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Premessa 

 
 
Il presente  parere del’Organo di revisione sulla  proposta di bilancio di 

previsione per l’esercizio 2014 e sulla proposta di bilancio di previsione 

pluriennale per il triennio 2014-2016 è formulato sulla base della normativa 

vigente, come modificata ed integrata dalle disposizioni approvate durante il 

2013, compresa la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Legge di stabilità 2014”). 

 

Il Documento di seguito contenuto incorpora molti dati relativi agli Schemi di 

questionario, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, richiesti 

dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per il bilancio di 

previsione secondo quanto indicato dalle “Linee guida” per l’attuazione dell’art. 

1, commi 166 e 167, della Legge Finanziaria 2006. 
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Verbale n. 11   del  18/07/ 2014  

 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

 

Il Revisore dei Conti 

Premesso che l'organo di revisione  in data  18/07/2014  ha: 

-  esaminato la proposta di bilancio di previsione 2013, unitamente agli allegati di 

legge; 

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

contabilità; 

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

enti locali»; 

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

- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e 

contabilità degli enti locali; 

Delibera 

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di 

previsione per l'esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016, del 

Comune di Decimomannu che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

Decimomannu, li   18/07/  2014           

                                                                                              Il Revisore 

                                                                                         Rag. Luciano Pinna                                                                                      
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VERIFICHE PRELIMINARI 

 
 
L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Decimomannu nominato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35  del 04.10.2012; 

 

ricevuto 
 

con apposita comunicazione formale, in data   18/07/2014: 

•••• lo Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014 approvato dalla Giunta 

comunale n. 72 in data  18/07/ 2014; 

•••• lo Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 

•••• la Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta comunale; 

nonché i seguenti altri allegati obbligatori di cui all'art. 172 del Dlgs. n. 267/2000: 

 

•••• il Conto consuntivo deliberato relativo all'esercizio finanziario 2013,; 

 

•••• lo Schema di deliberazione sulla quantità e qualità delle aree e fabbricati da 

destinare a residenza e ad attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in 

proprietà e in diritto di superficie e di determinazione del relativo prezzo di cessione;  

 

•••• il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 

del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni; 

 

•••• il Programma triennale e del fabbisogno di personale (art. 91 del Dlgs. n. 

267/00, art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01 e art. 19, comma 8, della Legge n. 

448/01); 

 

•••• lo Schema di deliberazione per la determinazione, per l'esercizio 2014, di 

variazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, 

delle variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali; 

 

•••• la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 
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acquisiti altresì 
 

•••• la Dichiarazione del Responsabile del servizio finanziario attestante la veridicità 

delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; 

•••• il Prospetto contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai 

fini del Patto di stabilità interno (art. 1, comma 107, della legge n. 220 del 2010);  

•••• il Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come 

individuate dal comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/06 (per gli Enti non 

“pattizzati” dal comma 562) e dall’art. 76 della Legge n. 133/08; 

•••• il Programma delle collaborazioni autonome (art. 46, comma 2, Legge n. 

138/2008: “L’art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007 n. 244, è così sostituito: “Gli 

enti locali possono stipulate contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 

dall’oggetto della prestazione, solo in riferimento alle attività istituzionali stabilite 

dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000”)., approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 2014; 

•••• il “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni che individua, redigendo 

apposito elenco, i singoli beni immobili  ricadenti nel territorio di competenza, quale 

allegato al bilancio di previsione” (art. 58, Legge n. 133/08), come modificato dall’art. 

27, comma 1, del Decreto Legge n. 201 del 2012,   di cui alla proposta al Consiglio 

Comunale n. 3 del 29/04/2014; 

•••• l’elenco delle entrate e delle spese aventi carattere di eccezionalità; 

•••• gli atti di programmazione per l’alienazione di aree e fabbricati; 

•••• gli atti di programmazione per il contenimento delle spese di funzionamento 

(art. 2, comma 594, della Legge Finanziaria 2008); 

•••• il prospetto della verifica della riduzione dei costi  degli apparati amministrativi 

(art. 6 del Decreto Legge n.78 del 2010) 

•••• il Prospetto analitico dei mutui passivi con le quote capitali e interessi; 

•••• il Prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per 

violazioni al Codice della strada; 

•••• l'Inventario dei beni mobili dell’Ente, aggiornato al 31/12/2013 

•••• l'Inventario dei beni immobili dell’Ente, aggiornato al 31/12/2013 
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•••• una relazione aggiornata concernente il contenzioso in essere; 

•••• le richieste da parte dei responsabili dei servizi su l’inserimento in bilancio di 

debiti fuori bilancio; 

•••• l'elenco dei beni patrimoniali locati; 

•••• le attestazioni dei Responsabili dei servizi circa l’inesistenza di debiti fuori 
bilancio; 

 

visti 
 

•••• viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il 

Tuel; 

•••• visto lo statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite 

all’organo di revisione; 

•••• visto il regolamento di contabilità; 

•••• visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

•••• il Decreto – legge 1° luglio 2009, , pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009, 

convertito con modificazioni, dalla Legge n. 102/09 (“Provvedimenti anticrisi”); 

•••• visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 

approvati dell’Osservatorio per la finanza e contabilità  istituito presso il Ministero 

dell’Interno, ai sensi di quanto dispo0sto dall’art. 154 del Tuel, riguardanti il sistema di 

bilancio e non solo il bilancio di previsione, individuati dalla norma quali;  

  *** 1)   Principi   ***                               ***  2)    Postulati  *** 

- l’Unità;                                                  - la Comprensibilità 

- l’Annualità;                                          - la  Significatività e rilevanza 

- l’Universalità;                                      - l’Attendibilità  

 - l’Integrità;                                            - la Verificabilità                        

 - la Veridicità;                                        - la  Coerenza 

 - il Pareggio finanziario;                      - la Congruità   

 - l’Attendibilità.                                     - la Motivata flessibilità 

 - la Pubblicità                                         - la Motivata flessibilità 

 - l’Equilibrio corrente                            - la  Competenza economica 

                                                                    - la  Conformità del complessivo  
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  procedimento di formazione del                                                                                                                         

sistema del bilancio ai corretti  principi  

contabili. 

 

• in particolare il Principio contabile n.1, concernente la “Programmazione e 

previsione nel sistema del bilancio”, approvato  il 12 marzo 2008 dall’Osservatorio  

per la finanza e la contabilità degli Enti Locali; 

 

le disposizioni di legge in materia di finanza locale; 

 

•••• il Decreto-legge 31 maggio 2010  n. 78, pubblicato sulla G.U. n. 170  del 30° luglio 

2010, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, pubblicata sulla 

G.U.  n. 170 del 30 luglio 2010 – Suppl. Ord. N. 174 (“Manovra correttiva 2011-2012”);  

•••• il D.Lgs. 6 settembre  2011, n, 449 (“Meccanismi   sanzionaorii e premiali relativi 

a regioni, pronvice e comuni), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 setembre 2011); 

•••• il D.L.  6 dicembre 2011, n. 201 (“Decreto Salva Italia”), pubblicato sulla G.U. n. 

284 del 6 dicembe 2011; 

•••• il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (Spending Review 1”), (Spending Review 1”), 6 luglio 

2012, n. 94, pubblicata sulla G.U.  n. 156 del 06 luglio  2012; 

•••• D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review 2”), convertito con modificazioni dalla 

Legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. 189 dek 14 agosto 2012; 

•••• Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 ((“Decreto Enti Locali”) 

•••• la legge 29 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013); 

•••• il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (Pagameni P.A.), convertito con modificazioni dalla 

Legge 6 giugno 2013, n. 64; 

•••• il D.L. 21 maggio 2013, n.54, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 

2013, n. 85; 

•••• il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (“Decreto del Fare”), convertito con modificazioni  

dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98; 

•••• il D.L.  31 agosto 2013, n. 102 (Decreto Imu/Tares”),  convertito con modificazioni 

dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

•••• il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 

2013, n. 125; 

•••• la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Legge di stabilità”); 
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dato atto 
 

   - che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e 

redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli 

Enti Locali di cui al  Decreto emanato in data 24 giugno 2002 dal Ragioniere generale 

dello Stato, di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del 

Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2002); 
 

- che sui titoli di entrata e di spesa dei documenti di bilancio sono stati riportati i codici 

gestionali di cui al Decreto Mef 18 febbraio 2005 (pubblicato nel supplemento 

ordinario alla G.U. n. 57 del 10 marzo 2005) di introduzione del Siope (“Sistema 

informativo delle operazioni degli Enti pubblici”, di cui all’art. 28, della Legge n. 

289/02, Finanziaria 2003), come sostituito dal Decreto Mef 14 novembre 2006, n. 

135553; 

 

attesta 
 
 

che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014 

sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.  
 

Oltre ai dati del Bilancio di Previsione 2014, nelle pagine che seguono vengono 

evidenziati anche dati e tabelle contenenti informazioni di annualità precedenti, 

propedeutici ad una migliore valutazione della situazione complessiva dell’Ente e in 

linea con quanto peraltro richiesto all’Organo di Revisione dalle Sezioni regionali della 

Corte dei Conti, attraverso gli appositi questionari 

 

 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEGLI 

ESERCIZI PRECEDENTI 

 
 

La gestione di competenza degli esercizi precedenti presenta i seguenti risultati di 

gestione: 
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Risultato 
2010 

Risultato 
2011 

Risultato 
2012 

Risultato 
2013 

167.211,72 -    292.275,18 292.686,02 3.657,37 

 
 

Il risultato di amministrazione3 4degli esercizi precedenti è il seguente: 
 
 

 
Risultato 

2010 

Risultato 
2011 

Risultato 
2012 

Risultato 
2013 

Risultato di 
amministr.ne (+) 

514.352,85 677.630,55 1.227.459,17 1.935.021,07 

                             Di  cui: 

  Vincolato 9.744,79  40.809,13  2.313,80  57.929,12 

  Per investimenti 46.480,10  284.449,48  320.000,00  27.727,11 

  Per fondo 
ammortamento 

         -            -            -            -   

-Fondo svalutazione 
crediti 

------- ------- 230.789,29 230789,29 

  Non  Vincolato 458.127,96  352.371,94  674.356,08  1.618.575,55  

 

Applicazione dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013 da utilizzare nel 

corso dell’esercizio 2014: 

VOCI
Avanzo 

vincolato      
(A)

Avanzo per 
spese in 

c/capitale (B)

Avanzo per 
fondo di 

amm.to (C)

Fondo 
Svalutazione 
crediti (D) 2

Avanzo non 
vincolato (E)

TOTALE 

Spesa corrente (1)              57.929,12                          -   -                     -                      -                     57.929,12          

Spesa corrente a carattere 
non ripetitivo

                          -                            -   
-                     -                      -                     

-                     

Debiti fuori bilancio                           -                            -   -                     -                      -                     -                     

Estinzione anticipata di 
perestiti

                          -                            -   
-                     -                      -                     

-                     

Spese in c/capitale                           -               27.727,11 -                     -                      -                                  27.727,11 

Reinvestimento quote 
accantonate  per 
ammortamento -                      -                     

Stralcio crediti di dubbia 
esigibilità

                          -                            -                             -   
-                      -                     

-                     

Totale Avanzo utilizzato 57.929,12             27.727,11            -                       -                        -                        85.656,23             
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La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi quattro e esercizi presenta i 

seguenti risultati:  

 

Anno Disponibilità Anticipazioni 

2010 2.358.582,02  --- 

2011 2.051.874,91 --- 

2012 2.310.920,52 --- 

2013 2.435.577,77  

 

 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 

 

 
L’Organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell’ente del 2013 

risulta in equilibrio. 

 

Tenuto conto che l’Organo consiliare ha  approvato il bilancio di previsione in seduta 

del 26/11/2013, non ha adottato i provvedimenti relativi sia allo stato di attuazione dei 

programmi ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che l’ assestamento generale di bilancio previsto dal 

comma 8 dell’art. 175 del citato Tuel n. 267/2000 : 

 

Dall’esito di tale verifica  risulta che: 

•••• sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

•••• non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

•••• è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità;  

•••• è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

 

Nel corso del 2013 è stato applicato al bilancio l’avanzo di amministrazione risultante 

dal rendiconto per l’esercizio 2012 (€ 1.227.459,17) per  €   322.313,/0. 

 

L’avanzo è applicato ai sensi dell’art. 187 del TUEL : 
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1. comma 2 lett. d) per il finanziamento di spese di investimento €  320.000,00 

2. comma 2 lett. c) per il finanziamento di spese correnti…………...€        2.313,80 

 

La gestione dell’anno 2013 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario 

disposti dal comma 12 dell’art. 77 bis della legge 06/08/2008, n. 133 ai fini del patto di 

stabilità interno, come  verificato in sede di approvazione del bilancio, considerato che 

la sua approvazione è stata in data 26/11/2013.  

 

L’avanzo di amministrazione 2013, applicato al bilancio 2014, per    €  85.656,23  

deriva  da:  

• da avanzo  vincolato corrente (maggiori 5 per mille, borse di studio L. 62/2000, 

CTR Barriere archittetoniche, contributo Ras trasporto alunni disabili, 

contributo Ras Lavoratori L. 47/2013 e Contributo Ras Locazione) €    57.929,12 

• da avanzo vincolato investimenti (vendita lotti PEP)…………………… €    27.727,11 

 

VOCI Euro VOCI Euro

Avanzo vincolato applicato alla spesa 

corrente
57.929,12    

 Avanzo vincolato vincolato applicato 

alla spesa in conto capitale 
27.727,11        

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 orrenti  

non ripettitive
-               

Avanzo disponibile applicato per il 

finanziamento di altre spesein conto 

capitale

-                   

Avanzo disponibile applicato per 

l'estinzione anticipata di prestiti
-                Avanzo vincolato per il reinvestimento delle 

quote accantonate per ammortamento 
-                   

-               
Totale avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa corrente o al 

rimborso della quota capitale di mutui 

e prestiti

57.929,12      
Totale avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa in conto capitale
27.727,11        

 

 

 

TEMPESTIVITA’ E TRACCIABILITA’        
DEI PAGAMENTI 
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L’art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 

102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto 

che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo 

pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure 

adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione. Nel rispetto delle 

suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di 

spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica;  

 

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l’ente ha provveduto  ad 

adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a), 

del Dl. n. 78/09. 

 

L’art. 12, del Dl. n. 201/11, nell’ambito della normativa antiriciclaggio, vieta, a partire 

dal 1° gennaio 2012, l’utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore per pagamenti 

superiori ai 1.000 Euro. Con l’intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la 

lotta all’evasione, è previsto, altresì, che gli stipendi, le pensioni e i compensi 

comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d’opera ed ogni 

altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 500 Euro, 

debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTE CORRENTE ENTRATE 
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Consuntivo     
2011

Consuntivo     
2012

Previsioni 
definitive 2013

Previsione        
2014

Imposta Unica Comunle (Iuc) Euro -                 -                  -                    -                    

Imposta Municipale Sperimentale Euro 419.866,87     700.000,00     684.111,72        364.417,51       

Imposta sperim.le anni pregressi Euro -                 -                  10.000,00          -                    

Imposta com.le  sulla pubblicità 5.441,01         5.429,33         15.000,00          10.000,00         

Addizionale IRPEF Euro 129.613,57     131.893,00     200.000,00        200.000,00       

Addizionale ENEL Euro 121.099,44     31.840,33       30.000,00          10.000,00         

I.C-I. -  anni pregressi Euro -                 36.000,00       60.000,00          80.000,00         

Proventi anni pregressi da 

iscrizione a ruolo 
Euro -                 -                  -                    44.330,61         

Totale Categoria 1^ Euro 676.020,89     905.162,66     999.111,72        708.748,12       

Tassa RRSU ruolo principale Euro 777.000,00     769.312,00     1.074.712,82     1.156.473,33    

Tarsu anni pregressi Euro -                 -                  104.440,65        -                    

Proventi anni pregressi RSU Euro 1.274.297,00  -                  48.850,58          57.823,67         

Prov.ti RSU anni pregr. da ruolo Euro 31.943,70       25.000,00          45.000,00         

Tassa rifiuti solidi urbani S.Greca Euro 13.000,00       13.000,00       13.000,00          13.000,00         

Addiz.le Prov.le Tarsu 2012 Euro -                 -                  39.718,56          -                    

Tassa servizi indivisibili TASI -                 -                  -                    496.939,58       

Totale Categoria 2^ Euro 2.064.297,00  814.255,70     1.305.722,61     1.769.236,58    

Diritti su pubbliche affissioni Euro 1.330,27         623,52            1.500,00            1.000,00           

Fondo di solidarietà comunale Euro -                   -                  458.618,00        314.855,70       

 Altri tributi Euro -                   -                  -                    -                    

Totale Categoria 3^ Euro 1.330,27           623,52            460.118,00        315.855,70       

TOTALE TITOLO  I Euro 2.741.648,16    1.720.041,88     2.764.952,33       2.793.840,40       

                     TITOLO  I  -  ENTRATE TRIBUTARIE

VOCI

di cui:

 
L’andamento delle entrate tributarie, rispetto al 2013, è in sensibile incremento per 

effetto di  quanto stabilito dalla Spending review e dalla Legge di stabilità 2014. Infatti 

la legge di stabilità 2013 ha eliminato il Fondo sperimentale di riequilibrio ed ha 

introdotto il Fondo di solidarietà comunale (di cui al comma 380 dell’art.1 della Legge 

DATI DI BILANCIO 
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24/12/2012 n. 228) che poteva essere stanziato anche al titolo I dell’entrata. Gli uffici 

hanno ritenuto opportuno iscriverlo  al titolo 1° categoria  3^. 

 Quest’ultimo è finanziato con una quota del gettito Imu di spettanza comunale, che 

verrà definita attraverso un Dpcm, previo accordo in Conferenza Stato-Città ancora 

non pubblicato, 

 

 L’IMU resta ai comuni per l’intero gettito, al netto dei fabbricati di categoria D 

(industriali e commerciali) 

 

VOCI Consuntivo     
2011

Consuntivo     
2012

Previsione 
difinitive 2013

Previsione 
2014

Ctg. 1^: Trasferimenti dallo Stato 1.284.504,01    981.410,42      309.989,83         42.231,04          

Ctg. 2^: Trasferimenti dalla Regione 2.969.440,77    3.539.949,94   2.922.957,76      2.906.564,87     

Ctg. 3^: Trasferimenti dalla  Regione 

per funzioni delegate
326.227,32       331.706,33      399.774,34         311.400,00        

Ctg. 4^: Contributi  e  trasf. da parte di 

organizzazioni  comunit./intern.li
-                   -                   -                     -                     

Ctg. 5^: Contr. e  trasf. Correnti da altri 

enti del settore pubblico
3.515,35           962,50             21.316,22           4.000,00            

TOTALE TITOLO  II 4.583.687,45       4.854.029,19      3.654.038,15      3.264.195,91     

TITOLO  II  -  ENTRATE  DA TRASFERIMENTI

     

VOCI
Consuntivo     

2011
Consuntivo     

2012
Previsione 

definitiva 2013
Previsione 

2014

Ctg. 1^: Proventi servizi pubblici 116.193,29        125.716,42        152.301,14       150.059,99      

Ctg. 2^: Proventi dei beni dell'Ente 92.044,86          110.442,98        110.377,20       132.377,20      

Ctg. 3^:Interessi su antic.ni  e crediti 15.002,37          5.167,67            6.000,00           6.000,00          

Ctg, 4^:Utili netti delle aziende -                     -                    -                   -                   

Ctg. 5^: Proventi diversi 241.113,53        130.665,99        342.444,30       189.263,27      

TOTALE TITOLO  III 464.354,05        371.993,06        611.122,64        477.700,46        

TITOLO  III  -  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
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PROIEZIONE  ENTRATE  CORRENTI   
REND. 2011  -  REND. 2012 - PREV.NI DEFIN.VE 2013  -  PREV.NI INIZ.LI  

2014 

 
                                                                    °°°°°°°°°°°°°°°       
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VOC I
Co nsuntivo      

20 11
C on suntivo     

2 01 2

Pre vis ione  
d efinitiva    

2 013     

P re v is io ne  
201 4

Perso na le      1.383.124,36       1.286.732,88 1.448.298,62      1.356.113,58      

Acqu isto  d i ben i d i consu m o         154.962,61          126.607,06 138.520,44         142.350,00         

Presta zio n i di se rvizi      3.077.447,60       3.204.681,45 3.024.986,86      2.891.390,31      

Ut il izzo  di b eni d i terzi                        -                          -   -                      1 .500,00             

Tra sfe rim e nt i      1.224.328,05       1.437.506,48 1.698.688,58      1.657.276,94      

In te re ssi pa ssivi         211.530,61          203.139,18 197.252,60         187.202,85         

Im p oste  e  tasse         108.893,21            94.073,00 48.955,56           62.065,00           

On eri s traord ina ri           37.214,53              5 .000,00 283.943,07         79.185,74           

Am m o rta m ent i d'ese rcizio -                    -                     -                      -                      

Fo ndo  sva lutazio ne  cred iti -                    -                     -                      -                      

Fo ndo  d i riserva -                    -                     8 .2 47,47          21.000,00           

TO TA LE T IT OL O   I 6 .19 7.50 0 ,9 7       6.3 57 .7 4 0,05        6 .84 8.8 93 ,20         6 .3 98 .08 4,4 2         

T ITO L O   I  -    SP ESE  CO RREN TI

 
 
 
 

PARTE CORRENTE SPESE 
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TITOLO  III  -  SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

VOCI
Consuntivo     

2011
Consuntivo     

2012
Previsione 

definitiva 2013
Previsione 

2014

Rimborso capitale mutui 166.955,81         175.347,66          185.531,72        195.581,47      

Rimborso anticip.ne  di cassa                           -                            -                          -                         -   

Altri rimborsi di prestiti                          -                            -                          -                         -   

TOTALE TITOLO  III 166.955,81      175.347,66       185.531,72     195.581,47    

Totale Titolo  I   e  III             
PARTE SPESA

6.364.456,78   6.533.087,71    1.877.760,50    6.593.665,89   

 

 
 

