,08% 70,00%

Servizi a domanda individuale

 
La percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale risulta pari al 43% circa. 

 
 

Entrate          

previste  nel

Spese               

previste nel

 % prevista di 

copertura nel

 % prevista di 

copertura nel

2013 2013 2013 2012

Fognatura e depurazione Euro -                       -                        

Raccolta e smaltimento rifiuti

solidi urbani
Euro 759.700,00      825.313,00        92,05% 95,80%

Servizi indispensabili

 
 

Si rammenta che dal 1 gennaio 2007 il servizio fognatura e depurazione è stato assunto dalla società 
“Sistema Ambiente srl” la quale, a fronte delle prestazioni rese, si trattiene gli importi relativi ai canoni pagati 
dagli utenti. 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada e proventi per soste a pagamento 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in € 75.000,00, di questi € 10.000,00 destinati ai 
proprietari delle strade, e sono destinati per il 50% ad interventi di spesa per le finalità di cui all’articolo 208, 
comma 4 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Categoria 2°: Proventi di beni dell’ente 
Sono state verificate le entrate relative alle rendite del patrimonio comunale, come da elenco allegato al 
bilancio.  
Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti 
La previsione è stata fatta tenendo conto della giacenza registrata sul conto corrente di Tesoreria e sui mutui 
in ammortamento presso la cassa DD.PP., ipotizzando una stabilità dei tassi di interesse. 
 
Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 
La previsione deriva  dalla partecipazione nella società ATAP Spa.  
 

 

TITOLO IV e V -  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 
In relazione alle spese in conto capitale previste si rileva la coerenza con quanto indicato nel programma 
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui alla legge regionale n. 14/02. 
I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base: 

− al piano regolatore vigente; 

− all’andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati. 
L’ammontare dei mutui previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile con il limite 
della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del d.lgs n. 267/00 come dimostrato dal calcolo 
riportato nel seguente prospetto.  
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Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011 Euro 7.371.681,00 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6% per 2013) Euro 442.300,86

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 361.469,00

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 4,90%

Contributi in conto interessi Euro 136.581,00

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 217.412,86
 

 
 

TITOLO I  -  SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 
2011 e con le previsioni definitive dell’esercizio 2012, è il seguente: 

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Rendiconto 
Previsioni definitive 

esercizio 

Bilancio di             

previsione

2011 2012 2013

01 - Personale Euro 1.513.575,00 1.558.757,00 1.627.653,00

02 - Acquisto di beni di consumo

e/o di materie prime 186.774,00 177.236,00 152.390,00

03 - Prestazioni di servizi Euro 2.870.720,00 2.925.542,00 2.776.318,00

04 - Utilizzo di beni di terzi Euro 37.934,00 22.555,00 12.795,00

05 - Trasferimenti Euro 1.469.962,00 1.357.442,00 1.105.142,00

06 - Interessi passivi e oneri

finanziari diversi 351.640,00 392.619,00 361.469,00

07 - Imposte e tasse Euro 107.831,00 112.350,00 113.700,00

08 - Oneri straordinari della

gestione corrente 53.161,00 61.975,00 368.076,00

09 - Ammortamenti di esercizio Euro

10 - Fondo svalutazione crediti Euro 195.638,00 159.120,00

11 - Fondo di riserva Euro 26.469,00

Euro 6.591.597,00 6.804.114,00 6.703.132,00Totale spese correnti

Euro

Euro

Euro

 
Note: i dati del 2011 sono arrotondati all’euro 

 
 
INTERVENTO 01 -  Personale 
La spesa del personale è prevista per l’anno 2013 in € 1.650.013,00 (comprensiva di irap ed al netto delle 
quote a carico degli altri enti partecipanti alla gestione associata di servizi), ed è riferita a n. 44 dipendenti in 
servizio al 31.12.2012. 
Riguardo alle previsioni pluriennali, le stesse sono state redatte sulla base di quanto segue: 
- della previsione di nuove assunzioni nell’esercizio 2013; 
- del costo effettivo del personale in servizio ai sensi del CCRL del 27.02.2012 incrementato a titolo di futuri 

aumenti contrattuali; 
- Rinnovo contrattuale nazionale del contratto dei segretari comunali e provinciali; 
 
 
INTERVENTI 02/03/04/05- Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi,  utilizzo di beni di terzi e 
trasferimenti 
La riduzione della spesa rispetto all’esercizio precedente è stata dettata dalla necessità di mantenere gli 
equilibri di bilancio. La previsione di alcuni trasferimenti da fare ai cittadini è direttamente collegata al calo dei 
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trasferimenti regionali. 
 
