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Comune di Casaletto Ceredano 
 

Revisore unico 
 
 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

L’'organo di revisione,  

esaminata la proposta di bilancio di previsione 2015, unitamente agli allegati di legge; 

Visto: 

- ilD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL); 

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

- il d.lgs. 23/6/2011 n.118; 

- i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali; 

- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011); 

- i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale 
dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 

- lo statuto ed al regolamento di contabilità; 

Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2015, del Comune di 
Casaletto Ceredano (CR) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Casaletto Ceredano (CR), li 13 luglio 2015 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Ruberti Dott. Stefano revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del TUEL: 

 ricevuto in data 3 luglio 2015 lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, approvato dalla giunta 
comunale in data 09.06.2015 con delibera n. 44  e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

 bilancio pluriennale 2015/2017; 

 relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

 lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall’allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 
2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi; 

 
 rendiconto dell’esercizio 2014  

 le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2014 delle aziende speciali, consorzi, 
istituzioni e società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici;  

 il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del D.Lgs. 
163/2006; 

 la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 
267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001); 

 proposta di delibera di conferma dell’addizionale comunale Irpef; 

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

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

 la proposta di delibera del Consiglio di commisurazione della tariffa TARI sulla base dei commi da 641 a 668 
dell’art. 1 della Legge 147/2013; ; le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2015, le tariffe, 
le aliquote di imposta eventuali per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (decreto Min-Interno 
18/2/2013);  

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

 limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni 
coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 della 
Legge 12/11/2011, n.183);  

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

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

 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 (o 562 per 
i Comuni non soggetti al patto di stabilità) dell’art.1 della Legge 296/2006 ; 

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

 dettaglio dei trasferimenti erariali 

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

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

http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/1/0
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 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; 

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 09.06.15 in merito alla veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio 
annuale o pluriennale;  

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità 
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del 
TUEL. 
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

EQUILIBRI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014 
     
L’organo consiliare ha approvato con delibera n.  2   del 30.04.2015  il rendiconto per l’esercizio 2014. 

Da tale rendiconto risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

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

- la gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di personale, rispetto alla 
media degli anni 2011/2013, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal 
comma 557 e dell’art.1 della Legge 296/2006 . 

 
Conclusioni sulla gestione pregressa 

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

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

 2012 2013 2014 

Disponibilità 44,00  322.190,60  485.033,62  

Anticipazioni 0,00  0,00  0,00  

 
In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta attuazione all’articolo 
195 del TUEL, l’ente ha provveduto a calcolare ed a comunicare formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi 
vincolati alla data del 31 dicembre 2014 che provvede a “vincolare. 
L’entità della cassa vincolata al 31/12/2014 risulta di euro 0,00 e quella libera di euro 485.033,62 
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del 
rendiconto 2014.  
 
L’organo di revisione da atto che con delibera della giunta comunale n.24 DEL 30.04.2015 l’ente ha proceduto al 
riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e 
successive modifiche, procedendo alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014.  
Sulla base dei risultati della ricognizione, l’ente ha determinato il fondo pluriennale vincolato ed il risultato di 
amministrazione al 1° gennaio 2015. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 
 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2015, il principio del 
pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del 
d.lgs.18/8/2000 n.267). 

 

Titolo I: Entrate tributarie    427.074,44 Titolo I: Spese correnti 767.827,63

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 

131.223,06 Titolo II: Spese in conto capitale 798.021,78

Titolo III: Entrate extratributarie 248.584,36

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti

523.601,36

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti
0,00

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti
39.054,23

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 

terzi
179.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per conto 

di terzi
179.000,00

Totale 1.509.483,22 Totale 1.783.903,64

274.420,42

1.783.903,64 1.783.903,64Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Quadro generale riassuntivo 2015

Entrate Spese

Avanzo amministrazione 2014 
Disavanzo  amministrazione 2014 

presunto

 

 

 