PROIEZIONE PARTE CORRENTE SPESA 
 

************** 
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VOCI
Consuntivo     

2011

Consuntivo     

2012

Previsione 

definitiva          

2013

Previsione 2014

Ctg. 1^: Alienaz.ni da beni patrim.li -                       21.619,51           44.978,32             20.000,00        

Ctg. 2^: Trasferimenti dallo Stato -                       894,29                694,29                  694,29             

Ctg 3^: Trasferimenti dalla Regione -                       3.582.650,82      1.162.527,96        140.000,00      

Ctg. 4^: Trasferimenti da altri enti 

pubblici
-                       -                      -                        -                   

Ctg.5^: Trasferim.ti da altri soggetti -                       96.133,67           164.028,21           200.000,00      

Ctg. 6^: Riscossione di crediti -                       -                      -                        -                   

TOTALE TITOLO  IV -                  3.701.298,29   1.372.228,78     360.694,29    

TITOLO  IV  -   ENTRATE DERIVANTI DA ALINENAZIONI E  DA                                            
TRASFERIMENTI   DI  CAPITALE                  

 
 

 

VOCI
Consuntivo     

2011
Consuntivo     

2012
Consuntivo     

2013
Previsione 

2014

Ctg. 2^: Finanz.ti a breve termine -                     -                       -                     -                     

Ctg. 3^:  Assunzione di mutui e 

prestiti
-                     -                       -                     -                     

Ctg. 4^: Emiss.prestiti obblig.ri -                     -                       -                     -                     

TOTALE TITOLO  V -                      -                       -                      -                     

Totale Titolo  IV  e  V             
PARTE   ENTRATA

722.781,98      3.701.298,29    1.372.228,78   360.694,29     

TITOLO  V  -  ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PR ESTITI

 
 

 
 
 

 

PARTE ENTRATA IN   CONTO CAPITALE 
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PROIEZIONE    ENTRATE  IN CONTO CAPITALE PER TITOLI                                                                           
REND. 2011  -  REND. 2012 - PREV.NI DEFIN.VE 2013  -                                                     

PREV.NI INIZ.LI  2014 
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PARTE SPESA IN  CONTO CAPITALE 

 

 

TITOLO  II  -  SPESE IN CONTO CAPITALE

VOCI
Consuntivo     

2 011
Consuntivo     

201 2

Previsione 
definitiva    

2013
Previsione 2014

Acquisizione di beni im mobili       1.051.033,61       3.664.237 ,03 1.678.694,85     341.401,27         

Espropri e servitù onerose                         -                           -   -                     -                      

Acquisti d i beni per 

realizzazione in economia
                        -              63.861 ,38 3.623,11            4.000,00             

Utilizzo di beni di terzi per 

realizzazione in economia
                        -                           -   -                     -                      

Acquisto d i mobili, macchine 

e attrezzature
           61.966,11            64.460 ,28 9.910,82            12.694,29           

Incarichi professionali esterni            21.251,20            29.040 ,00 -                     15.000,00           

Trasferimenti di capitale            31.742,12                         -   -                     15.325,84           

Partecipazioni azionarie -                     -                     -                      

Conferimenti di capitale -                     -                     -                      

Concessioni d i crediti e 

anticipazioni
-                     -                     -                     -                      

T OTALE T ITO LO   II 1.165.993,04     3.821.598,69      1.692.228,78     388.421,40         
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PROIEZIONE    SPESE  IN CONTO CAPITALE PER TITOLI                                                                              
REND. 2011  -  REND. 2012 - PREV.NI DEFIN.VE 2013  -  PREV.NI INIZ.LI  

2014     
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EQILIBRI  FINANZIARI 

 

 

 

Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi c/terzi 
del Bilancio di previsione (art. 162, comma 5, e art. 168, comma 2, 

del Tuel) 
 
 

Si rammenta che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di 

spese correnti (+) ai sensi dell’art. 187 del Tuel: a partire dall’anno 2012 (avanzo 

d’amministrazione dell’esercizio 2011) non è più consentita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lett. h), del Dl. n. 174/12, modificativo dell’art. 187 del Tuel, l’utilizzazione dell’avanzo di 

amministrazione:nel caso in cui l’Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 

195 e 222 (anticipazione di Tesoreria e/o utilizzo, in termini di cassa, di entrate a 

specifica destinazione);  

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle 

previsioni di competenza 2014, il principio del pareggio finanziario (art.  162, comma 
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5, del Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e spese per i servizi per conto terzi (art. 168 

del Tuel): 

 

 

Titolo I: Entrate tributarie    2.793.840,40 Titolo I:Spese correnti 6.398.084,42

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti 
dello Stato, della 

Regione e di altri enti 
pubblici 

3.264.195,91 Titolo II:
Spese in conto 
capitale

388.421,40

Titolo III: Entrate extratributarie 477.700,46

Titolo IV: Entrate da alienazioni, 

da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni 
di crediti

360.694,29

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti -                     

Titolo III:Spese per rimborso 
di prestiti 195.581,47

Titolo VI: Entrate da servizi per 

conto di terzi 1.092.000,00
Titolo IV:Spese per servizi 

per conto di terzi 1.092.000,00

Totale 7.988.431,06 Totale 8.074.087,29

85.656,23          -                      

8.074.087,29 8.074.087,29

SpeseEntrate

Totale complessivo 
entrate

Totale complessivo 
spese

Avanzo di amministrazione 

2013 

Disavanzo di 
amministrazione 2013 
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Verifica dell’equilibrio corrente ai sensi dell’art. 162, comma 6, del 

Tuel  D. Lgs. n. 267/2000: 

 

-                   

Entrate titoli I - II - III (+) 6.535.736,77        è finanziata con:

Spese correnti (-) 6.398.084,42         2)Avazo Amm.ne vincolato a D.Scal.Crediti
2) Av.Amm.ne vincolat2012 corrente 

CTR  Ras neoplasie
-                     

Quote di capitale amm.to mutui (-) 195.581,47            

Differenza 57.929,12-          

-                     

Entrate titoli    IV  e V (+) 360.694,29          

Spese titolo II 388.421,40          

Differenza 27.727,11-              

B)Equilibrio finale

(+) 6.982.087,29      

(-) 6.786.505,82       

Finanziare (-) 195.581,47            
Saldo netto da:

Impiegare (+) -                         

  1)Avanzo Amm.ne esercisio 2012 per 

investimenti

Spese finali (disav. + titolo I + II)

Entrate finali (av.+ titoli 

I+II+III+IV)

-                      

A) Equilibrio econom. finanziario La differenza  parte corrente…………………

La differenza parte in conto capitale è 

finanziata con:……………………........

B) Equilibrio conto capitale

in Euro

in Euroin Euro

 

 

PROIEZIONE  ENTRATE   BILANCIO DI PREVISIONE  2014 
                                                           °°°°°°°°°°°°°°° 
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PROIEZIONE  SPESE  BILANCIO DI PREVISIONE  2014 
 

                                                                   °°°°°°°°°°°°°° 
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Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza risulta quindi: 

 

• che il totale delle entrate eguaglia il totale delle spese e quindi il bilancio è 

complessivamente in pareggio finanziario; 

 

• che il totale del Titolo VI delle entrate eguaglia il Titolo IV della spesa e quindi si 

ha equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi.   

 

 

Verifica dell'equilibrio finanziario della parte corrente del Bilancio 

di previsione (art. 162, comma 6, del Tuel) 
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Preventivo 

2014

Entrate titolo I 1.467.351,16       1.720.041,88      2.764.952,33 2.793.840,40

Entrate titolo II 4.583.687,45       4.854.029,19      3.654.036,15 3.264.195,91

Entrate titolo III 464.354,05          371.993,06         611.122,64 477.700,46

(A) Totale titoli (I+II+III) 6.515.392,66 6.946.064,13 7.030.111,12 6.535.736,77

(B) Spese titolo I 6.197.500,97 6.357.740,05 6.846.893,20 6.398.084,42

(C)
Rimborso prestiti parte del 

titolo III *
166.955,81 175.347,66 185.531,72 195.581,47

(D)
Differenza di parte 

corrente (A-B-C)
150.935,88 412.976,42 -2.313,80 -57.929,12

(E)

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato 

alla spesa corrente [2012]

0,00 242.792,29 2.313,80 57.929,12

(F)

Entrate in conto capitale  

destinate a spese correnti di 

cui:

0,00 0,00 0,00 0,00

-contributo per permessi di 

costruire
0,00 0,00 0,00 0,00

-plusvalenze da alienazione 

di beni patrimoniali
0,00 0,00 0,00 0,00

- altre entrate (specificare)

0,00 0,00 0,00 0,00

(G)
Entrate correnti destinate a 

spese di investimento di cui:
5.903,03 120.290,40 0,00 0,00

Entrate correnti per 

investimenti
5.903,03 120.290,40 0,00 0,00

-entrate l.r. n. 2/2007 Fondo 

investimenti
0,00 0,00 0,00

(H)
Entrate diverse utilizzate per 

rimborso quote capitale
0,00 0,00 0,00 0,00

145.032,85 535.478,31 0,00 0,00Saldo di parte corrente 

(D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

VOCI Rend. 2012Rend. 2011
Previsione 

definitiva 

2013

*il dato riportato del titolo III è quello depurato dell’intevento 1 “rimborso per   anticipazione di cassa”  

 
 
 

Dal precedente prospetto risulta quindi: 



 25 

 

� che la differenza negativa finale di Euro 57.929,12 risultante dal predetto 

prospetto (disavanzo della parte ordinaria del bilancio) risulta finanziata per lo 

stesso importo da applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione 

esercizio 2013.: 

In relazione alle predette risultanze, l'Organo di revisione evidenzia che: la situazione 

degli equilibri di parte corrente  subisce ancora un  peggioramento  rispetto 

all’esercizio precedente, situazione che costituisce una criticità del bilancio dell’ente.  

 
 

 
 
 
Nell’ambito della parte corrente del bilancio, risultano entrate aventi carattere di 

eccezionalità o, comunque, non ricorrenti, correlate a  spese aventi le medesime 

caratteristiche, di seguito elencate: 

  

ENTRATE
Importo 

previsto
SPESE

Importo 

previsto

I.C.I. anni pregressi progetto 
Ici

44.330,61 Consultazioni elettorali 0,00

I.C.I. anni pregressi 

Imposta municipale 

sperimentale  art. 19 DL 
201/2011 anni pregressi

0,00 Spese Polizia locale 0,00

Proventi  rifiuti anni pregressi 

e da ruolo - Progetto Tarsu 
0,00

Oneri straordinari della 

gestione corrente
0,00

Cotrbuto permessi costruire 

anni precedenti
Totale 0,00

Sanzioni codice della strada 0,00

Totale 44.330,61

 
 
In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione 

evidenzia  che le predette entrate sono state destinate al finanziamento di  spese   non 

ENTRATE E SPESE CORRENTI AVENTI 
CARATTERE NON RIPETITIVE 
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ripetitive come specificato nel prospetto sopra indicato.  

 

 

 
 

 

Rendiconto Rendiconto
Previsione 

definitiva 
Preventivo 

2011 2012 2013 2014

Entrate titolo IV 722.781,90 3.701.298,29 1.372.228,78 360.694,29

Entrate titolo V ** 0,00 0,00 0,00 0,00

(M) Totale titoli (IV+V) 722.781,90 3.701.298,29 1.372.228,78 360.694,29

(N) Spese titolo II 1.165.993,04 3.821.588,69 1.692.228,78 388.421,40

(O)
Differenza di parte in conto 
capitale

-443.211,14 -120.290,40 -320.000,00 -27.727,11

(P)
Entrate correnti destinate  ad  

investimenti  (G)
5.903,03 120.290,40

-proventi da sanzioni per 

violazioni al codice della strada
0,00 0,00 0,00 0,00

-  entrate correnti destinate a 

investimenti
5.903,03 120.290,40 0,00 0,00

(Q)

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale 

94.260,98 392.810,17 320.000,00 27.727,11

(R)

Entrate in conto capitale  

destinate a spese correnti di cui: 
(F)

0,00 0,00 0,00 0,00

-contributo per permessi di 

costruire
0,00 0,00 0,00 0,00

-plusvalenze da alienazione di 

beni patrimoniali
0,00 0,00 0,00 0,00

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

-343.047,13 392.810,17 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Saldo di parte capitale (M-

N+O+P-Q)

voci 

 
Dal precedente  prospetto del bilancio 2014  risulta  che la differenza negativa finale 

di Euro 27.727,11 (disavanzo della parte in conto capitale del bilancio) è stata 

VERIFICA EQUILIBRIO FINANZIARIO PARTE IN C/CAPITALE 

BILANCIO DI PREVIZIONE  (art. 162, comma 6, del Tuel) 



 27 

finanziata con avanzo di amministrazione 2013 di pari importo; 
 

Da sottolineare le novità della legge 228/2012: 

 

Non è più possibile utilizzare plusvalenze da alienazione per finanziare quota capitale 

rimborso prestiti e spesa  corrente. I proventi da alienazione potranno essere destinati 

solo a coprire spese del titolo II ed in mancanza o per la parte eccedente a ridurre il 

debito. 

Le entrate per contributo permesso di costruire sono  utilizzate interamente al 

finanziamento di spese in conto capitale; 

 

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva: 

 

•••• che non risultano  entrate derivanti da  indebitamenti di cui all’art. 3, comma 17, 

della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, da destinare al  finanziamento di spese 

d'investimento di cui all’art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge; 

 

•••• che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei 

lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge n. 109/94, sono stati puntualmente 

riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e 

pluriennale. 

 

 

Entrate titolo  vi 454.806,82 473.596,70 1.092.000,00 1.092.000,00

454.806,82 473.596,70 1.092.000,00 1.092.000,00

Spese  titolo IV 454.806,82 473.596,70 1.092.000,00 1.092.000,00

454.806,82 473.596,70 1.092.000,00 1.092.000,00

Rendiconto    

2012

Prev.Assest. 

2013

Previsione    

2014

TOTALE 

Entrate
Rendiconto    

2011

Rendiconto    

2012

Previsione 

definitiva 

2013

Previsione    

2014

TOTALE 

Spese
Rendiconto    

2011

 
 

VERIFICA EQUILIBRIO FINANZIARIO PARTE ENTRATE E 
SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI 
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Si è preso atto che risultano approvato : 

•••• il regolamento per l’applicazione I.U.C... risulta in fase di approvazione; 

•••• il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie è stato approvato con 

deliberazione consiliare n. 09  del 31/10/2012 

•••• il regolamento sul canone per l’occupazione aree e spazi pubblici approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 15/02/1999; 

•••• il regolamento sulla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

approvato con deliberazione del consiglio comunale con atto consiliare n. 24 del 

21/06/2011 e successive modificazioni; 

•••• il regolamento dell’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni approvato 

con deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 08/11/1994; 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 119 della Costituzione e dell’art. 30, comma 15, della legge n. 

289/2002 sussiste il divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da 

quelle di investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento 

finanziabili con lo stesso, sono contenute nell’art. 3, commi da 16 a 21 della legge 

350/2003: 

L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti ( mutui, prestiti 

obbligazionari ed apertura di credito) precedenti assunti ed a quello derivante dalle 

garanzie prestate ai  sensi dell’art.207 del Tuel, al netto dei contributi statali e regionali 

in conto interessi non deve superare il 8%  a decorrere dall’anno 2014 e 2015, delle 

entrate relative ai primi tre titoli ( primi due titoli per le comunità montane) del 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione del 

prestito.  

Il Dl. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 

135, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che "il comma 1 dell'art. 204 del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, si interpreta nel senso che l'Ente Locale può 

assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul 

mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo 

ANALISI DELL’INDEBITAMENTO 
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indebitamento". 

 

 
 

 
 

 
Il Revisore attesta: 
 

 

•••• che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 

204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, così come modificato una prima volta 

dall'art. 1, comma 44, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente 

dal comma 698, primo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 296/06, dà le seguenti 

risultanze: 

 

Anno 2014 

 

   TITOLO   I € 1.720.041,88   

   TITOLO   II € 4.854.029,19   

   TITOLO   III € 371.993,06      

TOTALE € 6.946.064,13     

 Limite di impegno di spese per interessi passivi (8%) €      555.685,13 

 Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti €      187.202,85 

 Incidenza percentuale sul totale delle entrate correnti % 2,70%

IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSE SUI NUOVI MUTUI €      368.482,28 

IMPORTO MUTUABILE AL TASSO MEDIO €       7.488.114,00 

ENTRATE CORRENTI   RENDICONTO 2012

 

 

Verifica capacità di indebitamento 
triennio 2014-2016 
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A B C D E F G H I L

Anni

Ammontare 

primi 3 titoli 

entrata(*)

Limite di 

indebitam.to 

previsto (art. 
203, c. 1 Tuel)  

(C)=a*15/100

Interessi per 

mutui   in 

ammrt.to 
all'inizio 

dell'anno

Inciedenza 

percentuale 

sulle entrate 

correnti  

Mutui da 

assumere nel 
2012

Interessi 

derivati dal 

ricorso al 

credito

Capacità 

residua 

d'impegno per 

interessi fine 

esercizio     

(I)=f-h

Tasso 

d'Interesse

Importo ulteriore 

per contrazione   
nuovi  mutui

2015 6.668.812,42    533.504,99     176.593,90   2,65% -               -             356.911,09     4,00 142.764.437,44     

2016 6.535.736,77    522.858,94     166.013,04   2,54% -               -             356.845,90     4,00 142.738.360,64     

 (*) Pertanto, per il conteggio è stato riportato il dato relativo al consuntivo 2012 per l’anno 2014, alla previsione assestata 
2013 per l’anno 2015 e alle previsioni 2014 per l’anno 2016. 

• che l’Ente, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 

dell’art. 204 del Dlgs. n. 267/2000, così  come modificato dall'art. 1, comma 

698, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

• che l’Ente, non ha proceduto nel corso 2013 di alla rinegoziazione di mutui in 

ammortamento; 

 

• che  le percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno 

degli anni 2010-2013 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2008-2010, 

nonché le proiezioni per il successivo triennio 2014-2016, sulle entrate correnti 

2012-2014, risultano essere le seguenti: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3,25% 3,21% 3,08% 3,03% 2,70% 2,89% 2,73% 

          
 
 

 che l’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione: 
 

 

 

 
 

Le risultanze relative al triennio       
2015-2016 

Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti (Tit. V, ctg. 2 – 4) 
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ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Residuo debito 4.318.749,79 4.151.793,98 3.976.446,32 3.790.914,60 3.612.335,52 3.443.083,19

 Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Prestiti rimborsati 166.955,81     175.347,66      185.531,72 178.579,08 169.252,33 160.011,22

 Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Altre variazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 4.151.793,98 3.976.446,32 3.790.914,60 3.612.335,52 3.443.083,19 3.283.071,97

 
 

• che è prevista la riduzione dell’indebitamento, almeno a partire dal 2013 (art. 8, 

comma 3, Legge n. 183/2011); 

 

•••• che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in 

conto capitale registrano la seguente evoluzione:   

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oneri finanziari 211.530,61    203.139,18    192.955,12    187.202,25    176.593,90    166.013,04     

Quota capitale 166.955,81    175.347,66    185.531,72    178.579,08    169.252,33    160.011,10     

Totale fine anno 378.486,42    378.486,84    378.486,84    365.781,33    345.846,23    326.024,14     

 

                            

•••• che l’Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli 

investimenti, ha verificato preventivamente l’effettiva capacità di ricorrere 

all’eventuale  indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di 

ammortamento; 

 

•••• che l’Ente nel corso dell’esercizio 2014 non prevede di procedere alla 

realizzazione di opere mediante lo strumento del “lease back”, del “leasing 

immobiliare” o del “leasing immobiliare in costruendo”; 

•••• che l’Ente non ha previsto  stanziamenti per anticipazioni di tesoreria;  

 

•••• che l’Ente non ha in essere o in programma operazioni di “proect financing”, per 

cui per l’anno 2014 non si prevede comportino erogazioni; 
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•••• La consistenza del debito al 31 / 12 di ogni anno rispetto al totale delle entrate 

correnti al netto dei trasferimenti erariali e regionali è la seguente:  

  

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Resiudo debito               

al 31/12 
4.318.749,79 4.151.793,98 3.976.446,32 3.750.914,60    3.612.335,52     3.443.083,19     

Entrate correnti 6.515.392,66    6.946.064,13      6.668.812,42    6.535.536,77    6.113.291,11     5.113.291,11     

 (meno) trasferim. 

erariali e region.li 
4.583.687,45    4.854.029,19      3.606.013,28    2.948.795,92    3.125.092,21     3.125.192,21     

 Entrate correnti                

nette 
1.931.705,21    2.092.034,94      3.062.799,14    3.586.740,85    2.988.198,90     1.988.098,90     

Totale fine anno 223,57            198,46              129,83            104,58            120,89            173,18             

 

 
 

 

 
L’Ente non ha previsto  stanziamenti per anticipazioni di tesoreria.  

 
Può   prevedere  di contrarre mutui prevalentemente di durata: 
 

� decennale 
� quindicennale 
� ventennale 
� venticinquennale 

 

Non risultano previste nel 2014  operazioni di estinzione anticipata (o di 

ristrutturazione) dei contratti in essere, né intende ricorrere all’indebitamento per 

finanziare spese d’investimento. 

 
 

 

Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di 
indebitamento dall’art. 119, ultimo comma , della 

Costituzione 

PATTO  DI  STABILITA’  2014-2016 
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VINCOLI PER L’ESERCIZIO 2014 

 

 
 
A differenza di quanto accadeva negli anni precedenti, la legge 147/2013 (Legge di 

stabilità 2014) prevede delle scadenze per quanto riguarda il Patto di stabilità 2014 

differenti rispetto al passato. 

 

Entro il 31 gennaio 2014 il Mef dovrà, con proprio Decreto, provvedere a rideterminare 

gli obiettivi dei singoli Comuni, fermo restando l’obiettivo generale del comparto. Il 

predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento 

superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa 

corrente medi  2007 – 2009 con le modalità previste dalla normativa previgente. 

Entro il 14 febbraio i Comuni e le Province comunicano mediante il sito web 

http//pattostabilitàinterno.Tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, entro il 

termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari per un importo 

complessivo di € 500 milioni i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti 

territoriali: 

 

1. dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 

2012; 

 

2. dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta 

equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle 

regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni; 

 

3. dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero 

che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la 

medesima data. 