INTERVENTO 06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è supportata dal riepilogo predisposto dal 
responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutto il 2012 e rientra nel limite di 
indebitamento previsto dall’articolo 204 del D.lgs. n. 267/00. 
 
INTERVENTO 08 – Oneri straordinari della gestione corrente 
L’incremento nel corso del 2013 è dovuto alla previsione di restituzione alla regione della quota tares di 
competenza statale. 
 
INTERVENTO 09 - Ammortamenti 
L’ente, avvalendosi della facoltà contenuta nell’art. 167, comma 1, del Tuel, ha ritenuto di non prevedere le 
quote di ammortamento minime sui beni utilizzati, ai sensi degli artt. 167 e 229 del d.lgs. n. 267/00. 
 
INTERVENTO 11 – Fondo di riserva 
La consistenza del fondo di riserva ordinario, stanziato per euro 26.469,00, rientra nei limiti previsti 
dall’articolo 166 del tuel (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti 
inizialmente previste) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari, nel 2013, allo 0,37% delle 
spese correnti (era lo 0,40% nel bilancio di previsione precedente). 
 
 
 

TITOLO II  -  SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
L’ammontare degli investimenti complessivi, pari a € 3.168.839,00 è pareggiato dalle entrate ad essi destinate 
nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.  
 
Si rinvia all’analisi degli investimenti esposta nella relazione tecnica.  
 
 

BILANCIO PLURIENNALE  2013-2015 

 
Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del d.lgs. n. 267/00 e secondo 
lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96. 
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio 
annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa. 
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 

 dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del d.lgs. n. 267/00 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 d.lgs. 
n. 267/00; 

 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 d.lgs. n. 267/00; 
 delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all’organo consiliare ai 

sensi dell’articolo 46, comma 3, del d.lgs. n. 267/00; 
 del piano generale di sviluppo dell’ente; 
 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; 
 della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del d.lgs. n. 267/00; 
 del rispetto del patto di stabilità interno. 
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

 
La relazione previsionale e programmatica approvata dall’organo esecutivo è stata redatta in base agli schemi 
approvati con il DPR n. 326/98 ed in conformità a quanto stabilito dall’articolo 170 del d.lgs. n. 267/00, dallo 
statuto e dal regolamento di contabilità. 
In tale documento è stata presa in esame: 
1. la ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali; 
2. la valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate; 
3. l’esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti. 
In particolare per le “entrate” la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative 
ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l’andamento storico delle stesse ed i relativi vincoli. 
Per la parte “spesa” la relazione è redatta per programmi rilevando distintamente la spesa corrente 
consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; comprende i programmi indicati nel bilancio annuale, 
ne specifica le finalità e definisce le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate. 
 
 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 
Il Revisore Unico a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente per l’anno 2013 
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base dei documenti esaminati, dalle 
risultanze del rendiconto 2011, dal controllo della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 
del Tuel, della valutazione prudenziale del gettito relativo ai diversi cespiti d’entrata, dagli effetti derivanti da 
spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente e dagli effetti derivanti dalla 
manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese. 
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 
Attendibili e congrue  le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: 
- gli effetti dei provvedimenti attuati e di quelli da attuare descritti nella relazione previsionale e 

programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale; 
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
c) Riguardo alle previsioni per investimenti 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco annuale 
degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. 
d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità interno) 
Il Consiglio comunale dovrà tenere monitorata la coerenza del bilancio di previsione annuale 2013 e triennale 
2013/2015 con il patto di stabilità definito dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. In particolare, tenuto 
conto che con il 2013 l’impatto della competenza mista sulla gestione delle opere pubbliche sarà stringente, 
invita l’Amministrazione ad adottare tutte le misure idonee al raggiungimento dell’obiettivo assegnato dalle 
regione FVG ed evidenziato negli allegati al bilancio 2013. 
 
Il Revisore Unico infine invita l’amministrazione: 
 a graduare prudentemente le spese correnti in relazione all’accertamento delle entrate correnti; 
 a valutare attentamente l’impatto che l’accensione di prestiti potrà avere negli esercizi futuri. 
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CONCLUSIONI 

 
In relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/00, 
tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, l’organo di revisione esprime parere 
favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 presentata dalla Giunta e sui documenti allegati, 
prescrivendo infine l’eventuale adeguamento dello stesso bilancio alle norme che verranno emanate con leggi 
nazionali e regionali per l’esercizio 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prata di Pordenone, 11 luglio 2013 
 
 
 
L’organo di revisione 
 
 
Dott. Francesco ZANETTE 
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