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COMUNE DI DOGNA 

Provincia di Udine 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 
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E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

 

IL REVISORE 

 dott. Daniele Delli Zotti 
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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto dott. Daniele Delli Zotti in qualità di Revisore dei Conti di codesto Ente, 

 ricevuto in data 15.07.2014 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta comunale in 

data 03.07.2014 con delibera n. 77 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

 Bilancio pluriennale 2014/2016; 

 Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta Comunale; 

 Rendiconto dell’esercizio 2012; 

 Il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

 la delibera della Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme 

del codice della strada; 

 La delibera del consiglio di non applicazione dell’addizionale comunale Irpef; 

 la delibera del Consiglio  di aumento delle aliquote base dell’I.M.U; 

 la delibera del Consiglio di aumento o diminuzione dell’aliquota base della TASI;  

 la 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 2014, le tariffe, le aliquote 

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali 

e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, legge 133/2008); 

 piano triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese (art. 2 commi 594 e 599 legge 

244/2007); 

 programma relativo ai limiti di spesa ed agli incarichi di collaborazione autonoma (art. 46, 

comma 2 e 3, legge 133/2008); 

      e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 elenco dei beni patrimoniali locati; 

 quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) 

relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e 

produttivi); 

 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio; 

 prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale 

e delle quote interessi; 
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VISTI 

 

 le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel; 

 lo statuto dell’Ente; 

 

ho 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. 

 

CONTROLLO SULLA PROGRAMMAZIONE  
 

La corretta applicazione della funzione politico-amministrativa risiede nel rispetto di un percorso che 

parte dal programma amministrativo del Sindaco, transita attraverso le linee programmatiche 

comunicate all’Organo Consiliare, trova esplicazione nel piano generale di sviluppo dell’Ente, si sostanzia 

nei vari documenti della programmazione annuale e triennale. 

Gli utilizzatori del sistema di bilancio, pertanto, debbono disporre delle informazioni necessarie per 

valutare gli impegni assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e il grado di mantenimento degli 

stessi. 

Al fine di consentire quanto appena evidenziati si passa alla verifica del controllo sulle fasi e sugli atti 

di programmazione ovvero ai controlli sulla conformità, attendibilità, coerenza e congruità degli atti di 

programmazione. 

 

La programmazione è articolata nelle seguenti fasi ed atti: 

 

A. PROGRAMMA DI MANDATO; 

 

B. PIANO GENERALE DI SVILUPPO; 

 

C. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE  

o bilancio pluriennale 

o relazione previsionale e programmatica; 

o programma triennale dei lavori pubblici 

o programma triennale del fabbisogno di personale 

o piano triennale di contenimento delle spese 

 

D. PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

o Bilancio annuale di previsione; 

o Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 

o Elenco annuale dei lavori pubblici 

o Programma degli incarichi e delle collaborazioni autonome 

o Piano esecutivo di gestione  

 

 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Come indicato nel documento finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali, occorre 

assicurare un nesso logico e conseguente fra pianificazione, programmazione e previsione. L’organo di 

revisione è tenuto a verificare il rispetto del principio di coerenza interna. 
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VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA 

 

Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro 

coerenza con le previsioni 

 

 

 

A. PROGRAMMA DI MANDATO  
 

Il programma di mandato previsto dall’art. 46 del Tuel, è un atto di programmazione strategica di lungo 

periodo nel quale sono contenuti gli indirizzi e gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire e si 

sostanziano nei seguenti punti: 

 

o Integrazione delle opere di prevenzione dei dissesti idrogeologici; 

o Pulizia e sghiaiamento dei corsi d’acqua; 

o Migliorare tutte le attività specifiche per anziani e giovani; 

o Riproposizione del minicentro estivo 

o Ottenere la totale copertura della rete telefonica mobile 

o Promozione e valorizzazione delle attività culturali e dei beni storici 

o Promozione del progetto Arcobaleno 

o Promozione della vaccinazione gratuita contro la TBE 

o Completamento di alcune opere di arredo urbano 

 

 

Controlli: il sottoscritto ha provveduto verificare che il programma di mandato: 

 

o Illustri gli obiettivi politici del programma elettorale; 

o Individui in maniera concreta le iniziative e le azioni da intraprendere nel corso del 

mandato ; 

 

 

 

B. PIANO GENERALE DI SVILUPPO  
 

Il piano generale di sviluppo (obbligatorio ai sensi dell’art 13 D.lgs 170/2006 e dell’art. 165, comma 7 

Tuel) è il documento che ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione in un’unica 

cornice, all’interno della quale vengono illustrati gli obiettivi strategici e le azioni da intraprendere. Si 

tratta di un documento di programmazione a valenza generale poiché abbraccia tutta l’attività dell’ente 

e rappresenta il disegno dell’ipotesi di sviluppo desiderato dall’amministrazione per la propria comunità, 

rendendo espliciti gli obiettivi di mandato . 