 

Entro il 15 marzo i Comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in 

forma associata, possono stabilizzare gli effetti negativi sul Patto di stabilità interno 

presentando entro tale data, apposita istanza all’Anci comunicando gli importi in 
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riduzione. Tale sistema consente di ridurre gli obiettivi degli enti capofila ed 

aumentare quelli dei comuni non capofila. 

 

Sempre entro il 15 marzo, le Regioni, escluse la regione Trentino Alto-Adige e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, che autorizzano gli Enti Locali del proprio 

territorio a peggiorare il loro saldo programmatico (Ciò riguarda sia il Patto regionale 

verticale incentivato che quello non incentivato. L’unica differenza consiste nel fatto 

che la normativa prevede che parte del Patto regionale incentivato dovrà essere 

destinato ai Comuni tra 1.000 r 5.000 abitanti) attraverso un aumento dei pagamenti 

in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare 

il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza con riferimento 

all’anno 2014, comunicano al Ministero del l’Economia e delle Finanze , per ciascun 

ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento 

dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 

 

Entro il 31 marzo ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 

interno, ciascun Ente è tenuto ad inviare, utilizzando il sistema web appositamente 

previsto per il Patto di stabilità interno sul sito web 

“http://pattostabilitainterno.tesoro.it una certificazione del saldo finanziario in 

termini di competenza mista conseguito nell’anno precedente, firmata digitalmente dal 

rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di 

revisione economico-finanziaria. 

 

L’Organo di revisione precisa che la “Legge di stabilità 2012”  (artt. 30, 31 e 32, Legge 

12 novembre 2011, n. 183) recentemente modificata dalla Legge 147/2013 (Legge di 

stabilità 2014), contiene la disciplina del Patto di stabilità interno per le Province e i 

Comuni con popolazione superiore di 1.000 abitanti. 

 

Rispetto agli anni precedenti, l’Organo di revisione evidenzia le seguenti modifiche: 

 

•••• per il calcolo del saldo obiettivo, province e comuni applicano i coefficienti previsti 

dall’art. 31, coma 2, della legge 183/2011. Si fa presente che per l’anno 2014, ai fini 

della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, la spesa media 

corrente di riferimento è quella relativa al triennio 2009/2011; 

 

•••• ai fini del calcolo del saldo di competenza mista valgono le esclusioni previste dai 
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commi 7, 8-bis, 9-bis, 10, 11, 12, 13, 14, 14-bis, 15, 16 e 17, dell’art. 31 della Legge n. 183 

del 2011; 

 

•••• l’art. 7-quater del Dl. n. 43/13 prevede, per gli anni 2013/2015 l’esclusione dai 

limiti del Patto di stabilità delle risorse comunali, regionali e statali per l’attuazione 

degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l’esecuzione 

del progetto approvato dal Cipe con Delibera n. 57/11; 

 

•••• la non applicazione dei vincoli del Patto di stabilità alle spese relative ai beni 

trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs. n. 85/10, per un importo corrispondente 

alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni 

trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati 

con Dpcm., su proposta del Mef, di cui all’art. 9,  comma 3, del Dlgs. n. 85/10; 

 

•••• l’art. 9 del Dl. n.102/13 sospende, per l’anno 2014, l’applicazione dell’art. 20, 

commi 2, 2-bis e 3 dell’art. 20, del Dl. n. 98/11 che regolamentano la virtuosità degli 

Enti Locali in tema di patto di stabilità; 

 

Si ricorda che su segnalazione dell’Organo di revisione, la Procura regionale competente 

della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati 

che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e 

secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 547, Legge n. 147/13, ovvero non hanno 

effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90% degli spazi 

concessi. 

 

Tutto ciò premesso, l’Organo di revisione dà atto che il Bilancio di previsione 2014 ed il 

Bilancio pluriennale 2014/2016  rispettano i vincoli di finanza pubblica relativi al Patto 

di stabilità interno, come evidenziato nel prospetto redatto dal Responsabile dei 

“Servizi Finanziari” dell’Ente ed allegato al Bilancio di previsione.  

 

Inoltre, l’Organo di revisione attesta che non sono previsti nel 2014 pagamenti e/o 

realizzazione di opere per investimenti pubblici, ad opera di un organismo partecipato 

direttamente e/o indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell’Ente 

approvato. 

Ai fini di rappresentare una visione complessiva dell’andamento della gestione 
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dell’Ente Locale nei riguardi delle norme sul Patto di stabilità, di seguito si evidenzia se 

l’Ente, nell’ultimo quinquennio, ha rispettato o meno gli obiettivi per esso stabiliti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  clausola di salvaguardia D.M. 11390 del 10/02/2014 attuativo dell’art. 31, comma 2 quinques, 

Legge n. 183 del 2011, obiettivo rideterminato in €  677 più 8 = 705 

( 2) Peggioramento del patto ai sensi dell’art.31, comma 6-bis della legge 183/2011 per le gestioni 

Anno Importo Media 2009/2011

2009 6.275,00                        

2010 6.343,00                        

2011 6.198,00                        6.272,00                      

Anno
Spesa corrente 

media 2007/2009
Coefficiente

Obiettivo di 
competenza 

mista
2014 6.272,00               15,07 945,00                 

2015 6.272,00               15,07 945,00                 

2016 6.272,00               15,62 980,00                 

Anno
Obiettivo di 
competenza 

mista

Riduzione 
Trasferimenti

Obiettivo da 
Conseguire

2014 945,00                  269,00                 (1)            677,00

2015 945,00                  269,00                 (2)            677,01

2016 980,00                  269,00                 711,00                 

1. Spesa corente media 2009/2011

3. Saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasterimenti

2. Saldo obiettivo

CALCOLO DELL'OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014/2016
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO                                                                            

(legge 12 novembre 2011, n. 183) - ( D.L.  174/2012 convertito in L. 

21382012 )                                       
Modalità di calcolo Obiettivo 2014/2016
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associate  meno 8 

 

OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO 2014 - 2015 - 2016  
- Inserimento previsioni - 

  2014 2015 2016 

OBIETTIVO  DA CONSEGUIRE 676,19 676,19 710,69 

OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO DEFINITIVO DA CONSEGUIRE 

Previsioni 2013 - 2014 - 2016 

            2014 2015 2016 

  (+)  Entrate titoli I- II- III (accertate) 6.535.736,77 6.113.291,11 6.113.291,11 

  
(-) 

Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione 
stato di emergenza (accertate) 

-- -- -- 

 
(-) 

Entrate correnti connesse con la dichiarazione di 
grande evento (accertate) 

   

  
(-) 

Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea 
(accertate) 

-- -- -- 

 
(-) 

Entrate correnti ISTAT connesse ai censimenti 
(accertate) 

-- -- -- 

  
(-) 

Entrate correnti da Regione per sisma maggio 
2012  (accertate) -- --  

  (-) Spese titolo I (impegnate) 6.398.084,42 5.907.100,69 5.931.984,,75 

  
(+) 

Spese correnti a segiuto dichiarazione stato di 
emergenza (impegnate) 

-- -- -- 

 
(+) 

Spese correnti connesse con la dichiarazione di 
grande evento (impegnate) -- -- -- 

  
(+) 

Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti 
provenienti da U.E. (impegnate) 

-- -- -- 

  
(+) 

Spese correnti ISTAT connesse ai censimenti, 
art.31, c.12 (impegnate) -- -- -- 

 
(+) 

Spese correnti finanziate da Regione per sisma 
maggio 2012 (impegnate) 

-- -- -- 

 
(+) 

Spese correnti per sisma maggio 2012 – art. 7 vc. 
1-ter, DL 74/2012 (impegnate) -- -- -- 

  
(+) 

Spese correnti Scuola Europea di Parma, art.31, c. 
14 (impegnate) 

-- -- -- 

 
(+) 

Spese correnti Museo Naz.le Shoah – art. 1, c. 283, 
L. 288/2012 (inpegnate) --   

  
(+) 

Spese correnti per federalismo demaniale, art.31, 
c. 15 (impegnate) 

--   

C 
 

O 
 

M 
 

P 
 

E 
 

T 
 

E 
 

N 
 

Z 
 

A 

  Saldo finanziario parte corrente 137.652,35 206.190,42 181.306,36 

              

  (+) Entrate titoli IV (riscosse) 280.000,00 950.000,00 150.000,00 

  (-) Riscossione di crediti (riscosse) -- -- -- 

  
(-) 

Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione 
stato di emergenza (riscosse) -- -- -- 

C 
 

A 
 

S 
 

 
(-) 

Entrate in c/capitale connesse con la 
dichiarazione di grande evento (riscosse) -- -- -- 
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(-) 

Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione 
Europea (riscosse) -- -- -- 

 
(-) 

Entrate in c/capitale da regione per sisma maggio 
2012 (riscosse) -- -- -- 

  (-) Spese titolo II (pagate) 588.000,00 1.150.000,00 450.000,00 

  (+) Concessioni di crediti (pagate) -- -- -- 

  
(+) 

Spese in c/capitale a segiuto dichiarazione stato di 
emergenza (pagate) -- -- -- 

 
(+) 

Spese in c/capitale connesse con la dichiarazione 
di grande evento (pagate) -- -- -- 

  
(+) 

Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in 
c/capitale da U.E. (pagate) -- -- -- 

 
(+) 

Spese in c/capitale finanziate da Regione per 
sisma maggio 2012 (pagate) -- -- -- 

 
(+) 

Spese in c/capitale per sisma maggio 2012 – art. 
7, c. 1-ter, DL 74/2012 (pagate) -- -- -- 

  
(+) 

Spese c/capitale Scuola Europea di Parma, art.31, 
c. 14 (pagate) --    

  
(+) 

Spese c/capitale Museo Nazionale Shoah – art. 1,  
c. 283, L. 288/2012 (pagate) --     

  
(+) 

Spese c/capitale per federalismo demaniale, 
art.31, c. 15 (pagate) -- -- -- 

  
(+) 

Spese c/capitale per investimenti infrastrutturali, 
art.31, c. 16 (pagate) 

-- --   

S 
 

A 
 
 
 
 
 

C 
 

A 
 

S 
 

S 
 

A 
 

  Saldo finanziario parte capitale 308.000,00 200.000,00    -300.000,00    

  

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA 
MISTA PREVISTO 

446,00     407,00 482,00 

Esercizio     

2014

Esercizio     

2015

Esercizio     

2016

705,00           677,00            711,00           

446,00           407,00            482,00           

-                 

259,00           270,00            229,00           

La previsione per l'esercizio 2014 è in linea per i l rispetto del patto di 
stabilità interno

Obiettivo di saldo finanziario in 
termini di competenza mista

Obiettivo previsto

Azioni correttive

Margine di manovra

 

I flussi di cassa, sono stati  elaborati dal settore finanziario in stretta collaborazione 
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con il  settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla 

programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per quanto 

riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento di lavori già autorizzati 

nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2014/2016, avendo 

riguardo al crono programma  del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle 

opere programmate in conto capitale e stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel 

programma opere pubbliche in quanto inferiori a €. 100.000 di valore.  

 

Nel prendere atto che lo schema di bilancio in esame è stato redatto nel rispetto dei 

limiti degli obiettivi programmatici definiti dalla vigenti disposizioni relative al Patto 

di Stabilità, si invita l’Amministrazione ad attuare un monitoraggio giornaliero, 

continuo e costante dell’andamento delle entrate e delle spese, unitamente ad una 

attenta verifica degli incassi e dei pagamenti soprattutto delle previsioni di incasso 

delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II al fine di mantenere 

l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno, come evidenziato anche dal parere 

del Ragioniere Generale nel quale viene sottolineato che “si raccomanda tuttavia, ai 

fini del mantenimento degli obiettivi del saldo programmatico del Patto di Stabilità 

per l’anno 2013, ai dirigenti e responsabili dei rispettivi servizi  competenti nella 

gestione delle attività volte all’entrata di disporre tempestivamente gli accertamenti e 

di attivare prioritariamente tutte le iniziative volte alla riscossione, con particolare 

attenzione alle entrate del titolo IV della spesa in conto competenza e soprattutto in 

conto residui”. 

Ai fini di rappresentare una visione complessiva dell’andamento della gestione 

dell’Ente Locale nei riguardi delle norme sul Patto di stabilità, di seguito si evidenzia se 

l’Ente, nell’ultimo quinquennio, ha rispettato gli obiettivi per esso stabiliti: 
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In merito a ciò, tenuto conto che dovranno sono state  espletate le verifiche sul Patto di 

stabilità 2013 risultando regolarmente rispettato. 

L’Organo di revisione ricorda in particolare  che, oltre al mancato raggiungimento 

degli obiettivi dei saldi finanziari, due  ulteriori casi costituiscono inadempimento al 

Patto di stabilità interno: 

 

•••• la mancata trasmissione della certificazione sulla verifica del rispetto del Patto 

entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo; 

 

•••• la mancata comunicazione del prospetto dimostrativo dell’obiettivo 

programmatici del Patto; 

 

e rammenta che, nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità per l’anno 2014 e 

seguenti, l’art. 31, comma 21, della Legge n. 183/11 prevede in primo luogo la 

restrizione sui prelevamenti di tesoreria per i casi in cui non siano coerenti con gli 

obiettivi di debito assunti con l’Ue, ed il comma 26 conferma quanto disposto in 

materia di sanzioni dall’art. 7, comma 2 e seguenti, del Dl. n. 149/11: 

 

a. assoggettamento ad una riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” o del 

“Fondo perequativo” in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e 

l’obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non 

superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo rendiconto. In caso di 

in capienza dei predetti fondi, gli Enti interessati dovranno versare le somme 

residue all’entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel 

principio di delega di cui all’art. 17, lettera e), della Legge n. 42/09, la norma 

precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento 

ANNO Rispettato 
Non 

rispettato 

   2008    SI     ---- 

   2009    SI     ---- 

   2010    SI     ---- 

   2011    SI     ---- 

    2012    SI     ---- 

    2013    SI     ---- 
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degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa 

per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai 

finanziamenti dell’Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 

precedente; 

 

b. divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo 

annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 

 

c. divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto 

concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con 

istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si 

precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da 

apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di 

stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, 

l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al 

finanziamento o al collocamento del prestito; 

 

d. divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 

tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di 

stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di 

servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione; 

 

e. obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei 

gettoni di presenza, indicati nell’art. 82 del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000), , 

apportando una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 

30 giugno 2010. 

 

Si ricorda, altresì, che oltre al mancato raggiungimento degli obiettivi dei saldi 

finanziari, due  ulteriori casi costituiscono inadempimento al Patto di stabilità interno: 

 

1) la mancata trasmissione della certificazione sulla verifica del rispetto del Patto 

entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo; 

 

2) la mancata comunicazione del prospetto dimostrativo dell’obiettivo 

programmatici del Patto; 

 

Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto 
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del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non 

corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre 

forme elusive, le stesse irrogano, agli Amministratori che hanno posto in essere atti 

elusivi delle regole del Patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione 

pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di 

commissione dell'elusione e, al Responsabile del “Servizio Economico-finanziario”, 

una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli 

oneri fiscali e previdenziali. 

 

L’auto applicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell’esercizio in cui vi sia 

chiara evidenza che, alla fine dell’esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato. Più 

precisamente, in tale circostanza, l’auto applicazione della sanzione in corso di 

esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l’Ente, 

autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del Patto di 

stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell’anno. Peraltro, nei casi in 

cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo 

programmato, l’Ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi 

finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. 

Occorre ricordare che gli effetti finanziari delle sanzioni, in tema di spesa corrente e di 

spesa di personale, non concorrono al perseguimento degli obiettivi di Patto dell’anno 

successivo.  

Gli Enti Locali sono tenuti a comunicare l’inadempienza al Mef – Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dall’accertamento della violazione del 

Patto di stabilità interno. 

Inoltre, l’Organo di revisione attesta che non sono previsti nel 2014 pagamenti e/o 

realizzazione di opere per investimenti pubblici, ad opera di un organismo partecipato 

direttamente e/o indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell’Ente 

approvato. 

 

Ricordato che: 
 
Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste delle entrate 

correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal 

Responsabile dei “Servizio Finanziario” dell'Ente e considerate le profonde 
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innovazioni introdotte nel 2012, 2013 e2014, ritiene opportuno evidenziare quanto 

segue.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.U. C.  

 (Imposta Unica Comunale) 

 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), al comma 639 istituisce 

l’Imposta Unica Comunale (Iuc) basata su due presupposti impositivi: possesso di 

immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. 
 

La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi disciplinata dai commii da 669 a 679) e la Tari 

(dsciplinata dai commi da 641  a 668). 

 

L’Organo di revisione prende preliminarmente atto che  sono  state adottate le   

proposte di deliberazione n. 8/2014, n. 9 /2014 e n. 14 /2014 del, relative al 

Regolamento, Piano Finanziario e Tariffe dell’Imposta Unica Comunale, da approvarsi 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

- Imposta municipale 
propria   - IMU 

 

L’Organo di revisione ricorda che l’art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011, disciplina la 

normativa relativa all’Imposta Municipale propria. 

Analisi delle principali poste delle               
entrate correnti 

ENTRATE TRIBTARIE 

- Imposta Unica comunale “ 
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In proposito si segnala: 

 

• l’aliquota base è dello 7,6%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o 

diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali; 

 

• per l’abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è 

prevista una aliquota ridotta del 4 per mille. Per l’abitazione principale è prevista 

una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta) da 

rapportare al periodo dell’anno  durante il quale l’immobile è destinato a questa 

finalità. 

 

Per gli immobili assegnati dagli Iacp  o degli enti di edilizia residenziale pubblica i 

Comuni possono elevare l’importo  della detrazione fino a concorrenza del’imposta 

dovuta; 

 

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è disposta un’aliquota ridotta del 2 

per mille, con possibilità per i Comuni  di diminuirla fino a 0,1 punti percentuali; 

 

• i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori  agricoli 

professionali, sono soggetti all’Imposta  limittamente alla parte che eccede Euro 

6.000 con le seguenti riduzioni: 

 

□  del 70%  dell’imposta gravante sulla parte di valore tra   €    6.000 e  15.500; 
 

□  del 50%  dell’imposta gravante sulla parte di valore tra  €   15.500 e 25.500; 
 

□  del 25%  dell’imposta gravante sulla parte di valore tra  €  25.500 e 32.000; 

 

• la base imponibile dell’Imposta è ridotta del 50% nel caso di: 

 

□  fabbricati di interesse storico o artistico; 
 

□  fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 

limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono le suddette 

condizioni; 
 

• l’Imposta si applica 

 

□  all’unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà 
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indivisa da adibire ad abitazione principale  e le relative pertinenze dei soci 

assegnatari; 

 

□  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
 

□  alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione 

legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 

 

□  all’unico  immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, 

nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale  e della residenza anagrafica; 
 

□  ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

□  ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa  costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

L’Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2014, 

iscritta in bilancio, è quantificata in € 364.417,51, e ritiene che il gettito previsto per 

detto ’esercizio risulta in linea con  quanto riscosso e/o accertato nell’anno precedente.  

 

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, l’Organo di revisione ritiene congrua la 

previsione iscritta in bilancio. 

 

Tributo per i servizi 
indivisibili - TASI 

 

L’Organo di revisione ricorda: 

◊  il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, compresa l’abitazione principale  come definita in materia di Imu, e 

aree scoperte, comprese quelle edificabili e  qualsiasi uso adibite; 

◊  sono escluse dall’imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a 

locazioni imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non 

siano detenute o occupate in via esclusiva; 
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◊  la base imponibile è quella prevista per l’Imu. L’aliquota base è pari all’1% ed 

il Comune può con regolamento ridurre l’aliquota fino al suo completo 

azzeramento; 

◊  il Comune nel determinare l’aliquota deve verificare che la somma delle 

aliquote Imu e Tasi non può  superare l’aliquota massima del 10,6 per mille 

fissata per l’Imu. Per il 2014 l’aliquota Tasi non può essere comunque superiore 

al 2,5 per mille. 

Il Comune può prevedere esenzioni per le seguenti fattispecie; 

 

���� abitazioni con unico occupante: 

 

���� abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  o ad altro uso limitato o 

discontinuo: 

 

���� locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale  o non 

continuativo, ma ricorrente; 

 

���� abitazioni occupate da soggetti che abbiano la dimora, per più di 6 mesi l’anno, 

all’estero; 

 

L’Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2014 

iscritta in bilancio è pari ad  € 496.939,58.  

 

Tenuto conto delle predette motivazioni, l’Organo di revisione, verificato che le 

modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato 

normativo, ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio. 