 
Il saldo netto da finanziare risulta il seguente: 
 

equilibrio finale

entrate finali (titoli I,II,III e IV) + 1.330.483,22

spese finali (titoli I e II) - 1.565.849,41

saldo netto da finanziare - -235.366,19 

saldo netto da impiegare + 0,00
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2015 
suddivisione gestione corrente e conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013 consuntivo 2014 consuntivo 2015 Previsione

Entrate titolo I 439.220,14 589.971,20 427.074,44

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà

Entrate titolo II 132.808,66 32.560,86 131.223,06

Entrate titolo III 237.853,09 280.706,06 248.584,36

Totale titoli (I+II+III)  (A) 809.881,89 903.238,12 806.881,86

Spese titolo I (B) 721.469,44 728.100,51 767.827,63

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 35.197,18 43.799,96 39.054,23

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 53.215,27 131.337,65 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente (+) ovvero

Copertura disavanzo (-) (E)

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) 

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

  Contributo per permessi di costruire

  Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di 

investimento (G) di cui: 0,00 0,00 0,00

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS

  Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale (H)

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 

(D+E+F-G+H) 53.215,27 131.337,65 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2013 Consuntivo 2014 consuntivo 2015 Previsione

Entrate titolo IV 181.855,54 57.694,25 523.601,36

Entrate titolo V ** 0,00

Totale titoli (IV+V) (M) 181.855,54 57.694,25 523.601,36

Spese titolo II (N) 326.110,55 279.451,42 798.021,78

Differenza di parte capitale (P=M-N) -144.255,01 -221.757,17 -274.420,42

Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento 

(G) 0,00 100.918,19 0,00

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale (H) 0,00 0,00 0,00

 

 
 
 

 

 

 

 
  

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

Mezzi propri

 - avanzo di amministrazione 2014 274.420                 

 - avanzo del bilancio corrente

 - alienazione di beni

 - contributo permesso di costruire 75.000                   

 - altre risorse 50.000                   

399.420                 

Mezzi di terzi

 - mutui

 - prestiti obbligazionari

 - aperture di credito

 - contributi comunitari

 - contributi statali

 - contributi regionali 398.601                 

 - contributi da altri enti

 - altri mezzi di terzi

398.601                 

798.022                 

798.022                 

    Totale mezzi di terzi 

TOTALE RISORSE

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

    Totale mezzi propri

 
 
 
 
 
 

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo 

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

- vincolato per investimenti   euro 274.420,42 
 
Come stabilito dal comma 3 bis art. 187 Tuel l’avanzo d’amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel 
caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli: 

 195 – utilizzo di entrate a specifica destinazione 
 222 – anticipazione di tesoreria. 

L’avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’art. 193 del Tuel. 
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BILANCIO PLURIENNALE 

5. Verifica dell’equilibrio corrente  e in conto capitale nel bilancio pluriennale 
 

2016 Previsione 2017 Previsione

Entrate titolo I 457.537,26 464.057,26

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà

Entrate titolo II 89.624,60 84.674,60

Entrate titolo III 214.937,66 213.937,66

Totale titoli (I+II+III)  (A) 762.099,52 762.669,52

Spese titolo I (B) 740.073,52 740.317,77

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 22.026,00 22.351,75

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente (+) ovvero

Copertura disavanzo (-) (E)

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) 

di cui: 0,00 0,00

  Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di 

investimento (G) di cui: 0,00 0,00

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS

  Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale (H)

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 

(D+E+F-G+H) 0,00 0,00

2016 Previsione 2017 Previsione

Entrate titolo IV 60.510,89 55.510,89

Entrate titolo V **

Totale titoli (IV+V) (M) 60.510,89 55.510,89

Spese titolo II (N) 60.510,89 55.510,89

Differenza di parte capitale (P=M-N) 0,00 0,00

Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00 0,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento 

(G) 0,00 0,00

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale (H) 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale] (Q)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PLURIENNALE
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

6. Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali 
e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore 
. 