 

il sottoscritto ha provveduto verificare che il piano generale di sviluppo non è stato deliberato dal 

Consiglio precedentemente al primo bilancio annuale del mandato; 

 

Parere : il sottoscritto segnala la necessità di adottare il piano di generale di sviluppo. 
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C. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE  
 

 

BILANCIO PLURIENNALE 
 

Il bilancio pluriennale è il documento contabile nel quale vengono indicate le previsioni di natura 

finanziaria riferite all’arco temporale di un triennio. Esso rappresenta la proiezione pluriennale delle 

spese finalizzate alla realizzazione dei programmi e delle entrate atte a garantire la copertura delle 

spese previste nel triennio. 

 

 

 

Le previsioni pluriennali 2014-2016 suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 

  
Previsione                 

2014

Previsione                 

2015

Previsione                 

2016
Totale triennio

Titolo I 113.585,00 125.085,00 124.585,00 363.255,00

Titolo II 353.322,00 340.821,00 340.821,00 1.034.964,00

Titolo III 188.562,00 180.197,00 177.784,00 546.543,00

Titolo IV 34.100,00 41.920,00 6.159,00 82.179,00

Titolo V 140.000,00 140.000,00

Somma 829.569,00 688.023,00 649.349,00 2.166.941,00

Avanzo applicato

Totale 829.569,00 688.023,00 649.349,00 2.166.941,00

113585
Previsione                 

2015

Previsione                 

2016
Totale triennio

Titolo I 598.640,00 561.613,00 563.363,00 1.723.616,00

Titolo II 7.200,00 6.400,00 6.159,00 19.759,00

Titolo III 175.160,00 34.190,00 32.440,00 241.790,00

Somma 781.000,00 602.203,00 601.962,00 1.985.165,00

Disavanzo presunto 48.569,00 85.820,00 47.387,00 181.776,00

Totale 829.569,00 688.023,00 649.349,00 2.166.941,00

Entrate

Spese

 
 

 

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

2014

Previsioni                          

2015

Previsioni                          

2016

Personale 195.028,00 170.500,00 170.500,00

Acquisto di beni di consumo e materie prime 111.775,00 149.611,00 146.609,00

Prestazioni di servizi 153.344,00 105.094,00 105.094,00

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti 60.335,00 58.350,00 58.350,00

Interessi passivi e oneri finanziari 14.158,00 13.658,00 13.410,00

Imposte e tasse 22.500,00 21.900,00 21.900,00

Oneri straordinari della gestione corrente 38.000,00 39.000,00 44.000,00

Ammortamenti di esercizio

Fondo svalutazione crediti

Fondo di riserva 3.500,00 3.500,00 3.500,00

598.640,00 561.613,00 563.363,00

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti
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Gli investimenti programmati nel pluriennale risultano così finanziati: 

 

Coperture finanziarie degli investimenti programmati

Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale triennio

Titolo IV

Alienazione di beni 34.100,00 41.920,00 6.159,00 82.179,00

Trasferimenti c/capitale Stato

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici

Trasferimenti da altri soggetti

Totale 34.100,00 41.920,00 6.159,00 82.179,00

Titolo V

Finanziamenti a breve termine

Assunzione di mutui e altri prestiti

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale

Avanzo di amministrazione

Totale 34.100,00 41.920,00 6.159,00 82.179,00

Risorse correnti destinate ad investimento

 

 

 

Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale 
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Previsioni 2015 Previsioni 2016

Entrate titolo I 125.085,00 124.585,00

Entrate titolo II 340.821,00 340.821,00

Entrate titolo III 180.197,00 177.784,00

(A) Totale titoli (I+II+III) 646.103,00 643.190,00

(B) Spese titolo I 561.613,00 563.363,00

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 34.190,00 32.440,00

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) 50.300,00 47.387,00

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente 

[eventuale]

(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui: 0,00 0,00

-contributo per permessi di costruire

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

- altre entrate (specificare)

(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui: 0,00 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada

- altre entrate (specificare)

(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale

50.300,00 47.387,00

previsioni 2015 previsioni 2016

Entrate titolo IV 41.920,00 6.159,00

Entrate titolo V **
(M) Totale titoli (IV+V) 41.920,00 6.159,00

(N) Spese titolo II 6.400,00 6.159,00

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

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto 

capitale [eventuale]

35.520,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

 

Le differenze positive di parte corrente e parte capitale per gli anni 2015 e successivi verranno 

destinati alla copertura del disavanzo di amministrazione emerso nel consuntivo 2013. 