 

 

- Tassa sui rifiuti  - 
 TARI 

 

L’Organo di revisione ricorda: 

◊  il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi 

urbani; 
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◊  in attesa dell’inquinamento dei dati catastali, la superficie  delle unità 

immobiliari assoggettate a Tari rilevante per il calcolo della tassa è quella 

calpestabile; 

 

◊  sono escluse dal calcolo della Tari le superficie all’interno delle quali vengono 

prodotti rifiuti  speciali  in via continuativa e prevalente, a condizione che il 

produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità della 

normativa vigente; 

 

◊  il Comune, nella determinazione della tariffa, deve terne conto dei criteri 

definiti nel Dpr n. 15/1998, salvo la possibilità di deroga in caso di 

commisurazione della tassa e delle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per 

unità di superficie (principio “chi inquina paga”); 

 

◊  la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti , 

ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei 

rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore; 

 

◊  sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei 

rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta 

differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o 

aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da 

soggetti che per più di 6 mesi l’anno risiedano o abbiano dimora all’estero, 

fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 

◊  con regolamento il Comune può prevedere: 

 

1. agevolazioni finanziate con tariffa stessa; 
 

2. ulteriori agevolazioni la cui copertura in bilancio deve essere assicurata 

dalla fiscalità generale dell’Ente (entro il7% del costo della  Tassa); 
 

3. modalità di applicazione della tassa per le occupazioni temporanee di locali 

o aree pubbliche o di uso pubblico; 

 

4.  la previsione  complessiva del gettito Tari 2014, iscritta in bilancio, è 
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quantificata nell’ammontare di  € 1.156.473,33496 

 

5. considerata la novità del tributo e dell’individuazione dei parametri tariffari, 

ritiene necessario che l’Ente Locale provveda, nel corso dell’anno 2014, a 

monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con 

riferimento alle variabili utilizzate ed ai primi versamenti che saranno 

effettuati nel 2014 

 

Richiamate ed esaminate , le seguenti  proposte di deliberazioni  e ritenute 

regolari,  relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani: 

• proposta di deliberazione al Consiglio comunale n. 14 del 2014 di 

istituzione del tributo con decorrenza dal giugno 2014; 

• proposta di deliberazione al Consiglio comunale n. 29 di 

approvazione del piano finanziario 2014;  

• proposta di deliberazione al Consiglio comunale n. 14 del 2014 di 

determinazione delle tariffe; 

 

Tenuto conto  dei parametri tariffari, si  ritiene necessario che l’Ente Locale provveda, 

nel corso dell’anno 2014, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di 

gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai primi versamenti che saranno 

effettuati nel 2014; 

 

                   Si evidenziano di seguito le principali componenti del conto economico del 

servizio: 

 

RICAVI 

 

Introiti (PF)                                      1.156.473,33        

TOTALE                                                                                          € 1.156.473,33 

 

 

COSTI 
     

Costi di gestione 849.318,07 

Costi comuni 307.155,26 

Costi di uso del Capitale  0,00 
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TOTALE                                                                                          € 1.156.473,33 

  PERCENTUALE DI COPERTURA (a/b) 100,00% 

 

 

Le Sezioni regionali della  Corte dei Conti provvede alla verifica del rispetto delle 

disposizioni sopra citate (art. 1, comma 7, D.L. 93/2008, convertito dalla legge n. 126 

del 2008; 

 

 

 

L’Organo di revisione ricorda che il comma 706 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(Legge di stabilità 2014) ha confermato la possibilità per i comuni di istituire una 

imposta di scopo ai sensi dell’art, 1, comma 145, della Legge n. 296 del 2006, e dell’art. 

6, del D.Lgs.  n. 23 del 2011. Non risulta alcuna previsione in merito. nel  bilancio di 

previsione 2014.. 

 

Esercizio     

2011

Esercizio     

2012

Esercizio     

2013

Esercizio     

2014

Previsione -                      -                     -                      ---------------

Accertamento -                   -                   -                    ---------------

Riscossione  
(competenza)

-                   -                   -                   -------------

 

 

Addizionale Irpef 

 
L’Organo di revisione : 

 

•••• ricordato che con la sostituzione dell’art. 1, commi 3,  del Dl. n. 360n del 1998, 

disposta dal comma 142 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, i Comuni, con 

apposito regolamento, possono stabilire l’aliquota dell’Addizionale comunale 

all’Irpef fino allo 0,8% e prevedere una “soglia di esenzione” in ragione del 

reddito posseduto; dispone l’anticipazione dal 2013 al 2012 della possibilità di 

Imposta  di  scopo 
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incrementare l’aliquota dell’Addizionale; 

 

•••• sottolineato, inoltre, che l’efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione 

della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con 

il quale si individua sia il Comune che l’aliquota è quello alla data del 1° gennaio 

dell’anno cui si riferisce l’Addizionale stessa; 

 

•••• tenuto conto che per l’anno 2014 non è stata prevista alcuna esenzione sulla 

fascia di reddito per  Addizionale comunale Irpef;  

 

•••• considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell’Addizionale 

comunale all’Irpef “utilizzando esclusivamente gli stessi scagioni di reddito 

stabiliti, ai fini dell’imposta  sul reddito delle persone fisiche, dalla legge 

statale, nel rispetto del principio di pregressività”; 

 

•••• tenuto conto di quanto premesso si evidenzia che negli anni pregressi e 

nell’esercizio in argomento l’Ente ha ritenuto di  applicare detta addizionale 

applicando le aliquote a scaglione: 

- reddito da 0,00 a 15.000,00      0,20% 

- reddito da 15.000,00 a 28.000,00    0,30% 

- reddito da 28.001,00 a 55.000,00 0,40% 

- reddito da 55.001,00 a 75.000,00 0,60% 

- reddito oltre € 75.000,00  0,80% 

 

•••• come segue.  

 

 
Anno 2011 

Aliquota a scagliaori 
(ultimo  

aggiornamento 
 comunicato   

dal Ministero)     

Anno 2012 
Aliquota a         
scagliaori 

(previsione assestata 
 definitiva ricalcolata sulla 

 base degli 
 acconti finora    pervenuti) 

Anno 2013 
Aliquota a scaglioni 
(previsione assestata 
 definitiva ricalcolata  

sulla  base degli 
 acconti finora pervenuti) 

 
Anno 2014 

Aliquota 
a scaglioni 

 
    (previsione ) 

€    135.000,010 €   220.000,00    €   200.000,00      € 200.000,00 

 
In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene  congrua la 

previsione iscritta in Bilancio. 
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L’Organo di revisione sottolinea che, ai sensi dell’art. 4, del Dlgs. n. 23/11, come 

modificato dall’art. 4, comma 2-bis, del Dl. n. 16/12, i Comuni turistici o Città d’arte 

possono istituire l’Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive 

situate sul territorio comunale per un massimo di Euro 5 per notte; il gettito deve 

essere destinato a finanziarie interventi in materia di turismo, di sostegno delle 

strutture ricettive e per interventi per il recupero di beni culturali ed ambientali (alla 

stesura della presente Relazione non risulta ancora emanato il Regolamento attuativo). 

 

L’Ente, in relazione a tali imposte, non ha previsto per il 2014 l’applicazione 

dell’imposta 

Esercizio     

2011

Esercizio     

2012

Esercizio     

2013

Esercizio     

2014

Previsione -                      -                     -                      ---------------

Accertamento -                   -                   -                    ---------------

Riscossione  
(competenza)

-                   -                   -                   -------------

 

 

 

Recupero evasione     
tributaria 

 

 
 

In merito all’attività di recupero evasione dei diversi tributi si rappresenta quanto 

conseguito negli anni precedenti e quanto previsto nel 2014: 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
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Rendiconto 

2011

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Previsione 

2014

Previsione -                  84.042,43        63.200,02 169.330,61

Accertamento -                  67.943,70        73.200,03

Riscossione 
(compeenza)

-                  40.545,57        39.640,39

)  
 

 
L’Organo di revisione fa presente che l’art. 1, comma 12-bis,  vista l’abrogazione 

espressa del comma 12-quater disposta con l’art. 11, comma 10, del Dl. n. 201/11, 

permette all’Ente, oltre agli anni  2012, 2013, anche per il  2014, nell’ambito della 

partecipazione al recupero dell’evasione erariale, di essere beneficiario di una quota 

del 100% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo a seguito del suo diretto 

intervento. 

I residui attivi al 1° gennaio 2013 per contributo per recupero evasione hanno subito la 

seguente evoluzione: 

ImportiDescrizione 

Residui attivi al 1° gennaio 2013

Riscossioni in conto residui - anno 2013

Residui rimasti da riscuotere al 21 dicembre 2013

Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità

 

 
 

 
 

Il comma 730, della Legge n. 147 del 2013, aggiunge il comma 380-ter, all’art. 1, della 

legge n. 228/2012, dotando il “Fondo di solidarietà comunale”  di un importo pari a € 

6.647.114.923,12 per l’anno 2014, ed € 6.547.114.923,12 per gli anni 2015 e successivi, 

comprensivi del gettito Imu sui fabbricati strumentali classificati nella Categoria D. tali 

importi sono ridotti rispetto a quelli previsti per il 2013 a causa della maggiore 

incidenza dei tagli previsti dalla Spending review (art. 16, comma 6, del Decreto legg n. 

*95/2012), le riduzioni sono determinate con Decreto Ministero Interno  in 

proporzione alla media delle spese sostenute per i consumi intermedi nel triennio 

Fondo di solidarietà comunale  



 53 

2010-2012, come desunte dal Siope. 

 

La dotazione del Fondo è assicurata, pe € 4.417,9 milioni, attraverso una quota Imu, di 

spettanza dei Comuni, che deve essere versata al bilancio statale. 

 

Con la Legge di assestamento e con Decreto Mef, sono assicurate le variazioni 

compensative del Fondo per tenere contro dell’effettivo gettito Imu dei fabbricati 

strumentali di Categoria D. 

 

E’, inoltre, stata stanziata una quota di Fondo, non inferiore a € 30 milioni per ognuno 

degli esercizi 2014, 2014 e 2016, da destinare ad incremento dei contributi spettanti 

alle Unioni di Comuni, ed una quota di € 30 milioni da destinare ai Comuni istituiti a 

seguito di fusioni. 

 

La lett. b), del neo-istituto, comma 380-ter, dispone che le modalità di riparto del 

Fondo sono stabilite con Dpcm, da emanarsi entro il 30 aprile 2014 per l’anno 2014 ed 

entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 

successivi. 

 

La modalità di ripartizione del Fondo deve terne conto:  

 

• di quanto previsto dai nn. 1, 4,  5 e 6 della lett. d), del comma 380 

(maggiore/minore gettito per le modifiche alla disciplina Imu 2013, dimensione 

del gettito Imu ad aliquota base di spettanza dell’Ente locale,  diversa entità di 

risorse rispetto ai soppressi Fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti 

erariali 2012); della  

 

• della soppressione dell’Imu  sulle abitazioni principali e dell’introduzione della 

Tasi; 

 

• dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse 

disponibili ad aliquota base, attraverso l’introduzione di clausole di 

salvaguardia. 

 

La lett. c)  prevede che, in caso di inerzia dei soggetti citati alla lett. b), entro i 15 giorni 

successivi alla scadenza del termine previsto dalla norma, dovrà essere emesso un 

apposito Dpcm. 
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La lett. d) prevede che, con il medesimo Dpcm, possa essere incrementata la quota di 

gettito Imu i spettanza dei Comuni. 

 

Successivamente all’emanazione del citato Decreto, viene rideterminato l’importo che 

deve essere versato all’entrata del bilancio dello Stato. L’eventuale differenza positiva 

tra il nuovo importo e la dotazione iniziale è versata al bilancio dello Stato al fine delle 

riassegnazioni al Fondo stesso. 

 

Le modalità di versamento delle somme all’entrata del bilanio dello Stato sono 

determinate all’interno del medesimo Dpcm. 

 

Con il comma 730 è stato aggiunto anche l’art. 1, comma 380-quater, della Legge n. 

228/2012, il quale dispone che il 10% delle somme attribuite ai Comuni a titolo di 

“Fondo di solidarietà comunale” è accantonato per essere redistribuito tra i Comuni 

stessi sulla base dei fabbisogni standard definiti dalla Copaff. 

 

Per la quota di Fondo così redistribuita non operano i criteri di ripartizione di cui 

all’art. 1, comma 380-ter, lett.  b), della Legge n. 228 del 2012. 

L’Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del Fondo 

Solidarietà Comunale 2014 come da Pubblicazione Riparto nel sito del Ministero 

dell’Interno, Finanza Locale; 

e in proposito ritiene congrua la previsione di bilancio. 

 

L’Organo di revisione riscontra che, per ciascun tributo o tariffa, i seguenti dati: 

 

 

R A EA RF 
Imposta/tariffa 

Accert.ti 
2013 

Incassi 2013 
compet.za 

Incassi 2013 
residui 

Previsioni  
2014  

* * * * 

Imposta municipale 
propria - Imu 

431.435,99 331.684,09 26185,87 364.417,51   x     

Ici -  Imu  anni 
pregressi 

80.000,00 44.546,74 1.323,71 124.330,61  x   

Tributo servizi 
indivisibili  - Tasi 

-- -- -- 469.934,58  x   

Addizionale energia 
elettrica 

30.000,00 23.081,66 -- 10.000,00 x    

Tassa rifiuti - Tari 1.040.187,20 607.951,85 394.812,18 1.156.473,33   x     
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Tosap/Cosap 63.720,00 63.720,00 -- 65.000,00 x       

Imposta sulla 
pubblicità  

9.085,68 9.012,00 73,68 10.000,00   x     

Fondo solidarietà 
comunale  

458.618,00 362.493,81 --- 314.855,70 x       

Diritti per pubbliche 
affissioni 

557,64 500,74 133,00 1.000,00   x      

Addizionale comunale 
all’Irpef 

198.229,77 198.090,41 963,09 200,00   x     

 
*Indicare se per ciascuna entrata sono intervenute o previste: R=riduzioni, A=aumenti, 
EA=eliminazione agevolazioni, RF=riduzioni facoltative. 
 
 
 

 

Utilizzo  plusvalenze  

 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 66, della Legge n. 311/04 è consentito di utilizzare entrate 

da plusvalenze da alienazione di beni e  ai sensi dell’art. 3, comma 23 della legge n. 

350/03 è consentito finanziare spese di funzionamento non ripetitive connesse alle 

finalità di cui all’art. 187, comma 2, del Tuel, 

 

L’ente ha ritenuto di non avvalersi delle norme sopra richiamate, per cui non risulta 

alcuna spesa finanziata in merito. 
 

TRASFERIMENTI 

 

 

 
 

L'Organo di revisione dà atto  
 

•••• che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base 

delle assegnazioni per l’esercizio 2014: 

DALLO STATO 
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€ 1.383,02                 

Trasferimeti dallo Stato 

MIUR servizio RSU 
€ 8.588,00                 

€ 6.792,72                 

€ 1.285,75                 

€ 7.500,00                 

€ 16.631,55               

€ 50,00                      

€ 42.231,04             
)

Somm e per la copertura di oneri per accertamenti medico 

legali per assenze  per malattia

Contributo dallo Stato alle  famiglie per spese libri scolastici 

Scuola dell'obbligo  e superiore

Trasferimenti        2014#NOME?

Trasferimeti dallo Stato MIUR servizio mensa prestato ai 

docenti dell'Istituto Comprensivo

                                          Totale 

Rimborso dallo Stato di somme per spese anticipate  U ffici 

Giudice di Pace

Rimborso dalla S tato di somme per il censimento generale 

della popolazione 

5 per m ille del G ettito Irpef ai sensi dell'art. 1, comma 237, 

della legge 266 del 2005

 

 

 
 
 
 

•••• che sono stati iscritti in bilancio contributi e trasferimenti regionali correnti  per 

complessivi Euro  2.906.564,87, per contributi e trasferimenti per funzioni 

delegate per complessivi Euro 311.400,00, per contributi e trasferimenti 

correnti da altri enti del settore pubblico Euro 4.000,00_tenuto conto: 

 

•••• di quanto già comunicato dalla Regione; 

•••• di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore; 

•••• delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore; 

•••• da finanziamenti del settore pubblico; 

•••• delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare 

alla Regione nel corso del 2014. 

 

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione 

iscritta in bilancio. 

 

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente: 

 

•••• l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali 

DALLA  REGIONE 
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effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in 

volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad 

effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;   

 

•••• di tenere conto delle sanzioni eventualmente applicabili in termini di 

decurtazione dai trasferimenti erariali di quote spettanti in caso di 

inadempienza di specifici obblighi comunicativi in materia di partecipate 

(commi 587 – 591 della Finanziaria 2007), della sanzione nel caso in cui non si 

provveda a comunicare al Mef i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e 

patrimoniali di propria competenza (comma 170 della “Finanziaria 2007”) e 

della sanzione in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno (art. 1, 

comma 119, Legge n. 220/2010); 

 

•••• che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali ed altri enti pubblici 

vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione 

del finanziamento; 

 

•••• che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di 

destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di 

spesa. 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
 

 

 

L’Organo di revisione dà atto che l’Ente: 

•••• non ha adottato il provvedimento di soppressione della quota dei diritti di 

segreteria di competenza del bilancio comunale di cui all’art. 2, comma 15, della legge 

n. 127/97; 

•••• non ha tenuto conto dell’incremento dei diritti di segreteria che potrà derivare, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 40, del Decreto Legge 30 

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con la Legge 24 

Diritti  di  Segreteria 
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novembre 2003, n. 326, dall’applicazione, nell’ambito del territorio comunale, 

delle disposizioni in materia di condono edilizio di cui alla citata norma. 

Tenuto conto di quanto sopra, L’Organo di revisione ritiene congrua la previsione 

iscritta in bilancio. 

 

 

 

 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in Euro 12.000,00 e 

sono destinati 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 

29/07/2010, e presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 

precedenti:  

Esercizio     

2011

Esercizio     

2012

Esercizio     

2013

Esercizio     

2014

Previsione 11.150,00 24.973,21 15.000,00 12.000,00

Accertamento 10.339,58 11.161,42 10.296,82  ---------------

Riscossione  
(competenza)

8.478,70       10.160,62      6.979,62       -------------

 

La parte vincolata del finanziamento del  (50%) risulta destinata come 
segue: 

Tipologia          

di spese

Impegni 

2011
Impegni 2012 

Impegni 

2013 

Previsioni  

2014

Spesa corrente € 110.339,58 € 6.923,50 € 5.148,41 € 0,00

Spesa per investim. -- -- -- --

 

Per l’anno 2014 la destinazione delle entrate è stata determinata con proposta n. 53 del 

2014  

   

SANZIONI AMM.VE PECUNARIE PER VIOLAZIONE AL 
CODICE DELLA STRADA (art. 208, D.Lgs. 285/92 
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I residui attivi al 1° gennaio 2013 per sanzioni amministrative al Codice della strada 

hanno subito la seguente evoluzione: 

 

Descrizione Importi

Residui attivi al 1° gennaio 2013 1.000,64                

Riscossioni in conto resitui - anno 2013 1.000,54                

Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibiità -                         

Reidui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2013 -                         
  

 

L'Organo di revisione dà atto che: 

 

•••• l'entrata in questione è stata iscritta in bilancio tenendo conto di quanto 

previsto dal Dlgs. n. 285/92 (“Codice della strada”), come ulteriormente 

modificato nel 2010 per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione 

dalla Legge n. 120/10;  

 

•••• l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto 

previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/2000, per l'importo lordo che 

si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo  che si 

prevede effettivamente di introitare); 

 

•••• una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al 

Codice della Strada è stata destinata per interventi previsti dall’art. 208, comma 

4, del D.Lgs. n. 285/92, come modificato dall’art. 40 della legge n. 120/10; 

 

Si rammenta che l’Ente è tenuto in corso d’anno al rispetto di detto vincolo anche in 

corso d’anno,  effettuando  le opportune variazioni, al fine di mantenere inalterata la 

percentuale vincolata rispetto al totale dei proventi. 

 

 
 

 

L'Organo di revisione dà atto: 
 
 

•••• che il servizio idrico è gestito dalla S.p.A. “ABBANOA” di Cagliari  
 

Servizio idrico 
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Il 1° comma dell’art. 14 del D.L. 28/12/1989, n. 415, convertito nella Legge 

28/02/1989, n. 38, stabilisce che dall’anno 1990 il costo complessivo dei servizi a 

domanda individuale deve essere coperto con i corrispettivi degli utenti o con entrate 

finalizzate, in misura non inferiore al 36%.     

 

L’Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivati da tali attività è stato 

previsto tenendo conto delle tariffe per l’anno 2014, che sono state approvate dalla 

Giunta con deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio 

del presente bilancio: 

Deliberazione n. 70 del 18/07/2014 avente per oggetto: Determinazione delle 

tariffe dei servizi a domanda individuale e relativo tasso di copertura. 

 

 

Entrate/ proventi  

prev. 2014

Spese/costi   

prev. 2014

Diff. a carico del 

bilancio

Percentuale     di 

copertura 2014

Trasposto scolastico :                                        

Contributo Ras 83.000,00          
Contributo utenti 7.000,00            
Mense scolastiche

Contributo Ras 66.566,69          
Proventi utenza 40.000,00          
Impianti sportivi 3.200,00            117.447,91      114.247,91        2,72%
TOTALE 199.766,69        314.014,60      114.247,91        63,62%

100,00%
90.000,00        

106.566,69      
100,00%

 

L’Organo di revisione da atto , altresì, che, per l'ammissione ai predetti servizi ed 

attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la 

determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica i 

"criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 

prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. 59, comma 53, della Legge n. 449/97 e 

successive modificazioni. 

 

Servizi  a  domanda  individuale 
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Si osserva che i valori della tabella sono espressi in termini finanziari.  Il rapporto di 

copertura del costo complessivo dei servizi è pari a: 

 
ENTRATE                      196.566,69 
--------------                    ------------       =  63,62.% 
SPESE                             314.014,60 

 

E’ da evidenziare che in virtù del principio di “autonomia finanziaria”, sancito dalle 

nuove norme costituzionali unitamente a quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 

267/2000, da cui si evince che, per gli enti locali non dissestati e per quelli che non 

versano in situazioni strutturalmente deficitarie, non esiste un livello minimo 

prefissato in ordine alla determinazione della percentuale  di copertura dei servizi a 

domanda individuale. 

 

 

 

 
 

 

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente: 

 

•••• che i beni patrimoniali sono regolarmente utilizzati da terzi mediante idoneo 

contratto di locazione; 

 

•••• che è stato allegato al Bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con 

l'indicazione del relativo canone annuo; 
 

•••• che nel corso dell'anno 2013 non ha ritenuto di provvedere all'adeguamento dei 

relativi canoni; 
 

•••• che per l'anno 2014  non si prevede di adeguare i relativi canoni;  
 

•••• che, alla data di predisposizione della presente Relazione: 
 

••••  i fitti attivi relativi all'anno 2013 e precedenti risultano introitati per un 

ammontare complessivo di €  65.019,31- sul gettito complessivo; 

••••  Non risultano da introitare per fitti attivi relativi a residui per gli anni 2013 

e precedenti.  

Proventi da beni dell’Ente 
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 L’Organo di revisione invita l'Ente ad una maggiore attenzione nella tempestiva 

riscossione di tutti i fitti attivi, promuovendo se necessario iniziative di recupero 

forzoso, al fine di dare certezza a questa entrata, diminuire l'ammontare del relativo 

residuo attivo ed evitare il formarsi di eventuali situazioni debitorie non sanabili a 

carico degli affittuari.  