 

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

 

6.1.1. programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è stato redatto 
conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del 24/10/2014del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo entro il 15 ottobre dell’anno 2014. 
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell’ente. 
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 12.02.2015 
 
Nella scheda 3 elenco annuale sono indicate il trimestre anno di inizio lavori e quello di fine lavori. 
 

Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, considerando comunque 
prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, 
interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario; 

c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione; 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici. 
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6.1.2. programmazione del fabbisogno del personale 

 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art.6 del 
D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n.11  del 10.03.2015 ed è allegata alla relazione previsionale e 
programmatica. Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere ai sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. 

 
7.  Verifica della coerenza esterna 
 

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

Come disposto dall’art.31, comma 18, della Legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in 
bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi 
di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti, consenta il 
raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. Pertanto la previsione di bilancio 
annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 
 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta: 

1. spesa corrente media 2010/2012 

anno spesa corrente media

2010 826304,45

2011 778118,85

2012 702418,16 768947,1533  

 

 

2. saldo obiettivo con applicazione comma 6 art.31  

spesa corrente obiettivo di

media 

2010/2012

competenza 

mista

2015 768947,1533 8,6 6612945,518

2016 768947,1533 9,15 7035866,453

2017 768947,1533 9,15 7035866,453

anno coefficiente

 

 

 

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti e pagamenti non considerati 

anno saldo obiettivo rid. Trasferim. obiettivo da 

 pag. esclusi conseguire

2015 59954 7 59947

2016 64468 5 64463

2017 64468 5 64463  

 

 

 

 

 

        

 



Comune di Casaletto Ceredano 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015  Pagina 13 di 23 
 

  

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 
2015 

 

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

ENTRATE CORRENTI 
 
 

Entrate tributarie 
 

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

Entrate Tributarie 

Rendiconto 2013
Rendiconto 

2014

Previsione

2015

Categoria I - Imposte

I.M.U. 118.849,20 118.000,00 130.000,00

I.M.U. recupero evasione

I.C.I. recupero evasione

TASI 90.000,00 90.000,00

TASI recupero evasione

Imposta comunale sulla pubblicità 116,00 200,00 200,00

Addizionale I.R.P.E.F. 40.000,00 50.000,00 50.000,00

Imposta di scopo

Imposta di soggiorno

addizionale ENEL 160,45 46,46 0,00

Totale categoria I 159.125,65 258.246,46 270.200,00

Categoria II - Tasse

TOSAP 3.639,55

TARI 115.550,94 158.665,00 155.374,44

TA RES

Recupero evasione tassa rifiuti

Totale categoria II 119.190,49 158.665,00 155.374,44

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 817,00 1.800,00 1.500,00

Fondo sperimentale di riequilibrio 160.087,00 142.699,72 109.173,57

Fondo solidarietà comunale

Altri tributi propri 0,00 0,00 0,00

Totale categoria III 160.904,00 144.499,72 110.673,57

Totale entrate tributarie 439.220,14 561.411,18 536.248,01
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Addizionale comunale Irpef 
Il revisore prende atto della bozza di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale con la conferma dell’aliquota 
dell’addizionale comunale allo 0,40% 
 
TARI  
L’ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 155.374,00 per la tassa sui rifiuti istituita 
con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2015). 
La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell’art. 
1 della legge 147/2013. 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti 
compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.  
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.   
Il Consiglio Comunale approverà le tariffe contestualmente all´approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

TASI  
L’ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 90.000 per il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 147/2013. 
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.   
 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell’Interno 
 

Proventi dei servizi pubblici 
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell’ente suddivisi tra servizi a domanda 
individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente: 

Entrate/prov.

prev. 2015

Spese/costi

prev. 2015

 %

copertura 

2015

Scuola Materna 16.000,00 28.500,00 56,14%

Impianti sportivi 46.774,60 44.383,96 105,39%

Mercato comunale 770,00 600,00 128,33%

Mense scolastiche 32.000,00 69.216,85 46,23%

Altri servizi 3.500,00 0,00%

Totale 95.544,60 146.200,81 65,35%

Servizi a domanda individuale

 

 

L’organo esecutivo con deliberazione n. 30 del 07.05.2015, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale 
complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del  65,35 %. 
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per 
i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro  0,00 in quanto le rette 
vengono pagate anticipate prime dell'utilizzo del servizio 
 
 

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 

Sono previsti euro 2.000,00 per utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati: 

 Padania Acque 
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SPESE CORRENTI 
 
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2014, 
è il seguente: 

Rendiconto

2013

Rendic/Assest.