 

 

 

Controlli:  il sottoscritto ha provveduto verificare che il bilancio pluriennale: 

 

o Tiene conto delle linee programmatiche 

o Tiene conto delle previsioni contenute nel programma triennale dei lavori pubblici; 

o Tiene conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale; 

o Tiene conto del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

o 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.  
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o 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. 

o Il bilancio pluriennale è coerente col piano di riequilibrio finanziario presentato 

dall’ente a copertura del disavanzo dia amministrazione evidenziato nel consuntivo 

2013. 

 

 

Parere : il sottoscritto esprime giudizio di congruità coerenze ed attendibilità delle previsioni. 

 

 

 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
 

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo contiene l'illustrazione 

della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale 

conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità 

dell'Ente, e in particolare se: 

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

- ricognizione delle caratteristiche generali; 

- individuazione degli obiettivi; 

- valutazione delle risorse; 

- scelta delle opzioni; 

- individuazione e redazione dei programmi e progetti; 

b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello dell’economicità esprimendo una valutazione 

delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi; 

c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le 

fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;                                    

d) per la spesa è redatta per programmi, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, 

quella di  sviluppo e quella di investimento; 

e) ciascun programma contiene: 

- le scelte adottate e le finalità da conseguire, 

- le risorse umane da utilizzare, 

- le risorse strumentali da utilizzare;                                    

f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali  progetti attribuendo loro gli obiettivi 

generali e le necessarie risorse; 

g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che s’intende 

conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni 

annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con : 

- le linee programmatiche di mandato; 

- il piano generale di sviluppo dell’Ente; 

- gli strumenti urbanistici e relativi piani d’attuazione; 

- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici; 

- la programmazione del fabbisogno di personale; 

h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non 

ancora, in tutto o in parte realizzati; 
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i) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai 

piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;   

 

Parere : il sottoscritto sulla base della documentazione analizzata e delle notizie ed informazioni 

fornite dagli amministratori e dal responsabile finanziario dell’Ente, 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 (piano generale 

di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, 

programmazione fabbisogno del personale ecc.) e pertanto esprime giudizio di congruità 

coerenze ed attendibilità delle previsioni, dei programmi e dei progetti. 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 

o Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, è stato adottato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 65. del 20/06/2014 ed allegato alla documentazione di bilancio. Gli 

importi inclusi nello schema, trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale 

e nella competenza degli esercizi pregressi. Trattandosi di programmazione di settore è 

coerente con il piano generale di sviluppo dell’Ente. 

o Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici  è stato redatto conformemente 

alle indicazioni e agli schemi previsti dalla LR n. 14 del 31.05.2002. 

o La programmazione triennale da evidenza della stima sommaria dei costi ed accantonamenti per: 

 Accordi bonari: 

 Esecuzione lavori urgenti 

 Oneri per indagini  e studi 

o la programmazione triennale da evidenza dei mezzi finanziari da reperire; 

o Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere  trasmesso all’Osservatorio dei 

Lavori Pubblici. 

o In merito, il sottoscritto richiama la necessità che, in previsione di una sempre maggiore 

difficoltà a reperire risorse da destinare a spesa di investimento, si proceda, già in sede di 

pianificazione, all’individuazione degli interventi ritenuti strategici per l’Ente, individuando 

altresì le priorità da seguire nell’attuazione del programma . 

 

Parere : il sottoscritto sulla base della documentazione analizzata e delle notizie ed informazioni 

fornite dagli amministratori e dal responsabile finanziario dell’Ente, ritiene che gli 

obiettivi indicati nel programma  siano coerenti con gli strumenti di programmazione di 

mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore e 

pertanto esprime giudizio di congruità coerenze ed attendibilità delle previsioni, dei 

programmi e dei progetti. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 

L’Ente è tenuto alla programmazione triennale del fabbisogno del personale (costituisce allegato 

obbligatorio alla relazione previsionale e programmatica), al fine di assicurare la funzionalità e 

l’ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità 

finanziarie e di bilancio. 



 
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014       Pag. 11 

La programmazione del fabbisogno di personale è stata  approvata con specifico atto n  62 

del06/06/2014 ed è allegata ai documenti di bilancio. 

 

 Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell’Ente. 

 

In particolare si segnala che l’attuale pianta organica prevede una dotazione di n. 5 persone. 

 

Controlli:  il sottoscritto ha provveduto verificare che la relazione triennale: 
 

o Tiene conto che dal 01.01.2011 sino al 31.12.2014 l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate al trattamento accessorio del personale (fondo) non può superare 

il corrispondente importo del 2010; 

 

Parere : il sottoscritto sulla base della documentazione analizzata e delle notizie ed informazioni 

fornite dagli amministratori e dal responsabile finanziario dell’Ente, ritiene che gli 

obiettivi indicati nella relazione triennale siano coerenti con gli strumenti di 

programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione 

di settore e pertanto esprime giudizio di congruità coerenze ed attendibilità delle 

previsioni, dei programmi e dei progetti. 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 
 

Oltre a quanto previsto dal Tuel, la legge finanziaria 2008 prevede l’obbligo per le amministrazioni 

locali di adottare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate  razionalizzare l’utilizzo delle 

dotazioni strumentali (dotazione strumentali anche informatiche, autovetture di servizio, beni 

immobili). 