 

 

 

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata 

calcolata tenendo presenti: 
 

•••• gli interessi attivi sulle contabilità fruttifere della Tesoreria unica, essendo l'Ente 

ancora soggetto a tali disposizioni; 

•••• gli interessi attivi che si prevede di introitare sugli ulteriori crediti vantati verso la 

Cassa DD.PP. di quote di mutui non ancora erogati 

•••• le disposizioni in materia di misura degli interessi  passivi per ritardato / omesso 

versamento di cui al comma 165 della Legge Finanziaria 2007; 

 

Utili  da  Aziende  e  Società 

    

 
L'Organo di revisione dà atto, che per l’esercizio 2014, non è stata prevista alcuna 

entrate relativa ad utili da aziende e società in quanto inesistenti. 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE 
SPESE CORRENTI 

 

L’Organo di revisione dà atto che l’Ente Locale nel prevedere le spese correnti per 

l’esercizio 2013: 

 
Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese  

correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal 

Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto 

Interessi  Attivi 
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segue.  

La struttura delle spese correnti si articola in quattro livelli: 1. Titolo, 2. Funzione, 3. 

Servizio, 4. Intervento. 
 

 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per funzione, per servizi e 

per intervento, confrontate con i dati dei rendiconti 2010 e 2011 e con le previsioni  

definitive dell’esercizio 2012 è il seguente: 
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01 -
Funzioni generali di amm.ne, di 

gestione e di controllo
Euro      1.874.761,02        1.901.187,89 1.620.499,79     1.675.899,65    

02 - Funzioni relative alla giustizia Euro           16.954,02             15.520,25 10.685,80          8.250,00           

03 - Funzioni di polizia locale Euro         185.771,60           175.073,64 178.307,35        183.654,93       

04 - Funzioni di istruzione pubblica Euro         418.609,73           417.989,59 383.258,41        457.338,76       

05 -
Funzioni relative alla cultura ed ai 

beni culturali
Euro           87.804,26             90.452,25 76.915,03          124.989,26       

06 -
Funzioni nel settore sportivo e 

ricreativo
Euro         155.663,01           140.069,28 120.728,98        117.447,91       

07 - Funzioni nel campo turistico Euro                795,64                  502,84 598,66               600,00              

08 -
Funzioni nel campo della viabiltà e 

dei trasporti
Euro         260.762,34           268.966,82 317.968,96        305.199,45       

09 -
Funzioni riguardanti la gestione del 

territorio e dell'ambiente
Euro      1.330.465,09        1.180.566,20 1.397.454,12     1.388.206,26    

10 - Funzioni del settore sociale Euro      1.798.417,11        2.046.376,05 2.018.972,37     2.102.995,20    

11 -
Funzioni nel campo dello sviluppo 

economico
Euro           67.496,69             58.035,24 34.234,06          33.503,00         

12 - Funzioni relative a servizi produttivi Euro                       -               63.000,00                         -   -                    

Euro 6.197.500,51    6.357.740,05       6.159.623,53     6.398.084,42    

Euro 6.515.392,66 6.946.064,05       6.688.812,39      6.535.736,77 

95,12% 91,53% 92,09% 97,89%

Bilancio di 
previsione 

2014

Rendiconto  
2013

Spese correnti + quota entrate concessioni 

edilizie 

Rendiconto  
2011

Rendiconto  
2012

Totale spese correnti

Classificazione delle spese 

correnti per funzione

Entrate correnti

 
 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate 

con i dati dei rendiconti 2011 , 2012 e  2013: 
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Rendiconto                                                    

2011

Rendiconto                                                    

2012

Rendiconto                                                    

2013

Bilancio di             

previsione                                              

2014

Increm.to 

%             

2014/2013

01 -Personale Euro     1.383.124,36     1.286.732,88     1.327.907,83     1.356.113,58 2%

02 -
Acquisto beni di cons. 

e materie prime
Euro        154.962,61        126.607,06        101.087,38        142.350,00 41%

03 -Prestazioni di servizi Euro     3.077.447,60     3.204.681,45     2.864.094,65     2.891.390,31 1%

04 -Utilizzo di beni di terzi Euro                      -                        -                         -              1.500,00               -   

05 -Trasferimenti Euro     1.224.328,05     1.437.506,48     1.598.919,69     1.657.276,94 4%

06 -
Interessi passivi e 

oneri finanziari
Euro        211.530,61        203.139,18        192.955,12        187.202,85 -3%

07 - Imposte e tasse Euro        108.893,21          94.073,00          46.080,11          62.065,00 35%

08 -
Oneri straordinari 

gestione corrente
Euro          37.214,53            5.000,00          28.578,75          79.185,74 177%

09 -
Ammortamenti di 

esercizio
Euro                      -                        -                         -   -

10 -
Fondo svalutazione 

crediti
Euro                      -                        -                         -                         -   -

11 -Fondo di riserva Euro                      -                        -                         -            21.000,00 -

Euro     6.197.500,97     6.357.740,05     6.159.623,53     6.398.084,42 4%Totale spese correnti

Classificazione delle spese 

correnti per intervento
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Previsioni iniziali 6.678.622,40      6.664.224,50     6.803.865,16     6.398.084,42     

Previsioni definitive 6.810.495,98      7.181.269,86     6.846.893,20     

Rendiconto 6.197.500,97      6.357.740,05     6.159.623,53     

Previsioni iniziali 100% 100% 100% 100%

Previsioni definitive 102% 108% 101%

Rendiconto 93% 95% 91%

Indice della capacità di impegno

Capacità di impegno sulle spese correnti

Bilancio          

2013

Bilancio             

2014
Anni di raffronto

Rendiconto  

2012
Rendiconto  2011

 
 
 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

2011 2012 2013 2014

Prev.Iniz.li

Prev. Defin.

Bilancio 2014

  
  

Grado di Autonomia. Denota la capacità del Comune di reperire le risorse (entrate 

correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato 

comunale. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi 

comunali. Le entrate tributarie ed extra-tributarie indicano le quote che il Comune 

percepisce direttamente o indirettamente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione 

ed Enti, costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e 

destinate a finanziarie una parte della gestione corrente. 
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INDICATORE SISTEMA DI CALCOLO 2012 2013 2014

Pressione delle entrate 

proprie pro capite

Entrate tributarie  + Extratributarie x 100 

Entrate correnti
30,12% 49,23% 50,03%

Pressione tributarie  
pro capite

Entrate tributarie  x 100                                           

Entrate correnti
22,52% 24,76% 42,75%

 
 

Pressione Fiscale. importante per sapere qual è il prezzo pagato dal cittadino per 

usufruire dei servizi forniti. Di seguito sono riportati i due principali indicatori in 

materia: 

 

INDICATORE SISTEMA DI CALCOLO 2012 2013 2014

Pressione delle entrate 

proprie pro capite

Entrate tributarie  + Extratributarie    

Popolazione
260,30% 416,23% 403,35%

Pressione tributarie  pro 

capite
Entrate tributarie  :                                     

Popolazione
207,23% 404,25% 404,25%

 
Grado di rigidità del Bilancio. La rigidità della spesa corrente misura l’incidenza 

percentuale delle spese fisse (personale e quote ammortamento mutui) sul totale delle 

entrate correnti. Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è l’autonomia discrezionale 

della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio. 

 

INDICATORE SISTEMA DI CALCOLO 2012 2013 2014

Rigidità strutturale
Spesa pers.le + quota amm.to mutui x  100 :        

Titolo 1 + 2 + 3 (entrata)
21,05% 22,69% 23,77%

 
 Indebitamento locale pro capite. Rappresenta l’importo medio dei debiti contratti 

dall’ente per ciascun cittadino, ai fini della realizzazione di investimenti sul territorio 

comunale. Si  evidenzia  un indice decrescente. 
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INDICATORE SISTEMA DI CALCOLO 2012 2013 2014

Indebitamento locale pro 

capite

Residui debiti mutui   :                            

Popolazione
458,12 431,07 445,36

   
 

SPESE PER IL PERSONALE 

 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Spese intervento 01 1.324.983,00     1.274.434,06      1.383.124,36  1.286.732,88   1.327.907,83  1.356.113,58   

Spese intervento 03 19.418,00          18.980,66           39.782,88       28.000,00        37.158,04       17.500,00        

Spese intervento 07 87.848,14          81.980,66           82.866,63       77.605,81        34.125,40       31.915,00        

Altre spese da 
specificare

Elezioni R.a.s e U.E. 47.501,16       19.341,30        21.805,31       13.486,88        10.682,26       38.847,76        

Tempo determinato 191.976,39     95.837,44        127.189,85     236.580,27      -                  -                   

Collaborazioni 64.839,70       63.873,00        7.905,88         3.972,00          -                  -                   

Integraz. L. 47 -                  -                   -                  17.042,13        -                  -                   

Totale spese di 
personale (A)

1.736.566,39  1.554.447,12   1.662.674,91  1.663.419,97   1.409.873,53  1.444.376,34   

(-) Componenti 
escluse (B) 677.964,56        475.706,30         584.892,54        585.983,89      405.138,12     475.316,75      

(=) Componenti 
assoggettate al 
limite di spesa * (A-
B)

1.058.601,83  1.078.740,82   1.077.782,37  1.077.436,08   1.004.735,41  969.059,59      

Totale spesa 
corrente  (C) 6.275.439,55  6.342.686,10   6.397.500,97  6.357.740,05   6.159.623,53  6.398.084,42   

Incidenza spesa di 
personale su spesa 
corrente 

27,67% 24,51% 25,99% 26,16% 22,89% 22,58%

   
L’Organo di revisione dà atto che l’Ente Locale nel prevedere le spese correnti per 

l’esercizio 2014: 

 
 

•  ha tenuto  conto, n materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell’art. 2, 
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comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con Legge n. 122 del 2010, come 

modificato dall’art. 4, comma 102, della Legge n. 183 del 2011; 

Importo totale della spesa di 

personale impegnata nel 2009 (o 

importo medio 2007/2009)

Importo totale della spesa di 

personale prevista nell'anno 

2014

Incidenza 

percentuale

€ 200.409,70 € 33.841,00 -11,53%
11

 

• ha conto dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 in materia di lavoro flessibile; 

• ha tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell’art. 2, 

comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010; 

• ha tenuto conto dell’art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di lavoro 

flessibile; 

• ha  conto, in materia di trattamento economico complessivo dei dipendenti di 

quanto prescritto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con la 

Legge n. 122 del 2010, e dall’art. 1 del Dpr n. 122 del 2013; 

• ha tenuto conto, in materia di contenimento di riduzione e di riqualificazione 

della spesa, di quanto prescritto all’art. 16, del D.L. n. 98 del 2011, come 

convertito con la Legge n. 111 del 2011 e dall’art. 1 del Dpr. N. 122 del 2013; 

• ha rispettato quanto disposto dall’art. 76, comma 4 e 7, del D.L. n. 112 del 2008, 

convertito in Legge  n. 133 del 2008  e  da ultimo  dall'art. 28,  comma 11 quater,   

del  D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, di seguito riportato: "E' 

fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o 

superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a 

qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (omissis...) 

• ha tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, 

di quanto prescritto all’art. 6, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla Legge n. 

122 del 2010; 

• ha tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6/bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, 

riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti 

dall’Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di 

gestione e di adottare  le necessarie misure  in materia di personale e di 
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dotazione organica; 

• non  ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in 

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell’art. 

33, del D.Lgs. n. 165 del 2001; 

• ha tenuto  conto di quanto disposto dall’art. 4, comma 6/quater, del D.L. n. 101 

del 2013, convertito con la Legge  n. 125 del 2013 in materia di stabilizzazione 

del personale  non dirigente; 

• ha tenuto conto che, a partire dal 1° gennaio 2014, l’aliquota contributiva 

pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 

della Legge  n. 326 del 1995 – tra cui i collaboratori coordinati e continuativi e i 

prestatori di lavoro autonomo occasionale qualora abbiano superato il limite di 

Euro 5.000 di cui all’art. 44 della Legge  n. 326 del 2003 – che non risultino 

assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura pari al 28%, 

mentre per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva 

pensionistica e la relativa aliquota contributiva  per il computo delle prestazioni 

pensionistiche è fissata al 22%; 

•••• Si rammenta l’’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, il quale dispone che è 

fatto divieto agli enti locali nei quali l’incidenza delle spese di personale  è pari o 

superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia contrattuale (si intende personale 

a tempo indeterminato, giacchè i vincoli per le tipologie di contratti di lavoro 

flessibile sono stati appositamente previsti dalla disposizione di cui al comma 

28 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010); i  restanti enti possono procedere ad 

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa 

corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. 

 

L’Organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’art. 19, punto 8, della legge n. 

441/2001, da accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di 

personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della 

spesa , previsto dall’art. 39 della legge 449/1997 e che eventuali deroghe a tale  

principio siano analiticamente motivate. 

 

Si ricorda di monitorare costantemente le spese di personale al fine di raggiungere 

l’obiettivo imposto mediante il contenimento della dinamica retributiva ed 



 71 

occupazionale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche e amministrative e la 

rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.  

 

Il Revisore evidenzia nella seguente tabella la situazione del personale dipendente:. 

 

Personale al 31 dicembre
2012 

Personale in 

dotazione 

oarganica

2012 

Personale in 

servizio

2013 

Personale in 

dotazione 

oarganica

2013 

Personale in 

servizio 

2014 

Personale in 

dotazione 

oarganica

2014 

Personale in 

servizio 

Segretario Comunale 1 1 1 1 1 1
Responsabile a tempo  

indeterminato
4 3 4 3 4 3

Personale comparto a tempo 

indeterminato
32 29 32 28 32 28

Personale comparto a tempo 

determinato
-           -            -           -           -           -           

Totale      dipendenti     © 37 33 37 32 37 32

Costo medio del personale (A/C) 44.496,70    49.890,24     38.172,26    4.136,67     39.037,20    45.136,76   

SITUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

 
In merito al prospetto di cui sopra, non si è tenuto conto  delle spese di personale afferenti 

gli Organismi partecipati e le indicazioni della Delibera Corte dei conti – Sezione 

autonomie - 30 novembre 2011, n. 14, in quanto inesistenti; di conseguenza ha adottato il 

“Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità” (art. 48, comma 1, 

Dlfs.  N. 198 del 2006.con deliberazione di Giunta  n. 69 del 11/06/2013; 

 

L’Ente non ha  programmato per il 2014 nuove assunzioni di personale, rinnovi o 

proroghe di contratti a tempo; 

 

L’Ente ha programmato nel 2014 nuove assunzioni di personale: 

���� a tempo indeterminato parziale per, n. 1  unità con la procedura di mobilità 

esterna (art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 
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Spese considerate per la determinazione ai sensi art.1, 
comma 557, L. 296/2006 

Spese considerate determinazione ai sensi art.1, com557, L. 296 

Importo

1) Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinariodel personale

dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato
1.079.751,58

2) Spese per il prioprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati

partecipati o comunque facenti capo all'ente

-                    

3) Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di

somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile
16.841,00          

4) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai
lavoratori socialmente utili 

-                    

5) Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai

sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo
effettivamente sostenuto

5) Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n. 267/2000 -                    

6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 D.lgs.

n. 267/2000
-                    

7) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 2 D.lgs.
n. 267/2000

259.521,00        

8) Spese per personale con contratto di formazione e lavoro -                    

9) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori -                    

10) spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia

municipale finanziae con proventi da sanzioni del codice della strada
-                    

11) quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate o
in comando

-                    

12) IRAP 31.915,00          

13) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 17.500,00

14) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione

di comando
0,00

15) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

16) Altre spese Elezioni RAS ed UE 38.847,76          

          TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE 1.444.376,34  

ne ai  
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a 557, L. 296/2006 

Importo

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o

privati
-                    

2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente

connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno
38.847,76         

3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni -                    

4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni

delegate

5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 265.148,93       

6) Spese sostenute per il personale comandato presso altre

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni

utilizzatrici

-                    

7) incentivi per la progettazione 50.000,00         

8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a

tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per

violazione codice della strada

-                    

9) incentivi per la progettazione -                    

10) diritto di rogito 13.500,00         

11) Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amm.ne

Autonoma dello Stato (Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)
-                    

12) Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art.

3, comma 120, della Legge n. 244 del 2007
-                    

13) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamene

connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare

Ministero Economia e Finanze n. 16 del 2012)

-                    

14) Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o

collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3/bis, comma 8 e 9 del D.L.

n. 95 delm 2012 

-                    

15) altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la
tipologia di spesa  ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)

107.820,06       

                          TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE 475.316,75       

 
         
In merito si richiama quanto previsto dalle norme in materia di personale:: 
 

•••• art. 1, comma 562, della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 27.12.2006 n. 296), 

Spese ESCLUSE determinazione ai sensi art.1, comma 
557, L. 296/2006 
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così come modificato dalla Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha 

dettato una nuova e analitica regolamentazione prevedendo, da un lato, l'obbligo di 

contenere la spesa del personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle 

Amministrazioni e dell'IRAP - con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti 

contrattuali - entro i limiti di spesa effettivamente sostenuti nell'anno 2004 

(termine ora sostituito in anno 2008 dall'art. 4 ter della Legge n. 44 del 26.04.2012 

di conversione del D.L. Semplificazioni fiscali n. 16 del 02.03.2012) e, dall'altro, il 

divieto di procedere a nuove assunzioni di personale se non nei limiti delle 

cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 

intervenute nell'anno precedente; 

  

La disposizione sopra citata dispone che gli enti nei quali l’incidenza delle spese di 

personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale 

(s’intende personale a tempo indeterminato, giacchè i vincoli per le tipologie di 

contratti di lavoro flessibile sono stati previsti dalla disposizione di cui al comma 28 

dell’art. del D.L. 78/2010); i restanti enti possono procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa 

corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. 

Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale 

destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione 

pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura del 50 per cento; le predette 

assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini della verifica del limite del 50% sulle 

spese correnti sopra detto. 

Ai fini del computo della percentuale di cui sopra (50% delle spese correnti) si 

calcolano le spese di personale sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica 

locale totale o di controllo che sono titolari di affidamenti diretto di servizi pubblici 

locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse 

generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività 

nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di 

natura pubblicistica. 

La norma impone l’immediata applicazione del  limite del 50% ma rimanda ad un 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di ridefinire i criteri di 
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calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione dà facoltà agli 

enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle 

spese  correnti, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli 

obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle 

spese di personale, di procedere ad assunzioni per  turn-over che consentano 

l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’art. 21, comma 3, lettera b), della 

legge 5 maggio 2009, n. 42 (funzioni di polizia); in tal caso la facoltà di conteggiare al 

50% le particolari spese di cui al secondo periodo del comma 7 trovano applicazione 

solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle 

funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. 

 

TRATTAMENTO BUONA USCITA 

 

 

L’art. 12, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a 

decorrere dal 31.5.2010 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, 

dell’indennità di premio di servizio o trattamento di fine servizio o di ogni altra 

indennità equipollente spettante a seguito della cessazione del servizio è effettuato: 

 

•••• in unica soluzione se l’importo, al lordo delle ritenute erariali, non è superiore a 

90.000 euro; 

•••• in due importi annuali se l’importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 

90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato 

nella misura di euro 90.000 ed il secondo per la parte restante; 

•••• in tre importi annuali se l’importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 

150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato nella misura di euro 90.000, il 

secondo nella misura di 60.000 euro e il terzo per la parte restante.  

 

ASSUNZIONI 

 

L’art In merito alle assunzioni si fa presente quanto segue: 

Premesso che l’art. 91, comma 1, del Dlgs. 267/2000 dispone che gli organi di vertice 
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delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno 

del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999 (disabili), finalizzata 

alla riduzione programmata delle spese del personale. 

 

L’art. 35 del Dlgs. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su proposta 

dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 

 

La delibera sul fabbisogno costituisce un allegato alla relazione 

previsionale e programmatica (principio contabile n. 1, punto 43). 

 

Gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di 

programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio 

di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano 

analiticamente motivate. (art. 19, comma 8, legge 448/2001). 

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Dlgs. 165/2001, l’Ente che venga meno all’obbligo di 

programmazione non può procedere all’assunzione di nuovo personale, compreso 

quello appartenente alle categorie protette.  

Si evidenzia, inoltre,  quanto segue: 

Parziale allentamento dei vincoli dettati alle assunzioni a tempo indeterminato negli 

enti locali soggetti al patto di stabilità; introduzione di accresciute limitazioni per le 

amministrazioni non soggette al patto; inclusione dei comuni con popolazione 

superiore a 1.000 abitanti nei più rigidi vincoli dettati per gli enti soggetti al patto dal 

prossimo 1 gennaio. Sono questi i cardini della disciplina per le assunzioni di personale 

a tempo indeterminato negli enti locali. 

LE CONDIZIONI MINIME 

Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale se sono in possesso, 

contemporaneamente dei seguenti 3 requisiti: 

1) rispetto del patto; 
2) rispetto del tetto alla spesa del personale; 
3) rispetto del rapporto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa 
corrente. 
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Ovviamente per le amministrazioni non soggette al patto di stabilità non è richiesto il 

suo rispetto. Da sottolineare che il recente parere n. 6/2012 della sezione autonomie 

della Corte dei Conti ha chiarito che “i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 

5.000 abitanti, che dall’anno 2013 saranno chiamati ad osservare, in virtù dell’art. 16, 

comma 31, del D.L. n. 138/2011, le regole del Patto di stabilità interno, sono suscettibili 

di incorrere nel divieto di assunzioni previsto dal comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 

112/2008 soltanto a decorrere dall’anno 2014, in quanto la valenza chiaramente 

sanzionatoria del divieto, ricollegabile alla inosservanza dei vincoli stabiliti col Patto di 

stabilità, restringe l’ambito soggettivo di operatività della disposizione ai soli enti 

connotati dalla esistenza  di un pregresso vincolo obbligatorio, in forza del quale, gli 

stessi, possono essere chiamati a rispondere dell’inadempimento ad essi imputabile”. 

Si deve ricordare che il mancato rispetto anche di uno solo di tali requisiti inibisce la 

possibilità di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, quindi non solo a 

tempo indeterminato ma anche a tempo determinato. 