2014

Previsione

2015

Var. ass.

2015 - 2014

Var. %

2015 - 2014

01 - Personale 159.079,97 156.212,58 147.045,27 -9.167,31 -5,87%

02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime 15.231,05 17.438,80 21.800,00 4.361,20 25,01%

03 - Prestazioni di servizi 461.298,67 473.885,32 490.694,46 16.809,14 3,55%

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

05 - Trasferimenti 52.995,17 43.101,02 53.385,10 10.284,08 23,86%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 10.853,47 9.084,60 7.280,81 -1.803,79 -19,86%

07 - Imposte e tasse 17.267,53 26.600,73 26.545,29 -55,44 -0,21%

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 4.743,58 1.777,46 1.776,70 -0,76 -0,04%

09 - Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 #DIV/0!

10 - Fondo svalutazione crediti 7.300,00 7.300,00 #DIV/0!

11 - Fondo di riserva 12.000,00 12.000,00 #DIV/0!

Classificazione delle spese correnti per intervento 

 

Spese di personale 
 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2015 in euro 147.045,27 riferita a n. 3  dipendenti + quota parte 
segretario comunale, pari a euro  49.051,09  per dipendente, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del 
piano delle assunzioni e: 

 dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

 dei vincoli disposti dall’1/1/2013 dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 (o 562 per gli enti non soggetti al 

patto di stabilità) della Legge 296/2006; 

 degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 17.145,27 pari al 11,66% delle spese 
dell’intervento 01. 

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

L’organo di revisione ha altresì accertato come richiesto dal comma 10 bis dellart. 3 del d.l. 90/2014: 

a) il rispetto del limite delle assunzione disposto dall’art.3, comma 5 del d.l. 90/2014; 

b) il rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 5 bis dell’art. 3 del citato d.l. 
90/2014; 

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2015 al 2017, non superano il corrispondente importo 
impegnato per l’anno 2010 in quanto in sede di liquidazione verrà decurtata la somma di integrazione inserita nell'anno 
2015 relativa all'importo di € 914,00 per nuovi servizi e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010. 

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2015 al 2017 per i singoli dipendenti, ivi compreso il 
trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l’anno 2010, come disposto 
dall’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010.. 
 

 
Limitazione spese di personale 
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Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 (o comma 562) della Legge 296/2006, subiscono la 
seguente variazione: 

anno Importo

2011 224.667,83

2012 171.150,48

2013 170.525,79

media 188.781,37
 

 
 
 

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  

Rendiconto 2013
Rendic/Assest.

2014

Previsione

2015

spesa intervento 01 159.079,97 156.212,58 147.045,27

spese incluse nell'int.03 1.374,82 3.207,01 2.223,01

irap 10.071,00 9.565,06 9.838,59

altre spese incluse

Totale spese di personale 170.525,79 168.984,65 159.106,87

spese escluse 23.016,21 30.583,81 20.650,00

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 147.509,58 138.400,84 138.456,87

limite comma 557 quater 0,00

limite comma 562

Spese correnti 721.469,44 728.100,51 767.827,63

Incidenza % su spese correnti 20,45% 19,01% 18,03%

 
 
Limitazione trattamento accessorio 
L’ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il corrispondente 
ammontare dell’esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all’eventuale riduzione del personale in 
servizio come disposto dal comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010. 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 
133/2008) 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di euro 8.207,19 e rispetta il limite 
stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto 
annuale del 2012: 

 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 
 
L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell’incarico e del compenso.  
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Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal 
regolamento di contabilità ed è pari al 1,565 % delle spese correnti. 
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INDEBITAMENTO 
 

Limiti capacità di indebitamento 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d’investimento risulta compatibile per l’anno 2015 con il 
limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel 
seguente prospetto. 