 

Controlli:  il sottoscritto ha provveduto verificare che la relazione triennale: 
 

o Sia stata predisposta 

 

 

Parere : il sottoscritto sulla base della documentazione analizzata e delle notizie ed informazioni 

fornite dagli amministratori e dal responsabile finanziario dell’Ente, ritiene che gli 

obiettivi indicati nella relazione triennale siano coerenti con gli strumenti di 

programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione 

di settore e pertanto esprime giudizio di congruità coerenze ed attendibilità delle 

previsioni, dei programmi e dei progetti. 
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D. PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 
 

 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI  

 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014 

 

Il bilancio annuale è il documento contabile nel quale sono indicate le previsioni di natura finanziaria 

riferite al primo anno nell’arco temporale considerato nella relazione previsionale e programmatica. 

Esso rappresenta la proiezione annuale delle spese finalizzate alla realizzazione dei programmi e degli 

investimenti programmati dall’amministrazione e delle entrate atte a garantire la copertura delle spese 

innanzi citate.  

Preliminarmente alla verifica del bilancio di previsione il sottoscritto ha provveduto alla verifica di 

alcuni atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione ed in particolare: 

 

Controlli:  il sottoscritto ha provveduto verificare quanto segue: 

 

1. Nel corso dell’esercizio 2013, non è stato applicato al bilancio dì esercizio alcun avanzo 

in quanto il rendiconto 2013 chiude con un disavanzo da riequilibrare di euro 

444.575,05 

 

2. Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e 

finanziare. 

 

3. Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili al cui 

finanziamento l’Ente intende provvedere 

 

 

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

 

 
disponibilità anticipazioni

Anno 2011 111.573,00                              

Anno 2012 60.299,44                                       

Anno 2013 13.483,59                                       
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 BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2014 
 

Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 
 

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

competenza 2014, il principio del pareggio finanziario e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi 

per conto terzi. 

 

 

 

Quadro generale riassuntivo
Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie    113.585,00            Titolo I: Spese correnti 598.640,00        

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di 

altri enti pubblici 

353.322,00           

Titolo III: Entrate extratributarie 188.562,00           

655.469,00       598.640,00     

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e 

da riscossioni di crediti
34.100,00             Titolo II: Spese in conto capitale 7.200,00            

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti
140.000,00           

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti
175.160,00         

174.100,00       182.360,00     

Titolo VI: Entrate da servizi per 

conto di terzi
113.900,00            

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
113.900,00         

Totale 943.469,00       Totale 894.900,00     

48.569,00          

943.469,00       943.469,00     

PARTE CORRENTE

PARTE CONTO CAPITALE

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Disavanzo di amministrazione  

presunto

Copertura disavanzo 

amministrazione 2013
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Verifica dell’equilibrio di parte corrente ed in conto capitale 
 

L’equilibrio corrente è assicurato come segue: 

 

CONSUNTIVO 2013 PREVISIONI 2013 PREVISIONI 2014

definitive

Entrate titolo I 58.054,11 89.900,00 113.585,00

Entrate titolo II 313.251,82 384.073,38 353.322,00

Entrate titolo III 184.887,53 166.386,88 188.562,00

(A) Totale titoli (I+II+III) 556.193,46 640.360,26 655.469,00

(B) Spese titolo I 516.022,35 606.965,26 598.640,00

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 31.752,00 33.395,00 35.160,00

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) 8.419,11 0,00 21.669,00

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente [eventuale]

(F)
Entrate diverse destinate a spese correnti di 

cui:
0,00 0,00 0,00

-contributo per permessi di costruire

-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali

- altre entrate (specificare)

(G)
Entrate correnti destinate a spese di 

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

-proventi da sanzioni per violazioni al codice 

della strada

- altre entrate (specificare)

(H)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale

8.419,11 0,00 21.669,00

Consuntivo 2012 Previsioni 2013 Preventivo 2014

definitive

Entrate titolo IV 127.902,47 120.590,00 34.100,00

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

(M) Totale titoli (IV+V) 127.902,47 120.590,00 34.100,00

(N) Spese titolo II 125.144,91 32.798,00 7.200,00

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

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale [eventuale]

2.757,56 87.792,00 26.900,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
 

Il saldo positivo della gestione corrente e di conto capitale del 2014 pari ad euro 48.569 verrà 

utilizzato per la copertura del disavanzo di amministrazione emerso dal consuntivo 2013, come 

evidenziato nel piano pluriennale di riequilibrio presentato dall’ente. 
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Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente 