GLI ENTI SOGGETTI AL PATTO 

Le amministrazioni locali soggette al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a 

tempo indeterminato entro il tetto del 40% della spesa per il personale cessato 

nell’anno precedente. Questo tetto è elevato dalla legge n. 44/2012, conversione del DL 

n. 16/2012, recante misure di semplificazione fiscale: ricordiamo che in precedenza 

esso era fissato al 20%, percentuale che si continua ad applicare nella gran parte delle 

altre amministrazioni pubbliche. 

La stessa disposizione ha inoltre previsto che le assunzioni a tempo indeterminato del 

personale da utilizzare per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di polizia locale, 

pubblica istruzione e servizi sociali siano conteggiate nella misura del 50%. Da 

evidenziare che questa agevolazione si applica con riferimento al tetto alla spesa del 

personale ed al tetto alle assunzioni, mentre non si applica per la determinazione del 

rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Occorre ricordare che è ancora in 

vigore la disposizione contenuta nella legge di stabilità 2011: i comuni che hanno un 

rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 35% possono effettuare 

assunzioni a tempo indeterminato di vigili per la copertura dell’intero turn over. Le 

amministrazioni non possono usare contemporaneamente ed in modo da sovrapporle 
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queste agevolazioni. 

Si rammenta,  inoltre,  che i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 

abitanti sono stati  assoggettati ai vincoli dettati dal patto di stabilità a partire dal 2013. 

Il parere della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 6/2012 trae al riguardo la 

seguente conclusione: “l’assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in 

ordine all’applicazione dei nuovi vincoli alla spesa di personale, quali derivano 

dall’estensione della disciplina del Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, non consente di legittimare interpretazioni additive o 

derogatorie dell’art. 76, comma 7, del D.L. n 112/2008 e successive modificazioni, 

sussistendo margini organizzativi idonei a colmare eventuali deficit di competenze 

tecniche o amministrative, legati all’inadeguatezza degli organici o alla insufficienza di 

risorse economiche dei Comuni di più ridotte dimensioni, che avrebbero potuto 

pregiudicare il compiuto assolvimento dei servizi e delle funzioni fondamentali che la 

Costituzione demanda agli enti locali”. Per cui in tali amministrazioni le regole per le 

assunzioni dettate per le amministrazioni soggette al patto si applicheranno a partire 

dal 1°  gennaio 2013. 

   LE CESSAZIONI 

 
Le cessazioni avvenute prima del 2010 e non coperte non possono essere utilizzate ai 

fini del calcolo della spesa nei comuni soggetti al patto di stabilità. In questi centri si 

discute della possibilità di utilizzare le cessazioni del 2010 non coperte con nuove 

assunzioni, tanto più nel caso in cui esse non erano possibili per il mancato 

raggiungimento della possibilità di effettuarne almeno una. Il parere della sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 30/2012 esclude tale 

possibilità, mentre il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

della Puglia n. 2/2012 lo consente. 

Inoltre  le cessazioni per mobilità dirette ad amministrazioni che hanno vincoli alle 

assunzioni di personale non possono essere calcolate, né come spesa né come numero, 

per nuove assunzioni. E che, specularmente, le assunzioni in mobilità non entrano nei 

tetti numerici e/o di spesa per le nuove assunzioni 
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 VOCI LIMITE DI SPESA 

 

Le voci da considerare ai fini del rispetto del limite di spesa sono 

sostanzialmente quelle indicate dalla circolare n. 9/2006 e cioè: 

 

•••• Retribuzioni lorde fisse del personale a tempo indeterminato e determinato 

•••• Retribuzioni lorde accessorie del personale a tempo indeterminato e 

determinato (straordinario, indennità, fondo produttività) 

•••• Retribuzione segretario comunale per la quota a carico dell’ente 

•••• ai sensi dell’art. 17, comma 26, del Dl. 78/2009 convertito nella legge 33/2009 

e dell’art. 2. commi 148 e 149, della legge 191/2009, il cosiddetto “lavoro 

accessorio” pagato mediante i voucher (vedasi anche par. n. 722/2010 Corte 

conti Lombardia) 

•••• Convenzioni per la quota a carico dell’ente 

•••• Oneri riflessi (INPDAP, INADEL, INPS) 

•••• IRAP 

•••• Assegni nuclei familiari 

•••• Buoni pasto 

•••• Equo indennizzo 

•••• Rimborso personale comandato presso l’ente 

•••• Assunzioni ex art. 90 TUEL 

•••• Spese relative al personale trasferito alle Unioni  

•••• Spese relative al personale trasferito ad aziende speciali (par. n.17/2010 

sezione regionale di controllo corte conti Emilia Romagna cha fa riferimento alla 

delibera n. 5/2010 della Sezione autonomie della Corte dei conti che tuttavia 

riguarda le ASP se affidatarie di servizi istituzionali dei Comuni). Desta qualche 

perplessità a meno che il personale sia trasferito mantenendo il diritto al rientro, 

integrate da quelle previste dal comma 1 dell’art. 76 della legge 133/2008 di 

conversione del D.L. 112/2008, ora sostituite dall’art. 1, comma 557 bis, della 

legge 296/2006 introdotte dall’art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito 

nella legge 122/2010, quali: 

•••• i rapporti di collaborazione continuata e continuativa; 
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•••• per la somministrazione di lavoro; 

•••• per il personale di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267;  

•••• per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di 

pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 

comunque facenti capo all’ente. 

Togliendo: 

 

•••• Rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004, compreso l’incremento della 

parte stabile prevista dal contratto dell’11.4.2008 (parere n. 343/2009 della 

sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia) 

•••• Categorie protette rientranti nella quota obbligatoria 

•••• Contratti formazione lavoro prorogati 

•••• Personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati 

•••• Personale comandato presso enti pubblici ma completamente rimborsato 

•••• Straordinario elettorale e tutti gli oneri connessi a tale attività 

•••• Personale trasferito dalla Regione per l’esercizio di funzioni delegate 

•••• Assunzioni stagionali a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla 

circolazione stradale, nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme 

flessibili di lavoro, finanziate con quota del 50% delle sanzioni amministrative 

per violazione al codice della strada (secondo la Corte dei conti del Veneto – 

par. 18/2007 riguarda tutti i Comuni, mentre secondo la circ. Mininterno 

8.3.2007, n. F.L. 5/2007 l’esclusione riguarda solo i Comuni non soggetti al 

patto di stabilità) 

•••• per i soli enti che presentavano avanzi di bilancio nel triennio 2002/2004, le 

spese per contratti di lavoro a tempo determinato ed in forma di collaborazione 

coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005 ed eventualmente ancora in 

corso (art. 204 ter, aggiunto dall’art. 30 del D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito 

nella legge 248/2006. 

•••• Sono escluse, inoltre, a seguito della deliberazione n. 16 del 13.11.2009 la Corte 

dei conti sezione autonomie: 

•••• gli incentivi per la progettazione interna 

•••• i diritti di rogito spettanti ai segretari comunali 
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•••• gli incentivi per il recupero imposte; 

 

 

 

 

L'Organo di revisione dà atto che per il personale non dirigente del Comparto Enti 

Locali: 

 

•••• non è stato costituito il “Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa” per 

l’anno 2014 con atto n. 39 del 15/01/2014; 

•••• In merito si raccomanda: 

•••• che le risorse del Fondo siano contenute entro le corrispondenti risorse previste 

nell’anno 2010, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis del Dl. n. 78/10, convertito con 

Legge n. 122/10, dell’art. 1 del Dpr. N. 122 del 2013 e dell’art. 1, comma 456, della 

Legge  n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014); 

•••• che la consistenza del fondo siano ridotte sia in termini assoluti che in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

•••• che le risorse del fondo per l’anno 2014 siano conformi alle disposizioni di 

contenute nel Ccnl. di riferimento; 

•••• che le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile  1999 siano 

legate all’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento/miglioramento dei servizi 

esistenti; 

•••• che le risorse variabili siano prevalentemente destinate nel contratto integrativo al 

finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività; 

•••• sono stati individuati i criteri per ‘attribuzione dei compensi relativi alla 

perfomance del personale dipendente 

 

Nel bilancio risultano comunque le risorse dovute al personale, la cui quantificazione è 

pari al 2013 come di seguito riportate: 

CONTRAZIONE INTEGRATIVA 
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RISORSE   DEL   FONDO 2013 2014

Risorse stabili 124.550,65      125.388,73      

Risorse variabili 58.208,00        57.008,00        
di cui art. 15, comma 5 (ampliamento dei servizi e delle

nuove attività al netto de gli effetti correlati all’aumento delle

dotazioni organiche) del Ccnl.. 1° aprile 1999                         
-------- --------

Totale risorse previste nel Ccnl 182.758,65      182.396,73      

Percentuale sulle spese di personale 11,28% 10,88%

 

 
Tenuto conto di quanto sopra riportato, si rammenta che: 
 
Il comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 dispone 

che il relativo ammontare, non potrà  superare il corrispondente importo dell’anno 

precedente, ridotto annualmente in misura proporzionale all’eventuale avvenuta 

riduzione del personale in servizio (la riduzione va calcolata in rapporto al numero dei 

dipendenti in servizio: per cui si deve ridurre il fondo della quantità di risorse 

attribuita come media ad ogni dipendente,).  

 

Le risorse aggiuntive previste dal CCNL 2008/2009 possono essere previste solo per il 

2009 e non si possono ripetere negli anni successivi. 

 

I commi 8, 9, 10 e 11 dell’art. 67 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 

dispongono l’obbligo da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. 

165/2001 di trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei conti, tramite il 

Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello 

Stato, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi 

di controllo interno, sulla base di un’apposita scheda predisposta dallo stesso 

Ministero. 

 

Con tale scheda saranno, tra l’altro, chieste informazioni rivolte ad accertare, oltre che 

il rispetto dei vincoli finanziari in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai 

fondi per la contrattazione integrativa, l’evoluzione della consistenza dei fondi e della 

spesa derivante dai contratti integrativi applicati, nonché la concreta definizione ed 

applicazione di criteri improntati a premiare la produttività, il merito e l’impegno dei 
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dipendenti ed i parametri di selettività introdotti con particolare riferimento alle 

progressioni economiche. 

In caso di accertamento di violazione dei limiti di spesa previsti, la Corte 

dei conti propone interventi correttivi a livello di comparto o di singolo 

ente e, contemporaneamente, scatta la responsabilità erariale, nonché 

l’immediata sospensione delle clausole contrattuali da cui derivi la 

violazione stessa, con l’obbligo di recupero delle risorse nell’ambito della 

sessione negoziale successiva. 

 

Gli enti, inoltre, hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito 

web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni 

ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in 

materia di contrattazione integrativa. 

 

Gli enti sono, inoltre, tenuti a trasmettere all’ARAN, per via telematica, 

entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata 

relazione tecnica ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di 

copertura dei relativi oneri. I predetti testi contrattuali sono anche 

trasmessi al CNEL. (art. 40 bis, comma 5, del Dlgs. 165/2001 come 

modificato dal Dlgs. 150/2009). 

 

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporta la sospensione 

per l’ente inadempiente dei trasferimenti erariali ed il divieto di procedere 

a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione 

integrativa. (art. 40, comma 7, del Dlgs. 165/2001 come modificato dal 

Dlgs. 150/2009). 

 

Ai sensi dell’art. 40, bis , comma 1, del Dlgs. 165/2001, come riscritto dall’art. 55 del 

Dlgs. 150/2009, l’organo di revisione provvederà al controllo sulla compatibilità dei 

costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli 

derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 

trattamenti accessori  (ciò è sottolineato anche dalla Corte dei conti. Sezione riunite 

con delibera n. 41/Contr/Q.comp/09 del 21.12.2009, attesa l’impossibilità da parte 
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della magistratura contabile di controllare tutti i contratti integrativi) 

 

Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di 

bilancio, le relative clausole dell’accordo integrativo sono nulle di diritto 

(art. 40, comma 3-quinquies, Dlgs. 165/2001 come modificato dall’art. 55 

del Dlgs. 150/2009) e scatta l’obbligo di recupero delle risorse nell’ambito 

della sessione negoziale successiva. 

 

Si sottolinea quanto sancisce la vigente normativa in tema di contenimento delle 

spese di personale in ogni ente locale non è più ammesso alcun regime derogatorio che 

escluda l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 14, commi da 7 a 10, del 

D.L. 31 maggio 2010, n.78. 

 

 

 

 
Il Revisore dei revisori da atto che: 
 

 

•••• l’Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione 

autonoma  (art. 3, comma 55, della “Finanziaria 2008”, come modificato 

dall’art. 46 del Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08)   e successive 

modificazioni e intergrazioni) di cui alla proposta al  dal Consiglio Comunale n. 

n. 19 del 19/05/20104: 

•••• L’Ente ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l’attribuzione degli 

incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell’Ente, adottato  

con deliberazione di  Giunta  n. 189 del 28/12/2012, ai sensi  dell’art. 3, comma 

56, della Legge n. 244 del 2007 (“Legge Finanziaria 2008) e successive 

modificazioni e integrazioni; 

•••• L’Ente ha/non ha tenuto conto di quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del 

D.Lgs. n. 165 del 2001 in materia di presupposti per l’affidamento di incarichi 

esterni; 

•••• Lo stanziamento di bilancio per l’affidamento a soggetti estranei 

all’Amministrazione di incarichi e di consulenza rispetta il limite previsto 

dall’art. 1. Comma 5, del D.L.  n. 101 del 2013, come determinato 

SPESA PER INCARICHI  
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dall’applicazione dell’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con 

Legge n. 122 del 2010; 

 

•••• che è stata approvata la proposta  n.10 del 19/05/  relativa al Programma degli 

incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dall’art. 42, comma 2, lett. b), del 

Tuel da approvarsi da parte del Consiglio Comunale; 

 

•••• l’Ente ha  tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/01 e  ha 

tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di 

quanto disposto dall’art. 6, commi 3, 4 e 7, del Dl. n. 78/10; 

 

•••• l’Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 146, della Legge n. 

228 del 2012, in merito all’obbligo di conferire incarichi di consulenza in 

materia informatica solo nei casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui 

occorre provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al 

funzionamento dei sistemi informatici; 

 

•••• l’Ente ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l’attribuzione degli 

incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell’Ente, con 

Deliberazione di Giunta   n. 189 del 28/12/2012, ai sensi dell’art. 3, comma 56, 

della Legge 244/07 (“Legge Finanziaria 2008”), come novellato dall’art. 46, 

comma 3, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni con Legge n. 133/08. 

 

•••• lo stanziamento di bilancio per l’affidamento a soggetti estranei 

all’Amministrazione di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero 

di consulenza rispetta il limite previsto dall’art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, 

convertito con Legge n. 122/10 e s.m.i.; 

 

 

 

 

 

L'Organo di revisione, ricordate le rilevanti modifiche alla previgente disciplina in 

materia, disposte: 

•••• dall’art. 6-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 riguardo agli acquisti sul mercato  di 

Spese per acquisto di beni di consumo per 
prestazione di servizi 
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servizi originariamente autoprodotti dall’Ente Locale e al conseguente obbligo di 

ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di 

personale e di dotazione organica; 

•••• dall’art. 5, del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 convertito, con modificazioni, 

con la Legge 1° agosto 2003, n. 212; 

•••• dall’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52 del 2012, convertito con la Legge n. 94 del 

2012; 

•••• dall’art. 15 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 

modificazioni, con la Legge 24 novembre 2003, n. 326; 

 

•••• dall’art. 3, commi da 166 a 172, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

•••• dall’art. 22, comma 1, della Legge n. 69/09; 

•••• dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. n. 95 del 2012, convertito con la Legge n. 135 del 

2012; 

e posta l’attenzione su quanto previsto dall’art. 1, commi da 157 a 160, della Legge n. 

266/05, nonché sulle disposizioni recate dall’art. 2, commi 225, 226 e 227 della Legge 

n. 191/09 – (“Finanziaria 2010”) e su quanto disposto dall’art. 1, commi da 151 a 157, 

della Legge n. 228 del 2012  (“Legge di stabilità 2013”);.  

 

 

EVIDENZIA 

 
•••• che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente 

autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di 

adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica; 

•••• che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (“Mepa”), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 

ai sensi dell’art. 328, del Dpr. n. 207/10; 

•••• che gli Enti Locali sono tenuti, in subordine a quanto disposto al punto 

precedente, a fare ricorso alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, 

nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, 

ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri 

prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro; 
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DA’  ATTO 

 
 

•••• che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 

194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di 

spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le 

previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, 

attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia 

sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale). 

 

•••• In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di 

contenimento delle spese di cui all’art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07 e 

delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del d.l. 78/2010, la previsione per l’anno 

2014 è stata prevista nel rispetto delle norme sopra indicate. 

 

Si richiama l’attenzione dei rispettivi responsabili  sugli impegni specifici al fine di 

evitare il superamento dei limiti imposti dalla norma. 

 

CONTENIMENTO DELLE SPESE 

 

 

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di 

contenimento delle spese di cui all’art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, delle 

riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del d.l. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, comma 146 

della legge 24/12/2012 n. 228.  La previsione per l’anno 2014 risulta inferiore  rispetto 

al rendiconto dell’anno 2013. 

In particolare le previsioni per l’anno 2014 rispettano i limiti disposti: 

• Dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con Legge n. 125 del 

2013, come determinato dal’applicazione dell’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 

2010, convertito con Legge n, 122 del 2010 e Dall’art. 14 del D.L. 24/4/2014, n. 

66, come risultante dalla seguente tabella: 
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Tipologia spesa 
Rendiconto 

2009 
Riduzione 
disposta 

Rendiconto 
2013 

Riduzione 
disposta  

Limite di     
spesa 

Previsione   
20104 

Studi  ed incarichi 
di consulenza DL 
n. 78 del 2010 

15.631,00 80% 3.126,20 20% 2.520,96 0,00 

Tipologia spesa 
Rendiconto 

2013 
Limite di     

spesa 
Previsione   

20104 
 

  

Studi  ed incarichi 
di consulenza D.L. 
66 del 2014 

1.663419,97 4,5% 69.863,64    

• Dall’art. 14 del D.L. 24/4/2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale , come risultante dalla seguente tabella: 

 

Tipologia 
spesa 

Rendiconto 
2012 

Riduzione 
disposta 

Limite di     
spesa 

Previsione   
20104 

Co.co.co. --- 50/4,5%   

 

• Dall’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con Legge n. 122 del 

2010 e successive modificazioni e integrazioni, come risultante dalla seguente 

tabella: 

 

Tipologia spesa 
Rendiconto 

2009 
Riduzione 
disposta 

Limite di     
spesa 

Previsione   
20104 

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e reappresentanza 

2.200,00 80%   

 

• Dall’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con Legge n. 122 del 

2010 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale gli Enti Locali 

non possono, a decorrere dall’anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni; 

 

Tipologia spesa 
Rendiconto 

2009 
Riduzione 
disposta 

Limite di     
spesa 

Previsione   
20104 

Sponsorizzazioni  39.804,80 100% -- -- 
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• Dall’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con Legge n. 122 del 

2010 e successive modificazioni e integrazioni, come risultante dalla seguente 

tabella: 

 

Tipologia spesa 
Rendiconto 

2009 
Riduzione 
disposta 

Limite di     
spesa 

Previsione   
20104 

Missioni  1.140,73 50% 570,37 570,00 

• Dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con Legge n. 122 del 

2010 e successive modificazioni e integrazioni, come risultante dalla seguente 

tabella: 

Si evidenzia che la spesa per la formazione del personale è esclusa dai limiti sopra 

richiamati se finanziata con contributi di terzi. 

 

Tipologia spesa 
Rendiconto 

2009 
Riduzione 
disposta 

Limite di     
spesa 

Previsione   
20104 

Formazione 4.206,04 50% 2.103,02 4.009,00 

 

Si evidenzia che le autovetture in uso nell’Ente sono escluse dal limite sopra 

richiamato in quanto sono destinate all’espletamento dei servizi socio assistenziali, 

di controllo e tutela del territorio, per la prevenzione e la vigilanza e ordine 

pubblico. 

• Dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 

2010 e successive modificazioni e integrazioni, come risultante dalla seguente 

tabella: 

 

Tipologia spesa 
Rendiconto 

2009 
Riduzione 
disposta 

Limite di     
spesa 

Previsione   
20104 

Acquisto, manutenzione, 
noleggio, esercizio autovetture 

5.095,34 20% 4.279,60 1.187,64 

 

• Dall’art. 1, comma 143, della Legge n. 228 del 2012, come modificato dall’art. 1, 

comma 1, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con Legge n. 125 del 2013, in base 

al quale gli Enti Locali non possono, fino al 31 dicembre 2015, effettuare spese 

per l’acquisto di autovetture né possono stipulare contratti di locazione 
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finanziaria aventi ad oggetto autovetture; 

• L’Ente ha adempiuto, ai fini del censimento permanente delle autovetture di 

servizio, all’obbligo di comunicazione previsto dal’art. 5 del Dpcm 3 agosto 2011. 

 

L’Organo di revisione attesta che sono  stati rispettati, nelle previsioni pluriennali, i 

limiti di spesa imposti dall’art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del Dl. n. 78/10.  

                                                                                                                                                                                                              

INTERESSI PASSIVI 

 

 
L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2014: 
 

•••• non prevede di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nei limiti previsti dall’art. 

122 del D.Lgs. n. 267/2000 (si ricorda che il limite dei 3/12 previsto dal citato art. 

222 del Tuel, rappresenta lo stesso limite da considerare anche ai fini dell’utilizzo 

delle entrate a destinazione vincolata ex art. 195 del Tuel) ed a tal fine non ha 

previsto in bilancio alcun  stanziamento 

•••• ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per 

tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di 

ammortamento opportunamente aggiornati. 

  

 

 
 
 

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente: 
 

•••• non ha effettuato l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per 

la determinazione dell'Irap  per le attività commerciali secondo il metodo del 

"valore della produzione; 

 

•••• non ha escluso dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo 

retributivo, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall’art. 16 della 

Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le 

spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall’art. 1 della Legge 

      IMPOSTE E TASSE 
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n. 68/99, e dall’art. 5, della Legge n. 482/68 (Rm. Entrate n. 142/04); 

 

•••• svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72 e successive 

modificazioni e che per le stesse viene tenuta  regolare contabilità ai fini Iva:  

 

•••• Refezione scolastica 
 

•••• Trasporto scolastico 
 

•••• Impianti sportivi 
 

•••• in relazione alle predette attività commerciali, ha effettuato l'opzione di cui all'art. 