 

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013 Euro 809.881,89

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 10,00% Euro 80.988,19

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 7.280,81

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 0,90%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 73.707,38
 

 

 

L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del 
penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 
del TUEL; 

 

 

 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 7.280,81 è congrua sulla base del 
riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra 
nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come modificato dall’art.8 della Legge 183/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

incidenza interessi passivi su entrate correnti

 2015 2016 2017

Interessi passivi 7.280,81 6.098,98 5.773,23

entrate correnti penultimo anno prec.
809.881,89 903.238,12 806.881,86

% su entrate correnti 0,90% 0,68% 0,72%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%
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L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Residuo debito (+) 235.843,70 421.806,49 386.609,31 342.806,35 303.752,12 281.726,12

Nuovi prestiti (+) 212.717,56

Prestiti rimborsati (-) 26.754,77 35.197,18 43.802,96 39.054,23 22.026,00 22.351,75

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 421.806,49 386.609,31 342.806,35 303.752,12 281.726,12 259.374,37

Nr. Abitanti al 31/12

 
 

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

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oneri finanziari 7.760,66 10.853,47 9.084,60 7.280,81 6.098,98 5.773,23

Quota capitale 26.754,77 35.197,18 43.802,96 39.054,23 22.026,00 22.351,75

Totale fine anno 34.515,43 46.050,65 52.887,56 46.335,04 28.124,98 28.124,98
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE 
2015-2017 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del TUEL e secondo lo schema 
approvato con il D.P.R. n. 194/1996.  

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi. 
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo. 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di 
competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa. 

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 

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

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

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

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

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

 delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; 
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Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
previsioni pluriennali 2015-2017

Previsione

2015

Previsione

2016

Previsione

2017
Totale triennio

Titolo I 427.074,44 457.537,26 464.057,26 1.348.668,96

Titolo II 131.223,06 89.624,60 84.674,60 305.522,26

Titolo III 248.584,36 214.937,66 213.937,66 677.459,68

Titolo IV 523.601,36 60.510,89 55.510,89 639.623,14

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00

Somma 1.330.483,22 822.610,41 818.180,41 2.971.274,04

Avanzo presunto 274.420,42 0,00 0,00 274.420,42

Fondo plurien. vincolato

Totale 1.604.903,64 822.610,41 818.180,41 3.245.694,46

Previsione

2015

Previsione

2016

Previsione

2017
Totale triennio

Titolo I 767.827,63 740.073,52 740.317,77 2.248.218,92

Titolo II 798.021,78 60.510,89 55.510,89 914.043,56

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00

Somma 1.565.849,41 800.584,41 795.828,66 3.162.262,48

Disavanzo presunto 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.565.849,41 800.584,41 795.828,66 3.162.262,48

Entrate

Spese

 
 
 

SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO 
 
Si da atto che l’ente ha predisposto lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall’allegato n. 9 al 
decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

a)Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015 
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:                                                              
- delle risultanze del rendiconto 2014;       
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 

193 del TUEL; 
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti locali alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
 

b)Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 
 
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: 

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica 
e nel programma triennale del fabbisogno di personale; 

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 

 
c) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco annuale degli 
interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il piano generale di sviluppo 
dell’ente, il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti.  
 
d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) 

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2015, 2016 e 2017, gli obiettivi 
di finanza pubblica. 
 
e) Obbligo di pubblicazione 
 
L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33: 
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall’adozione 
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e tenuto conto: 

 del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

 delle variazioni rispetto all’anno precedente 

l’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del 
regolamento di contabilità, dei  principi previsti dall’articolo 162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli 
enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali; 

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

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti 
per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2015 e sui documenti allegati. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

Ruberti Dott. Stefano 

 