Per assicurare l’equilibrio di bilancio nel tempo occorre che il saldo positivo fra entrate e spese di 

questa tipologia sia destinato a spese d’investimento. La situazione corrente dell’esercizio 2014 non è 

influenzata da entrate e spese aventi carattere di eccezionalità.  
 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo previsione previsione previsione

-              -            -            861.285,28  570.716,68  620.140,39  655.469,00  646.103,00  643.190,00  MEDIA

variazione #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -34% 9% 6% -1% 0% -4%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo assestato previsione previsione previsione

819.557,09  517.847,93  580.616,50  598.640,00  561.613,00  563.363,00  MEDIA

variazione #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -37% 12% 3% -6% 0% -5%

ENTRATE  CORRENTI

SPESE  CORRENTI

 

 

Verifica equilibrio di competenza 

 

 

 
2012 2013 2014

Consuntivo Consuntivo Previsione

Titolo I Entrate tributarie 58.054 87.942 113.585

Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti 327.775 380.116 353.322

Titolo III Entrate extratributarie 184.888 152.383 188.562

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 127.902 20.050 34.100

698.619 640.490 689.569

Titolo I Spese correnti 517.848 580.617 598.640

Titolo II Spese in c/capitale 2.758 0 7.200

520.605 580.617 605.840

178.014 59.874 83.729

178.014 59.874 83.729

Titolo III Rimborso di prestiti 31.752 33.395 35.160

146.261 26.479 48.569

Titolo V Entrate da prestiti (+) 0 0

146.261 26.479 48.569

indebitamento netto se E < S; accreditamento netto se E>S

Fabbisogno di competenza se E < S

Avanzo  di competenza   

TOT entrate finali acquisite da impegnare

TOT spese finali  per servizi e investimenti

indebitamento netto se E < S; accreditamento netto se E>S

Avanzo di amministrazione applicato   (+)

 
 

 

 

Verifica dell’equilibrio di parte capitale 
 

Nel corso dell’esercizio 2014 non vi sono previsioni di investimenti in conto capitale. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 

PER L’ANNO 2014 

 

Le previsioni delle entrate e delle spese, suddivise per titoli, presentano le seguenti variazioni rispetto 

alle previsioni definitive 2013 ed al rendiconto 2012: 

 

Entrate
Rendiconto                                               

2012

Previsioni                            

definitive                        

esercizio                                         

2013

Bilancio                      

di previsione           

2014

Titolo I

Entrate tributarie

Titolo II

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Titolo III

Entrate extratributarie

Titolo IV

Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale 

e da riscossioni di crediti

Titolo V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi

Totale 754.644,77 1.093.350,26 943.469,00

Avanzo applicato

Totale entrate 754.644,77 1.093.350,26 943.469,00

Spese
Rendiconto                                               

2012

Previsioni                            

definitive                        

esercizio                                         

2013

Bilancio                      

di previsione           

2014

Disavanzo applicato 87.792,00 48.569,00

Titolo I

Spese correnti

Titolo II

Spese in conto capitale

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti

Titolo IV

Spese per servizi per conto terzi

Totale spese 744.868,39 1.093.350,26 943.469,00

58.054,11

313.251,82

215.000,00

117.400,00

184.887,53

127.902,47

70.548,84

89.900,00

384.073,38

113.585,00

353.322,00

188.562,00

34.100,00

166.386,88

120.590,00

516.022,35

125.144,91

31.752,29

71.948,84

140.000,00

113.900,00

248.395,00 175.160,00

117.400,00 113.900,00

606.965,26 598.640,00

32.798,00 7.200,00
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Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2014 

sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate. 

 

 

ENTRATE 
 

TITOLO I  -  ENTRATE TRIBUTARIE 

Le previsione di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 

2013 ed al rendiconto 2012: 

rendiconto 2012

Previsioni                                  

definitive                                 

esercizio

Bilancio                                                   

di                                                 

previsione

accertato 2013 2014

IMU 23.055,15 43.980,00 63.600,00
IMU rimborso per abitazi principale 0,00 0,00 0,00
ICI /IMU recupero evasione 0,00 0,00 0,00
Imposta di scopo 0,00 0,00 0,00
Imposta comunale sulla pubblicità 132,50 100,00 100,00
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 4.500,00 2.500,00 2.500,00
Addizionale I.R.P.E.F. 0,00 0,00 0,00
Imposta soggiorno 0,00 0,00 0,00
Compartecipazione I.R.P.E.F. 0,00 0,00 0,00
Altre imposte 2.016,46 1.500,00 1.500,00

Categoria 1: Imposte (A) 29.704,11 48.080,00 67.700,00

Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche 0,00 0,00 0,00
Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00
Tassa rifiuti solidi urbani 28.350,00 0,00 0,00
TARES 0,00 41.820,00
Recupero evasione rifiuti 0,00 0,00 0,00
TARI 0,00 0,00 38.985,00
TASI 0,00 0,00 6.900,00
Altre tasse 0,00 0,00 0,00

Categoria 2: Tasse (B) 28.350,00 41.820,00 45.885,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00
Fondo sperimentale riequilibrio 0,00 0,00 0,00
Fondo solidarietà comunale 0,00 0,00 0,00
Altri tributi propri 0,00 0,00 0,00

Categoria 3: Tributi speciali ed

altre entrate tributarie proprie ( C )

Totale entrate tributarie (A+B+C) 58.054,11 89.900,00 113.585,00

0,000,00 0,00

 
 

 

E’ stata verificata l’iscrizione in bilancio dei tributi obbligatori. 
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IMU 

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2014 e sulla base del regolamento del 

tributo è stato previsto in €  63.600,00.,. 