36, comma 3, del Dpr. n. 633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, 

ovvero dell’art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72 per i servizi svolti in regime di esenzione. 

•••• ha tenuto  conto dell’incremento delle aliquote Iva, a partire dal 1° ottobre 2012, 

disposto con l’art. 18, comma 1, del Dl. n. 201/11.    

 

  AMMORTAMENTI D’ESERCIZIO 

 

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente, tenuto conto delle 

modifiche apportate alla previgente normativa dell’art. 27, comma 7, lett. b), della 

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: 

 

• non ha iscritto, nell’apposito intervento di ciascun servizio, l’importo 

dell’ammortamento dei beni mobili ed immobili secondo quanto previsto 

dall’art. 167, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 

 

 

ONERI STRAORDINARI 

 
 
L’Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l’Ente: 
 

•••• ha previsto gli oneri straordinari  della  gestione corrente di seguito elencati, per 

le motivazione a fianco di ciascuno indicate: 

  

•••• Intervento 1.01.02.08     ………………..€ 5.976,79 
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•••• Intervento  1.01.04.08     € 83.208,95 

 

   FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

 

L’Organo di revisione ricorda che, in merito alla quantificazione del “Fondo 

svalutazione crediti”, l’art. 6, comma 17, del Dl. n. 95/12, ha prescritto che, 

dall'esercizio finanziario 2012, a partire dalla verifica degli equilibri di bilancio per 

detto anno, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei  sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio di cui al Dlgs. n. 118/11, gli Enti Locali devono iscrivere nel 

bilancio di previsione un “Fondo svalutazione crediti” non inferiore al 25% dei  

residui attivi, di cui ai Titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. 

Previo parere motivato dell'Organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di 

calcolo i residui attivi per i quali i Responsabili dei Servizi competenti abbiano 

analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato 

tasso di riscuotibilità. 

 

L’art. 1, comma 17, del D.L. 35 del 2013 prevede che gli enti che, a causa della carenza 

di liquidità, hanno beneficiato dell’anticipazione da parte della Cassa Depositi e 

Prestiti Spa per far fronte a pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla 

data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura 

richìesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, devono, per i cinque anni 

successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione, aumentare il fondo 

svalutazione crediti al 30% dei residui attivi, di cui ai Titoli I e III dell’entrata, aventi 

anzianità superiore a 5 anni. 

 

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione non risulta  prevista alcuna  

previsione per il Fondo svalutazione crediti in quanto ritiene più che sufficiente 

l’importo già accantonato nell’esercizio 2012 per  € 230.575,55 su un importo  

obbligatorio di € 14.386,38 calcolato sui residui 2008 e precedenti;. 

 

 

FONDO DI RISERVA 
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Premesso che la lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 174/2012, integra le 

disposizioni recate dall’articolo 166 del TUEL, in merito all’utilizzo del Fondo di riserva 

degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla 

copertura di “spese non prevedibili”, qualora ciò serva ad evitare danni certi 

all’amministrazione, e ad aumentare tale quota minima nel caso in cui l’ente abbia 

deliberato anticipazioni di tesoreria o l’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione 

per il finanziamento di spese correnti.  

 

L’articolo 166 del TUEL prevede l’iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali 

di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale 

delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si 

verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa 

corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare 

all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.  

 

Il comma 2 bis dell’art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della  quota 

minima del Fondo di riserva alla copertura di “spese non prevedibili”, la cui mancata 

effettuazione comporti danni certi per l’amministrazione;  

Il comma 2 ter obbliga ad aumentare il limite minimo indicato dal comma 1, qualora 

l’ente locale si trovi in specifiche situazioni, individuate dalla norma in esame con 

riferimento agli articoli 195 e 222 del TUEL, vale a dire nel caso in cui l’ente locale 

abbia deliberato l’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento 

di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di tesoreria. 

 

In tali casi, il limite minimo si innalza dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle 

spese correnti inizialmente previste in bilancio .  

 

L'Organo di revisione dà atto che la consistenza del fondo di riserva ordinario rientra 

nei limiti previsti dall’articolo 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 ed in quelli previsti 

dal regolamento di contabilità ed  è pari allo 0,33% delle  spese correnti.. 

 

Spese correnti 2014 -  Titolo  I°                          €   6.377.084,42 

Fondo di riserva – interv. 1.01.08.11             €        21.000,00 

Incidenza F.do riserva su spese correnti                              0,33% 
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L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal 

Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che: 

 

•••• si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione 

consiliare, del “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” (art. 

58, Legge n. 133/08) deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 

29/04/2014 ed allegato al Bilancio 2014, nonché  sono state previste entrate 

come specificato nella seguente tabella 

 

 

 

 

Previsione  
definitive 

 2013 

 
Rendiconto 

2013 
 

Previsione 
2014    

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

Alienazioni 44.978,32 52.812,47 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 

 

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo 

seguente: 

 

 

Previsione  
iniziale  

 2013 

 
Rendiconto 

2013 
 

Previsione 
2014    

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

Investimenti 20.000,00 52.812,47 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Riduzione 
indebitamento 

--- --- --- --- --- 

Finanziamento  
disavanzo 

--- --- --- --- --- 

Copertura 
debiti fuori 
bilancio 

--- --- --- --- --- 

Altro  
(specificare) 

--- --- --- --- --- 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 
DELL’ENTRATA IN C/CAPITAE 
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Contributo per permesso di 
costruire 

 
 

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

accertamenti degli esercizi precedenti: 

Tipologia          

di spese
Esercizio  2011

Esercizio     

2012 

Esercizio     

2013 

Esercizio   

2014

Previsione 300.000,00       200.000,00        164.028,21       200.000,00       

Accertamento 177.555,42       96.133,67          206.515,80       -                    

Riscossione 
(competenza)

164.805,94       78.415,75          206.515,80       -                    

Residui 12.749,48         17.717,92          -                   -                    

 

I residui attivi al 1° gennaio 2013 per “contributo per permesso di costruire” hanno 

subito la seguente evoluzione: 

DESCRIZIONE IMPORTI 

Residui attivi al 1° gennaio  2013 € 17.717,92 

Riscossioni in conto residui  -  anno 2013 € 17.717,92 

Residui  eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità € ---- 

Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2013 € ---- 

 

L’art. 10, comma 4-ter del D.L. n. 35 del 2013, modificando l’art. 2, comma 8, della 

Legge n. 244 del 2007 ha previsto la possibilità, anche per il 2014, di utilizzare i 

proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni  previste  dal Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per la copertura delle spese 

correnti , per una quota non inferiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e 

per una quota non superiore ad ul ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria 
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del verde, delle strade, e del patrimonio comunale e  questi sono stati destinati 

nell’ultimo quinquennio come di seguito riportato: 

1 - anno 2010  

 - per finanziare spese correnti , nella misura di € 52.418,37 pari al 29,12% ((limite 

max 50% più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria 

del patrimonio comunale, art. 2 comma 8, Legge 244/207); 

- per finanziare spese in conto capitale, nella  misura di € 127.581,63 pari al 70,88%  

del totale; 

2 - anno 2011  

 - per finanziare spese correnti , nella misura di € 0,00 pari al 0,00% ( limite 

massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale) nel rispetto dell’ art. 1, comma 713, Legge n.296/2006); 

- per finanziare spese in conto capitale, nella  misura di € 177.555,42 pari al 100% del 

totale;   

3 - anno 2012  

 - per finanziare spese correnti , nella misura di  € 0,00. pari al 0,00% (limite max 

50% più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale, art. 2 comma 8, Legge 244/207);6 

 – per finanziare spese in conto capitale, nella  misura di € 96..135,67 pari al 100% 

del totale;   

4 - anno 2013  

 - per finanziare spese correnti , nella misura di  € 0,00. pari al 0,00% (limite max 

50% più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale, art. 2 comma 8, Legge 244/207);6 

 – per finanziare spese in conto capitale, nella  misura di € 206.515,80 pari al 100% 

del totale;   
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          Per l’anno 2014  
 

•••• per complessivi €  200.000,00_(pari al 100,00% del totale) al finanziamento di 

opere d'investimento;  
 

tenuto conto di quanto previsto all’art. 1, comma 43 della Legge 30 dicembre 2004, n. 

311  e all’art. 1, comma 713 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

Le percentuali di destinazione per le annualità 2015/2016, non essendo allo stato 

attuale disciplinate da alcuna norma, sono  destinate interamente (100%) a spese di 

investimento,  in virtù del principio della continuità per il perseguimento dei medesimi 

obiettivi di finanza pubblica, e nell’importo di seguito riportato 

Esercizio  2015…………………………………………€   200.000,00 

Esercizio  2016…………………………………………€   200.000,00 

L’Organo di revisione evidenzia, inoltre, che i proventi per permesso di costruire che si 

prevede di non riscuotere direttamente, ma che verranno dedotti a scomputo di opere 

di urbanizzazione realizzate da privati in base ad apposita convenzione, sono indicati 

tra le entrate in conto capitale e che, conseguentemente, le opere da realizzare in 

scomputo degli oneri di urbanizzazione (che verranno acquisite al patrimonio 

comunale e che quindi dovranno essere iscritte del Conto del Patrimonio dell’Ente) 

sono inserite tra gli investimenti previsti in bilancio.- 

 

L’art. 35, comma 3, della legge 183/2010 (collegato lavoro) riporta al 2% la percentuale 

prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Sulla base della deliberazione n. 7/2009 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, 

cui si sono conformate molte altre sezioni regionali (Toscana pareri nn. dal 31/09 al 

38/09 e n. 40/09; Veneto parere n. 82/09; Basilicata parere n. 21/09; Piemonte parere 

n. 19/09 e 20/09), il momento che rileva ai fini della definizione dell’importo da 

corrispondere è quello della realizzazione della prestazione (principio di competenza). 

Pertanto, secondo i diversi pareri delle diverse Sezioni della Corte, il 2% potrà essere 

riconosciuto per le prestazioni effettuate dal 24.11.2010, data di entrata in vigore della 

legge. 
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L’art. 1, 10 quater, del D.L. 162/208 convertito nella legge 201/2008 dispone che “.la 

corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente/Responsabile preposto alla 

struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai 

predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto 

al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico 

complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non 

svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico 

dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono 

economie”.  

 

La sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia, con il parere n. 

4/2008, sostiene che tale compenso debba essere comprensivo oltre che degli oneri 

riflessi a carico dell’ente, anche dell’IRAP. 

La sezione riunite della Corte dei conti, con delibera 33/Contr/2010 del 30.6.2010, 

conferma la tesi della sezione lombarda.  

 

In base all’art. 92, comma 5, del codice degli appalti Dlgs 163/2006 la percentuale è 

ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di 

contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, 

tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del 

piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i rispettivi  

collaboratori.  

 

La percentuale effettiva, nel limite massimo previsto dalla legge, è stabilita dal 

regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La 

ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche 

prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a 

prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale 

esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. 

 

Destinatari dell’incentivo sono, quindi, esclusivamente il responsabile unico del 

procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 

della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i rispettivi  collaboratori. 

 

Il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti amministrativi, con il 
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parere 366472007, riguardo al regolamento attuativo dell’art. 92, comma 

5, del Dlgs. 163/2006, suggerisce di suddividere i lavori almeno in 5 fasce 

secondo l’entità e la complessità dell’opera, al fine di graduare la misura 

dell’incentivo, tenendo, tuttavia, presente l’opportunità di attribuire una 

maggiorazione per progetti che, seppure in fasce inferiori rispetto a quella 

massima, presentano particolari complessità.  

 

La ripartizione dell’incentivo è riferito alle progettazioni esecutive dei lavori 

effettivamente appaltati, compresa l’eventuale redazione di perizie di variante e 

suppletive. (D.M. dei lavori pubblici 2.11.1999, n. 555). 

 

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo Puglia, con parere n. 8 del 18.5.2007 

sostiene correttamente che l’allocazione in bilancio delle risorse destinate 

all’incentivazione per la progettazione deve essere effettuata dall’ente nel Titolo 2° 

della spesa relativo alla spesa in conto capitale. Ovviamente l’effettivo pagamento al 

personale interessato non può che avvenire con imputazione al Titolo 1° 

concorrendo lo stesso alla determinazione del limite massimo di spesa 

consentito per il personale. La parte entrata la risorsa risulta regolarmente 

prevista nel Titolo 3° dell’entrata, catg. 5^; 

 

Proventi da alienazioni 
patrimoniali 

 

L’Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2014 le entrate 

derivanti da alienazioni di beni patrimoniali pari ad  Euro 20.000,00 sono utilizzate 

esclusivamente per finanziare spese di investimento 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal 

Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente, dà atto:  

 

•••• che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici: 

a) sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, 
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sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito 

dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7 della Legge n. 

166/02;  

b) sono stati adottati il 15 ottobre  2013 dalla Giunta comunale; 

c) sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune; 

•••• sono stati predisposti;  

1. per gli interventi di manutenzione straordinaria,  indicando la stima 

sommaria dei costi; 

2. non risultano  interventi di importo superiore a Euro 10 milioni . per cui non 

risultano studi di fattibilità di cui all’art. 4, della Legge n. 144 del 1999 in 

merito; 

 

•••• che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi  e previste nella 

parte in conto capitale del Bilancio di previsione annuale e pluriennale si 

riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le 

spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste 

nella parte corrente del bilancio;;  

 

•••• che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale 

delle opere pubbliche è stato previsto: 

 

-  di utilizzare le professionalità esistenti all’interno dell’Ente per progettazioni 

interventi e, a tal fine , nel quadro economico dei progetti, è stato previsto 

l’apposito fondo di cui all’art. 91, del D.Lgs. n. 163 del 2006, e tenendo conto, a 

tal proposito di quanto stabilito dall’art. 3, comma 29, della Legge 24 dicembre 

2003, n. 350 e dell’art.  1, comma  207, della Legge  23 dicembre  2005, n. 266; 

 

-  di ricorrere inoltre  a professionisti esterni e che le relative spese sono state 

previste nell'apposito intervento delle spese in conto capitale; 

 

 

•••• non risultano realizzazione di nuove opere comportante una spesa superiore a 

Euro 516.456,00 Raccomanda l’Ente che per eventuali nuove opere predette  o per 

quelle che è previsto di finanziare con l'emissione di prestiti obbligazionari, si 

dovrà predisporre  un apposito piano economico-finanziario ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000. 
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Previsioni iniziali 4.246.414,37     5.606.536,96   1.692.228,78   388.421,40       

Previsioni definitive 4.695.887,69     5.804.728,40   1.692.228,78   

Rendiconto 1.165.993,04     3.821.588,69   905.332,52      

Previsioni iniziali 100% 100% 100% 100%

Previsioni definitive 111% 104% 100%

Rendiconto 27% 68% 53%

Indice della capacità di impegno

Capacità di impegno sulle spese in c/capitale
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L’Organo di revisione attesta: 

Organismi partecipati e realizzazione 
servizi 

    Organismi  partecipati 
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•••• che l’Ente nel corso del 2013 non ha provveduto ad esternalizzare  alcun servizio ,e 

ritiene altrettanto  per il 2014, a favore di Organismi partecipati e 

conseguentemente non prevedendo alcuna risorsa  in bilancio: 

 

 

Si rammenta comunque che nell’ipotesi di istituzione di Società partecipate il 

sistema di controllo delle stesse, come innovato dall’art. 3, del Dl. n. 174/12, si 

dovrà tener conto :: 

 

- che, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, l’Organo di revisione dovrà emanare pareri in 

materia di modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o 

partecipazione ad organismi esterni; 

 

- che, ai sensi dell’art. 243, comma 3-bis, il contratto di servizio fra l’Ente Locale e 

le Società partecipate dovrà contenere, in caso si verifichino condizioni di 

deficitarietà strutturale, clausole che prevedano la riduzione delle spese di 

personale delle stesse Società; 

 

- che la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione 

deve indicare esplicitamente gli obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente; 

 

- che l’art. 49 del Tuel prevede che il parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria su tutti gli atti che comportano riflessi diretti ed 

indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente Locale, compresi 

quelli relativi agli Organismi partecipati; 

 

- che, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000, abitanti il controllo 

interno deve verificare anche l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli 

Organismi gestionali esterni ed il controllo della qualità dei servizi erogati; 

 

- che, ai sensi dell’art. 147-quinquies, l’Organo di revisione dovrà vigilare, assieme 

al Responsabile dei “Servizi Finanziari”, sul controllo degli equilibri finanziari 

anche mediante la valutazione degli effetti dell’’andamento economico-

finanziario degli Organismi gestionali esterni; 

 

• che , trattandosi di Comune inferiore a 10.000 abitanti, l’Ente dovrà definire  un 
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sistema di controlli sulle Società partecipate, ai sensi dell’art. 147-quater1 del 

Tuel (controllo preventivo con definizione degli obiettivi gestionali della Società, 

monitoraggio periodico sull’andamento delle Società ed eventuali azioni 

correttive, e bilancio consolidato 

 
 

 

 

Nel corso del 2013 l’Ente ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi: 

N. SERVIZIO ORGANISMO 
TITOLO DELLA 

SPESA (I o II) 

1    

2    

3    

4    

 

e, inoltre, per l’anno 2014, l’Ente prevede di esternalizzare i seguenti servizi 

 

N. SERVIZIO ORGANISMO 
TITOLO DELLA 

SPESA (I o II) 

1    

2    

3    

4    

 

L’Organo di revisione attesta che l’Ente non ha prodotto proprio personale ad 

organismi partecipati. 

 
 

 

 

 
Non risulta iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al 

                                                 
 
 

Esternalizzazioni di servizi – anni 2013 e 2014 

Anticipazione di cassa 
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titolo III, alcuna previsione per anticipazione di cassa da attivarsi nel limite del 25% 

delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto: 

 

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Euro -----

Anticipazione di cassa Euro -----

Percentuale --------

 

 

 

 

 

L'Organo di revisione dà atto che: 

 

� la Relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 170 del Dlgs. n. 

267/2000, predisposta dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 

326/98 

 

� contiene tutti i dati richiesti al fine di illustrare le caratteristiche generali della 

popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente; 

 

 

� contiene l'analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente prevede di disporre e le 

dimostrazioni circa la congruità di tali previsioni; 

 

� contiene: 

 

� una puntuale descrizione dei programmi e degli eventuali progetti che si 

intendono perseguire; 
 

� un'adeguata motivazione delle principali scelte operate; 
 

� una precisa indicazione delle finalità che si intendono conseguire; 
 

� una dettagliata elencazione delle risorse umane e strumentali che si 

prevede di utilizzare in coerenza con i programmi e le scelte operate; 
 

� contiene l'elencazione delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e 

non ancora realizzate in tutto o in parte. 

Strumenti della Programmazione 
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A proposito di quest'elenco, l'Organo di revisione, preso atto che vi sono 

riportate opere il cui finanziamento risale agli anni dal 1996 al 2010, si propone 

di esaminare con la massima accuratezza le ragioni che ne hanno finora 

impedito il completamento, riservandosi, se del caso, di relazionarne al 

Consiglio. 

 

� tiene conto delle disposizioni del “Federalismo municipale” di cui al Dlgs. n. 23/11 e 

al Dm. 21 giugno 2011. 

 

 

 

 

 

 

L’Organo di revisione dà atto che il Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, di 

cui all’art. 171 del D.Lgs. n. 267 del 2000, predisposto dalla Giunta secondo il Dpr. n. 

194 del 1996 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 nel citato art. 171, nello 

statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente. 

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di 

mandato e con il piano generale di sviluppo dell’ente: 

 

Θ  tengono  conto dei seguenti documenti di programmazione: 

 

∞ linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e loro 

adeguamento; 

∞  piano generale di sviluppo dell’Ente; 

Θ  prevedono un puntuale e coerente sviluppo nel triennio dell’andamento delle 

entrate e delle spese; 

 

Θ  sono stati predisposti tenendo  conto di quanto previsto dall’art. 31, della Legge n.  

183 del 2011; 

 

Θ  che, per quanto riguarda in particolare le spese: 

 

• prevedono un andamento nel triennio della spesa di personale con quanto 

Bilancio Pluriennale per il 
Triennio   2014-2015-2016 
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previsto dalla Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui 

all’art. 91 del D.Lgs.  n. 267 del 2000 e con l’avvenuta rideterminazione dela 

dotazione organica dell’Ente effettuata, in base a quanto disposto dall’art. 34, 

commi 1 e 2, della Legge n. 269 del 2002 

•  

• prevedono un andamento della spesa coerente con il programma triennale ed 

elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs.  n. 163 del 2006; 

 

• prevedono un andamento della spesa coerente con il piano annuale relativo agli 

incarichi di ricerca, studio e consulenza che l’Ente intende affidare; 

 

• prevedono un andamento della spesa coerente con il piano triennale per il 

contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture (art. 2, 

comma 594 della Legge n, 244 del 2007); 

 

Θ  che, per quanto riguarda in particolare le entrate: 

 

• comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua 

le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; 

 

• prevedono un andamento delle entrate per permessi a costruire coerente con gli 

strumenti urbanistici e i relativi piani di attuazione; 

 

• prevedono un andamento delle entrate coerente con il piano di alienazione delle 

aree e dei fabbricati; 

     e caratterizzata inoltre: 

• valutazione delle risorse; 

• scelta delle opzioni; 

• individuazione e redazione dei programmi e progetti; 

•••• rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità 

esprimendo una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi 

e dei proventi; 

per ciascun programma contiene: 

•••• le scelte adottate e le finalità da conseguire, 

•••• le risorse umane da utilizzare, 
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•••• le risorse strumentali da utilizzare; 

•••• individua i responsabili dei programmi e degli eventuali  progetti attribuendo 

loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse; 

•••• 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); 

•••• elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni 

precedenti e non ancora, in tutto o in parte realizzati; 

•••• non contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani 

regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatori 

della regione;  

•••• contiene parametri potenzialmente utili a misurare il grado di raggiungimento 

del risultato e di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini 

unitari i costi, i modi e i tempi dell’azione amministrativa; 

•••• definisce i servizi e le attività dell’ente e i rispettivi responsabili di procedimento 

e d’obiettivo, affidando a ciascuno gli obiettivi, le risorse e i tempi d’attuazione; 

assicura ai cittadini, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del 

bilancio annuale, dei suoi allegati e del futuro andamento dell’ente. 