 
Imposta comunale sulla pubblicità 

La previsione per l’imposta sulla pubblicità, stimata in €  100,00 è stata determinata sulla base delle 

tariffe deliberate ai sensi del d.lgs. n. 507/93 e tenendo conto dell’abolizione dell’imposta sulle insegne 

di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati disposta dall’articolo 10 della legge finanziaria 2002 n. 

448 aumentando, di conseguenza, per il minor gettito i trasferimenti erariali. 

 

Addizionale comunale I.R.P.E.F. 

L’Ente,  in ossequio a quanto previsto dal piano di riequilibrio finanziario approvato dall’ente provvederà 

all’applicazione dell’addizionale irpef a decorrere dall’esercizio 2015. 

 

 

TARI  

L’ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 38.985,00 per la tassa 

sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2011. 

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 sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.   

 

 

TASI  

L’ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 6.900,00 per il tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 147/2011. 

La disciplina dell´applicazione del tributo o sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.   

L’aliquota massima stabilita per l’anno 2014 non supera il 2,5 per mille. 

 
 

Contributo per permesso di costruire 

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

dell’attuazione dei piani pluriennali  e delle convenzioni  urbanistiche attivabili nel corso del 2014. 

La previsione per l’esercizio 2014, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione definitiva 

2012 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti: 

accertamento 2011 accertamento 2012

previsione 

definitiva 2013 Previsione 2014

1000%  
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Le risorse da permesso di costruire affluiscono tutte al titolo IV dell’entrata 

 

 

 

La destinazione del contributo al finanziamento di spesa corrente risulta come segue: 

 

anno Euro

quota % a 

manutenzione 

ordinaria

2011

2012

2013

2014 1.000,00                        100%

2015 1.000,00                        100%

2016 1.000,00                        100%

    Totale 2.000,00              
 

 

 

 

 

TITOLO II  -  ENTRATE DA TRASFERIMENTI 

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

definitive 2013 ed al rendiconto 2012: 

 

Rendiconto 

2012

Previsioni 

definitive

Bilancio di 

previsione

accertato 2013 2014

Categoria 1° : Contributi e trasferimenti

correnti dallo Stato

Categoria 2° : Contributi e trasferimenti

correnti dalla Regione

Categoria 3° : Contributi e trasferimenti

dalla Regione per funzioni delegate

Categoria 4° : Contributi e trasferimenti da

parte di organismi comunitari e internaz.

Categoria 5° : Contributi e trasferimenti

correnti da altri enti del settore pubblico

Totale 313.251,82 384.973,38 353.322,00

50.300,00

10.000,004.644,75 10.281,00

1.400,00 49.876,00

7.485,00

299.722,19 315.650,00 285.537,00

7.484,88 9.166,38
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TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero 

dell’Interno (o di altre fonti) ed è iscritto al netto della riduzione per attribuzione della 

compartecipazione all’Irpef iscritta al titolo I.                                    

 

Sono previsti i trasferimenti dello Stato per il segretario comunale ed i servizi minimi indivisibili. 

 

 

 

 

CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 

Si prende atto che l’Ente ha compilato la tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro 

analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta 

secondo le norme regionali ai sensi dell’articolo 165, punto 12, del Tuel. 

 

Si riporta di seguito un riepilogo dei contributi riferiti ai principali servizi delegati dalla Regione: 

 

 

Rendiconto
Previsioni                                                               

definitive

Bilancio di 

previsione

SERVIZIO 2012 2013 2014

servizio assistenza alla persona 4.644,75 10.281,00 10.000,00

Totale 4.644,75 10.281,00 10.000,00
 

 

 

 

 

TITOLO III  -  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Le previsioni di entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni 

definitive 2012 ed al rendiconto 2011: 
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Rendiconto 

2012

Previsioni 

definitive

Bilancio di 

previsione

accertato 2013 2014

2.998,09 10.715,00 11.715,00

164.268,90 93.352,68 113.247,00

79,60 100,00 100,00

17.540,94 62.219,20 63.500,00

184.887,53 166.386,88 188.562,00

Categoria 5° : Proventi diversi

Totale

Categoria 1° : Proventi dei servizi pubblici

Categoria 2° : Proventi di beni dell'ente

Categoria 3° : Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 4° : Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividenti di 

società

 

 

Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici 

Si riporta di seguito un 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. 

 

Entrate/proventi  

prev. 2014     (A)

Spese/costi   

prev. 2014     

(B)

 %                                   

di copertura 2013      

(A/B)

Asilo nido  #VALORE!

Impianti sportivi #DIV/0!

Mattatoi pubblici #DIV/0!

Mense scolastiche 3500,00 -                       

Stabilimenti balneari #DIV/0!

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 500,00 8300,00 0,06                     

Uso di locali adibiti a riunioni 100,00 2400,00 0,04                     

Trasporti scolastici 9000,00 -                       

totale 600,00         23.200,00    0,025862069

Servizi a domanda individuale

 

 

 

Entrate/proventi  

prev. 2013     (A)

Spese/costi   prev. 

2013     (B)

 %                                   

di copertura 

2013      (A/B)

Acquedotto

Fognatura e depurazione

Nettezza urbana 38985,00 38985,00 1,00

Altri servizi

TOTALE 38985,00 38985,00

Servizi indispensabili
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Categoria 2°: Proventi di beni dell’Ente 

Sono state verificate le entrate relative alle rendite del patrimonio comunale sulla base dell’inventario 

e si osserva: 

 che i proventi sono adeguati, rispetto alla tipologia del mercato di Dogna; stante la situazione di 

disavanzo amministrativo dell’ente si suggerisce l’opportunità di valutare una rivisitazione dei canoni 

di locazione degli immobili dell’ente; 

 

 

 

Categoria 5°: Proventi diversi 

In merito alla previsione di € 63.500,00 si segnala che la posta in esame evidenzia la previsione di 

entrata connessa alla valorizzazione del patrimonio forestale dell’ente come evidenziato dai piani di 

valorizzazione economica del patrimonio boschivo dell’ente. 

 

TITOLO IV e V -  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Le previsioni di entrate da destinare al finanziamento del titolo II della spesa sono le seguenti: 

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti
Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali 34.100,00

Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato

Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione

Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Categoria 6: Riscossione di crediti

Totale 34.100,00

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 2: Finanziamenti a breve termine

Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti

Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari

Totale  

  (+) Avanzo di amministrazione presunto 2010

  (+) Risorse correnti destinate a investimenti

  (-) proventi da destinare all'estinzione anticipata di mutui

  (-) Proventi da alienazione di beni destinati alla copertura di debiti fuori bilancio

  (-) Altro ……

Totale risorse da destinare al titolo II 34.100,00

Titolo II - Spese in conto capitale
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La verifica dell’equilibrio della situazione in conto capitale risulta dal seguente prospetto: 

 
Titolo IV 20.050,00                  34.100,00          

Titolo V (cat 2-3-4)

Totale titoli IV e V (A) 20.050,00                  34.100,00          

SPESE Titolo II (B)

Saldo situazione conto capitale (A-B) 20.050,00                  34.100,00          

Copertura o utilizzo differenza

1)

2)

3)

4)

5)

 
  

 

 

 

SPESE 
 

 

TITOLO I  -  SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del 

rendiconto 2012 e con le previsioni dell’esercizio 2014 definitive, è il seguente: 
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Rendiconto                     

2012

rendiconto 

2013

Bilancio di             

previsione                                              

2014

Incremento %             

2013/2014

01 - Personale 179.879,00 188.256,71 195.028,00 4%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 122.800,52 114.725,63 111.775,00 -3%

03 - Prestazioni di servizi 97.550,99 114.913,26 153.344,00 33%

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

05 - Trasferimenti 57.756,29 104.771,05 60.335,00 -42%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 17.659,54 15.715,31 14.158,00 -10%

07 - Imposte e tasse 42.201,59 36.100,91 22.500,00 -38%

08 - Oneri straordinari gestione corr. 6.133,63 38.000,00 520%

09 - Ammortamenti di esercizio #DIV/0!

10 - Fondo svalutazione crediti #DIV/0!

11 - Fondo di riserva 3.500,00 #DIV/0!

517.847,93 580.616,50 598.640,00 3%

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti

 

 

Spese per il personale 

 

Il costo del personale previsto per l’esercizio 2014, riferito a n. 5 dipendenti, pari a €  195.028,00. 

tiene conto: 

 Dei vincoli disposti sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

 Dei vincoli disposti 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; 

 del fondo di cui all’articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e 

alla produttività; 

 degli oneri relativi alla contrattazione decentrata. 
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cap descrizione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014PREV

50  stipendi area amministrativa 69.719,51                64.206,06                63.000,00                61.500,00               83.000,00                82.500,00                82.000,00                

52  fondo segretario 2.920,21                  -                           1.834,44                  1.803,45                 4.500,00                  -                           -                           