 

Verifica dei Parametri di Deficitarietà 

 

Premesso che il Ministero dell’Interno con Decreto 18 febbraio 2013 ha individuato i 

nuovi parametri obiettivi di deficitarietà strutturale per il triennio 2013-2015, 

pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 in applicazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 242, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato 

del decreto legge n. 174 del 2012. I predetti parametri troveranno applicazione a 

partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 e al 
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bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014. L’Organo di revisione, ricordato 

che il mancato rispetto di metà dei dieci parametri, previsti per i Comuni, determina il 

verificarsi per l’Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia, evidenzia quanto  di seguito riportato 

 

PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI  

1 
Valore negativo del risultato contabile di gestione  superiore in termini di valore 
assoluto al 5 per cento  rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile 
si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

NO 

2 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 
competenza e relativo ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del D.Lgs.  23/2011 i di fondo di 
solidarietà di cui all’art.1, coma 380 della legge 24/42/2012 n. 228, superiori al 42 
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III 
esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di 
fondo di solidarietà  

NO 

3 

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al 
titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento , ad esclusione eventuali residui da 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio  di cui all’art. 2 D.Lgs. 23/2011 
o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012, n, 228, 
rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle centrate dei 
medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a 
titolo di fondo sperimentale  o di fondo di solidarietà 

NO 

4 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per 
cento degli impegni della medesima spesa corrente; 

SI 

5 
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle 
spese corrent, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di 
cui all’art. 159 del Tuel.; 

NO 

6 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per 
cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i 
comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38  per cento per i comuni oltre i 
29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali  nonché di 
altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per ci il valore di tali 
contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro; 

NO 

7 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 
150 per cento  rispetto alle entrate correnti  per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione  positivo  e superiore al 120 per cento per gli enti che 
presentano un risultato contabile di gestione  negativo, fermo restando il rispetto 
del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del Tuel con le modifiche di cui 
all’art. 8, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012 ; 

NO 

8 
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore 
all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo 
resatando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti 

NO 
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gli ultimi tre esercizi finanziari; 

9 
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; NO 

10 

Ripiano squilibri  in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art.  193 del 
tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali 
e/o avanzo di amministrazione  superiore al 5% dei valori della spesa corrente, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 443-444, della legge 24/2012 a 
decorrere dal 1/01/2013.; ove  sussistano i presupposti di legge per finanziare il 
riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del 
parametro l’importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, 
oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio 
nei successivi esercizi finanziari 

NO 

 

 

 

In conseguenza di quanto evidenziato risulta non rispettato  n. 1  parametro su 

dieci.  

 

 

Riepilogo delle previsioni pluriennali 
suddivise per titoli  2014-2016  

       
 

SPESE
PREVISIONE 

2014
PREVISIONE 

2015
PREVISIONE 

2016
TOTALE 

TRIENNIO

Titolo I 2.793.840,40           2.562.046,64           2.562.046,64          7.917.933,68          

Titolo II 3.264.195,91           3.127.592,21           3.127.592,21          9.519.380,33          

Titolo III 477.700,46              423.652,26              423.652,26             1.325.004,98          

Titolo IV 360.694,29              1.250.000,00           300.000,00             1.910.694,29          

Titolo V -                          -                           -                          -                         

Somma -                          -                           6.413.291,11          20.673.013,28        

Avanzo applicato 85.656,23                -                           -                          

Totale 85.656,23                -                           6.413.291,11          18.762.318,99        
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SPESE
PREVISIONE 

2014

PREVISIONE 

2015

PREVISIONE 

2016

TOTALE 

TRIENNIO

Titolo I 6.398.084,42       5.907.100,69       984,75                12.306.169,86   

Titolo II 388.421,40          1.250.000,00       300.000,00         1.938.421,40     

Titolo III 195.581,47          206.190,42          181.306,36         583.078,25        

Somma 6.982.087,29       7.363.291,11       482.291,11         14.827.669,51   

Disavanzo  2013 -                       -                       -                      -                     

Totale 6.982.087,29       7.363.291,11       482.291,11         14.827.669,51   

 
 

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per funzioni presentano la 

seguente evoluzione: 

          
 



 111 

Previsioni                          

2014
Previsioni                          

2015
var.%

Previsioni                          

2016
var.%

01 - Personale      1.356.113,58 1.355.498,42 -4,54%      1.341.059,65 -1,11

02 -
Acquisto di beni di consumo 

e materie prime
        142.350,00 95.550,00 -32,88         110.050,00 -22,69

03 - Prestazioni di servizi      2.891.390,31 2.603.384,61 -9,96      2.698.841,44 -6,66

04 - Utilizzo di beni di terzi             1.500,00                       -              -                          -   

05 - Trasferimenti      1.657.276,94 1.598.192,44 -3,57      1.544.139,30 -6,83

06 -
Interessi passivi e oneri 

finanziari
        187.202,85 176.593,90 -5,67         166.013,04 -11,32

07 - Imposte e tasse           62.065,00 40.115,00 -35,37           43.115,00 -30,53

08 -
Oneri straordinari della 

gestione corrente
          79.185,74            5.000,00 -    93,69             5.000,00 -93,69

09 - Ammortamenti di esercizio                       -                         -              -                          -   

10 - Fondo svalutazione crediti                       -                         -              -                          -   

11 - Fondo di riserva           21.000,00 22.766,32 8,41           23.766,32 13,17

6.398.084,42 5.897.100,69 -7,83    5.931.984,75 -159,65

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti
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Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio plur iennale

 
 

ANNO 2014 

 
 
 

L’equilibrio corrente di cui all’art.162, comma 6, del Tuel nell’anno 2013 assicurato 

come segue: 

Previsioni      

2014

Entrate titolo I 2.793.840,40

Entrate titolo II 3.264.195,91

Entrate titolo III 477.700,46

(A) Totale titoli (I+II+III) 6.535.736,77

(B) Spese titolo I 6.398.084,42

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 195.581,47

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) -57.929,12

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 

corrente vincolata
57.929,12

(F) Entrate per investimenti  destinate a spese correnti di cui: 0,00

-contributo per permessi di costruire 0,00

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 0,00

(G)
Entrate per investimenti utilizzate per rimborso quote 

capitale
0,00

(H) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui: 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00

- altre entrate correnti 0,00

(I)      Saldo di parte corrente (I) = (D+E+F-G+H) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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Dal precedente prospetto risulta quindi:  
 
 

•••• che la differenza negativa finale di Euro 57.929,12 risultante dal predetto 

prospetto (disavanzo della parte ordinaria del bilancio) risulta finanziata: 

 

•••• per Euro 57.929,12 da una quota parte dell’avanzo di amministrazione 

esercizio 2013 

 

Previsioni 

2014

Entrate titolo IV 360.694,29

Entrate titolo V 0,00

L Totale titoli (IV+V) 360.694,29

M Spese titolo II 388.421,40

N      Diferenza  di  parte in conto capitale -27.727,11

O Entrate correnti dest.ad.invest. 0,00

P Entrate per investimenti destinate a spese correnti. 0,00

Q
Utilizzo avanzo di amministrazione esercizio 2013 applicato 

alla spesa in conto capitale
27.727,11

R Saldo di parte capitale (M-N+O-P+Q) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

 

 

•••• che la differenza negativa di €  27.727,11_ risultante dal predetto prospetto risulta 

finanziata da avanzo di amministrazione rendiconto 2013. 
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ANNO 2015 

 

 

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

come segue: 

 

Previsioni      

2015

Entrate titolo I 2.562.046,64

Entrate titolo II 3.127.592,21

Entrate titolo III 423.652,26

(A) Totale titoli (I+II+III) 6.113.291,11

(B) Spese titolo I 5.907.100,69

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 206.190,42

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

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 

corrente [eventuale]
0,00

(F) Entrate per investimenti  destinate a spese correnti di cui: 0,00

-contributo per permessi di costruire 0,00

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 0,00

(G)
Entrate per investimenti utilizzate per rimborso quote 

capitale
0,00

(H) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui: 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00

- altre entrate correnti da avanzo economico 0,00

(I)      Saldo di parte corrente (I) = (D+E+F-G+H) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 
Dal precedente prospetto risulta quindi: 
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•••• che le entrate correnti finanziano interamente le spese correnti di gestione 

compresi gli interessi passivi  e le quote capitale conseguenti ad investimenti effettuati 

negli anni precedenti.  

 

 

Previsioni 

2015

Entrate titolo IV 1.250.000,00

Entrate titolo V **

L Totale titoli (IV+V) 1.250.000,00

M Spese titolo II 1.250.000,00

N      Diferenza  di  parte in conto capitale 0,00

O Entrate correnti dest.ad.invest. 0,00

P Entrate per investimenti destinate a spese correnti. 0,00

Q
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 

conto capitale [eventuale]
0,00

R Saldo di parte capitale (M-N+O-P+Q) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
 
Dal precedente prospetto risulta quindi: 

 
 

•••• che le entrate del titolo IV investimenti finanziano interamente le spese in conto 

capitale . 
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  ANNO 2016 

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

come segue: 

 

Previsioni      

2016

Entrate titolo I 2.562.046,64

Entrate titolo II 3.127.592,21

Entrate titolo III 423.652,26

(A) Totale titoli (I+II+III) 6.113.291,11

(B) Spese titolo I 5.931.984,75

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 181.306,36

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

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 

corrente [eventuale]
0,00

(F) Entrate per investimenti  destinate a spese correnti di cui: 0,00

-contributo per permessi di costruire 0,00

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 0,00

(G)
Entrate per investimenti utilizzate per rimborso quote 

capitale
0,00

(H) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui: 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00

- altre entrate correnti da avanzo economico 0,00

(I)      Saldo di parte corrente (I) = (D+E+F-G+H) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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Dal precedente prospetto risulta quindi: 
 
 

che le entrate correnti finanziano interamente le spese correnti di gestione compresi gli 

interessi passivi  e le quote capitale conseguenti ad investimenti effettuati negli anni 

precedenti.  

Previsioni 

2016

Entrate titolo IV 300.000,00

Entrate titolo V ** 0,00

L Totale titoli (IV+V) 300.000,00

M Spese titolo II 300.000,00

N      Diferenza  di  parte in conto capitale 0,00

O Entrate correnti dest.ad.invest. 0,00

P Entrate per investimenti destinate a spese correnti. 0,00

Q
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 

conto capitale [eventuale]
0,00

R Saldo di parte capitale (M-N+O-P+Q) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

Dal precedente prospetto risulta quindi: 
 
 

•••• che le entrate del titolo IV investimenti finanziano interamente le spese in conto 

capitale . 
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L’articolo 169 del d.lgs. n. 267/00 prevede l’adozione obbligatoria del P.E.G. o P.O.G. 

per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti e la facoltà per gli altri 

enti e le comunità montane, lasciando piena libertà per la sua redazione. 

 

E’ opportuna l’adozione di tale documento anche da parte di  codesto Ente, anche se  

non obbligato, in quanto consente l’acquisizione di dati e informazioni utili al fine di 

controllare e valutare l’andamento della gestione, il raggiungimento o meno degli 

obiettivi programmati e l’utilizzo delle risorse. 

 

Il PEG viene redatto prima dell’inizio dell’esercizio dall’organo esecutivo; esso è uno 

strumento aggiuntivo ed intimamente legato al bilancio ed a tutta la programmazione. 

 

Anche se la norma prevede che  la stesura del P.E.G. o P.O.G. sia  susseguente 

all’approvazione del bilancio, si consiglia la stesura unitamente  al bilancio di 

previsione, in quanto ne costituisce il dettaglio operativo perché definisce meglio e più 

dettagliatamente gli obiettivi dello stesso e delega la responsabilità del loro 

raggiungimento ai dirigenti e funzionari. 

 

Le previsioni (interventi per servizi), in esso contenute, devono essere disagregate in 

voci di spesa più analitiche (capitoli per centri di costo) e localizzate finanziariamente 

le spese per centri di responsabilità. 

 

L'articolazione dei servizi in centri di costo permette di aggregare le spese secondo una 

concezione economica, seppure all'interno di una contabilità finanziaria. 

 

Il centro di costo contabile è concettualmente distinto dal centro di responsabilità. 

Il primo è riferibile agli aggregati contabili del bilancio mentre il secondo alla struttura 

organizzativa. 

 

Nel P.E.G. o P.O.G. devono essere definiti sia  gli obiettivi che i  tempi e le modalità di 

realizzazione.   

 

Esso infatti: 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
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•••• individua i risultati da raggiungere con le risorse disponibili; 

 

•••• concede autonomia ai responsabili nella gestione delle risorse; 

 

•••• consente la misurazione dei risultati conseguiti sia in termini di utilizzo delle 

risorse che di attività svolta. 

 

Tale documento  rappresenta per l’organo di revisione un valido strumento operativo 

per lo svolgimento delle proprie funzioni, sia di collaborazione che di controllo. 

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

raccomanda: 

•••• di realizzare un sistema per monitorare in qualunque istante ed in tempo reale 

l’andamento dei flussi di cassa e, pertanto, la liquidità dell’Ente: tale sistema 

consentirebbe non solo di monitorare lo “stato di salut” finanziario dell’Ente, 

ma anche di poter  intervenire in maniera tempestiva allorquando, rispetto alle 

previsioni programmate, si registrassero significativi scostamenti; 

 

•••• di monitorare con molta attenzione l’eventuale processo di dismissioni del 

patrimonio immobiliare, raccomandando la redazione, in maniera tempestiva, 

del piano di alienazione aree e fabbricati.; 

 

•••• di porre in atto ogni maggiore sforzo e vigore nella lotta all’evasione e alla 

elusione tributaria, al fine di aumentare le entità di riscossione dei tributi locali; 

 

•••• di monitorare periodicamente le entrate che dovessero registrare un andamento 

della riscossione rallentato rispetto al previsto ed al prevedibile e, nel caso di 

entrate vincolate, di provvedere ad effettuare gli impegni con esse finanziati solo 

in un momento successivo alla riscossione dell’entrata; 

 

•••• di monitorare più efficacemente le procedure per la gestione del personale, 

raccomandando una attenta ripartizione del Fondo Risorse Decentrate; 

 

•••• di limitare la  pratica  dei debiti fuori bilancio; 

 

•••• di attuare una politica seria e duratura nel contenimento delle spese, soprattutto 

alla luce dei tagli dei trasferimenti effettuati e quelli futuri da parte dello Stato 
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che dalla Regione; 

 

•••• di migliorare la copertura del costo dei servizi a domanda individuale. Tale 

miglioramento se consolidato, avrebbe effetti diretti sulla liquidità dell’Ente: i 

servizi risulterebbero essere più funzionali ed i loro costi inciderebbero molto di 

meno sulle casse dell’Ente 

 

•••• di monitorare strettamente il rispetto delle procedure e dei tempi previsti 

nell’esecuzione dei lavori pubblici, valutando con massima severità e diligenza 

l’esecuzione a regola d’arte degli stessi, il rispetto dei tempi ed il relativo 

collaudo delle opere; 

 

 
 

 

 
 
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti da atto 

che: 

 

A)  Riguardo alla previsioni parte corrente anno 2014 

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

•••• delle risultanze del rendiconto 2013: 

•••• della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi  e salvaguardia 

degli equilibri effettuato ai sensi dell’art. 193 del Tuel; 

•••• 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 della manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e 

sulle spese; 

 

B)   Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 2014-2016 

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 

CONSIDERAZIONI FINALI 
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relazione revisionale e programmatica e nel programma triennale del 

fabbisogno di personale; 

 

•••• gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

 

 

C)   Riguardo alle previsioni per investimenti 2014 

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, ritenendo che la realizzazione degli interventi 

previsti per l’anno 2013 sarà possibile a condizione che siano concretamente 

reperiti i relativi finanziamenti. 

 

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

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio l'ente può conseguire negli 

anni 2013, 2014  e 2015 gli obiettivi finanza pubblica 
 

E)   Riguardo ai proventi per il rilascio  permesso  costruire 2014 

Tenuto conto che l’accertamento di tale particolare entrata dipende dalle richieste 

i costruire, il cui andamento è influenzato dalla situazione del mercato 

immobiliare, il  Revisore rammenta che è necessario impegnarle per spese 

corrispondenti solo al momento dell’accertamento dell’entrata. 

 

F)   Riguardo alle delibere regolamentari e tariffarie relative ad entrate 

tributarie 

L’organo di revisione ricorda che ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del d.l. 

201/2011 l’ente deve inviare al Mef. Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 (entro 30 giorni  dalla data di 

esecutività della deliberazione) e comunque entro 30 gg.  dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2014, delle 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie del Comune  

per la successiva pubblicazione nel sito informatico del Mef. Il mancato invio 

secondo le modalità stabilite dall’apposito decreto interministeriale blocca le 

risorse spettanti all’ente. 

 

Premesso quanto sopra ed al fine di evitare il formarsi di  eventuali squilibri di 

bilancio, il Revisore  raccomanda un attento monitoraggio e un controllo costante sia 
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sulle previsioni di entrata sia su quelle di spesa. 

 

CONCLUSIONI 

 
 
  L'Organo di revisione dà atto: 
 

•••• che nei servizi per conto terzi non sono state previste impropriamente nell’anno 

2012 spese classificabili al titolo I o al titolo II 

 

•••• che l'Ente: 

1. si è dotato dei seguenti strumenti adeguati a garantire la corretta 

effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99: 

a. del controllo di regolarità amministrativa e contabile 

b. della valutazione dei responsabili di settore 

 

2. non si è dotato, invece, dei seguenti strumenti adeguati a garantire la 

corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99: 

a) del controllo di gestione 

b)  della valutazione e del controllo strategico; 

 

Tenuto conto:  

• di quanto in precedenza rilevato, e delle difficoltà in merito alla istituzione dei 

suddetti controlli, si invitano gli organi dell'Ente a individuare metodologie 

valide al fine di dotarsi del controllo di gestione e dello strumento della 

valutazione e del controllo strategico; 

 

• del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

 

• delle variazioni rispetto all’anno precedente 

 

Visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/2000; 

 

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, 
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L’organo di revisione 

 
 

c) ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norma di 

legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, di principi 

previsti dall’art. 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti 

locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali; 

 

d) ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; 

 

e) 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 della finanza pubblica; 

f) invita il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni 

formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare 

l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la 

produttività e l'economicità della gestione dell'Ente; 

 

g) risultano  debitamente adottate dalla Giunta,  ai sensi dell’art. 159, comma 3, 

del Dlgs. 267/2000,  le deliberazioni  semestrali per limitare le procedure di 

esecuzione forzata nel primo semestre. L’art. 3-quater del D.L. 13/2002 

convertito nella legge 75/2002 dispone che “non sono soggette ad 

esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di 

addizionale comunale e provinciale all’Irpef disponibili sulle contabilità 

speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato e intestate al ministero 

dell’interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati 

sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo 

di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono 

l’accreditamento di somme nelle citate   

 

Il pignoramento è possibile senza l’osservanza dell’ordine cronologico delle 

fatture o delle deliberazioni di impegno (Sentenza Corte costituzionale 4-18 

giugno 2003, n. 211). 
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Un attenzione particolare da parte dell’Amministrazione per quanto di seguito 

riportato: 

Gli enti locali che utilizzano entrate a specifica destinazione o chiedono ai propri 

tesorieri anticipazioni di cassa non potranno utilizzare gli avanzi di amministrazione. E 

dovranno iscrivere in bilancio un fondo di riserva per far fronte a spese non prevedibili 

più sostanzioso rispetto ad oggi. Perché il limite minimo del fondo da inserire nel 

preventivo passerà dall'attuale 0,30 allo 0,45% del totale delle spese correnti. 

In relazione a ciò, la disposizione in vigore frena l'utilizzo degli avanzi di 

amministrazione per chi ha chiesto anticipi di cassa oggi previsti entro il limite 

massimo dei tre dodicesimi delle entrate, nonché chiarisce che il fondo di riserva dovrà 

servire per coprire «eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione 

comporta danni certi all'amministrazione, e qualora l'ente si trovi a utilizzare entrate a 

specifica destinazione o anticipazioni di tesoreria, il limite minimo del fondo andrà 

elevato allo 0,45% delle spese correnti (il limite massimo resta fisso al 2%). 

 

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, l’ente non ha ad oggi utilizzato somme 

di cui sopra  né richiesto anticipazioni di cassa al proprio Tesoriere; 

 

Comunque al fine di evitare il formarsi di  eventuali squilibri di bilancio, il Revisore  

raccomanda un attento monitoraggio e un controllo costante sia sulle previsioni di 

entrata sia su quelle di spesa,  e di adottare tempestivamente politiche di 

programmazione del fabbisogno di personale che permettano negli anni successivi di 

ottemperare al principio di riduzione complessiva della spesa. 

 

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato l’Organo di revisione, nell’invitare il 

Consiglio e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate 

nell’ambito della presente relazione, al fine di assicurare l’attendibilità 

delle impostazioni adottate e migliorare l’efficienza, la produttività e 

l’economicità della gestione dell’Ente, 

 

visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00; 

 

Tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 

delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di 

deficitarietà strutturale; 
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Esprime  

 
 
parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2014, del 

bilancio pluriennale 2014-2016 e dei documenti ad esso allegati, 

avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili 

delle previsioni in esso contenute. 

 

Il presente parere  dovrà essere trasmesso, entro i termini previsti dal Regolamento, 

all’Organo consiliare,  il quale dovrà  motivare l’eventuale  non accoglimento. 

  
Decimomannu,  lì  21 luglio  2014 
 
                    L’ORGANO DI REVISIONE 
                                                                                         Rag. Luciano Pinna 