55/1  contributi area amministrativa 19.677,02                20.792,69                22.936,11                17.900,00               22.774,53                23.500,00                23.500,00                

57  fondo produttività 2.195,93                  1.157,63                  2.601,90                  1.291,14                 -                          12.342,00                17.531,00                

58  retribuzione di posizione 8.291,04                  5.169,81                  19.000,00                19.777,12               -                          -                           -                           

63  buoni mensa -                           -                          -                          

65  missioni 989,64                     917,33                     970,91                     790,66                    851,89                     3.800,00                  1.000,00                  

69  indennità maneggio valori 619,75                     619,75                     620,00                     

135  rogito 4.584,89                  4.125,28                  1.451,14                  2.300,00                 -                          3.200,00                  3.200,00                  

270  stipendi area tecnica 32.987,12                29.944,84                31.749,65                30.000,00               31.099,74                26.000,00                28.500,00                

275/1  oneri riflessi area tecnica 11.792,25                10.472,02                9.644,78                  9.500,00                 8.749,87                  9.500,00                  9.500,00                  

285  missioni 303,82                     251,48                     201,03                     228,17                    329,69                     340,00                     

310  merloni -                           -                          -                         -                          1.500,00                  

2355  stipendi area manutentiva 23.724,17                20.748,49                21.000,00                20.000,00               21.106,29                19.914,71                20.500,00                

2360/1  oneri riflessi area tecnica 7.368,96                  6.709,00                  7.063,05                  6.500,00                 7.466,99                  7.500,00                  7.457,00                  

TOTALE INTERVENTO 01 (A) 185.174,31              165.114,38              182.073,01              171.590,54             179.879,00              188.256,71              195.028,00              

103  irap area amministrativa 6.310,26                  6.714,01                  7.339,12                  6.604,02                 7.071,82                  6.736,75                  7.000,00                  

104  irap area tecnica 3.455,98                  3.329,93                  3.018,28                  2.724,67                 2.504,23                  2.614,77                  3.000,00                  

105  irap area manutentiva 2.092,97                  1.852,76                  1.875,63                  2.063,14                 2.137,21                  1.776,16                  2.500,00                  

251  Quota compartecipazione Vigile 3.000,00                  -                           3.000,00                  3.000,00                 3.000,00                  -                           -                           

252

 Quota compartecipazione 

segretario 22.000,00                14.616,00                9.617,00                  16.000,00               16.000,00                13.500,00                10.500,00                

265  Spese lavoro iterinale 59.999,36                58.835,70                56.922,58                47.412,14               25.623,88                -                           -                           

2365  Cantieri lavoro 4.887,70                  6.000,00                  

2370  Lavori socialmente utili 13.139,58                -                          -                         1.825,58                  

268  Spese per collaborazioni esterne -                           4.800,00                  4.800,00                  3.000,00                 1.000,00                  

2380  f.do lavoro accessorio vaucher 13.320,00                5.000,00                  5.000,00                  

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 

(B) 96.858,57                103.287,98              86.572,61                80.803,97               72.482,72                34.515,38                34.000,00                

TOTALE SPESE PERSONALE (C 

= A+B) 282.032,88              268.402,36              268.645,62              252.394,51             252.361,72              222.772,09              229.028,00              

65  missioni 989,64                     917,33                     970,91                     790,66                    851,89                     3.800,00                  1.000,00                  

135  rogito 4.584,89                  4.125,28                  1.451,14                  2.300,00                 -                          3.200,00                  

285  missioni 303,82                     251,48                     201,03                     228,17                    329,69                     -                           340,00                     

310  merloni -                           -                           -                          -                         -                          -                           1.500,00                  

E 180

 rimborso regionale lavori 

socialmente utili 13.139,58                1.825,58                  

E 190  contributo cantieri lavoro 4.887,70                  6.000,00                  

E 760  rimborsi per spese elettorali 4.277,04                  3.359,00                  1.371,00                 

E 185

 rimborso spese lavoro accessorio 

vaucher -                           -                           -                          -                         13.320,00                5.000,00                  5.000,00                  

 rinnovi contrattuali 2.092,00                  2.092,00                  2.092,00                 2.092,00                  -                           -                           

TOTALE ELEMENTI NON 

CONTEGGIATI (D) 10.155,39                23.884,67                4.715,08                  6.781,83                 18.419,16                13.687,70                17.040,00                

COSTO PERSONALE DA 

PRENDERE A RIFERIMENTO (E=A-

D) 271.877,49              244.517,69              263.930,54              245.612,68             233.942,56              209.084,39              211.988,00              

Spese correnti ( F ) 642.535,62              577.586,00              593.716,00              819.557,00             517.847,00              580.616,50              598.640,00              

Rapporto spese personale - 

spese correnti (E/F) 42% 42% 44% 30% 45% 36% 35%

Numero dipendenti 4                              4                              4                              4                             5                              5                              5                              
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271.877,00    244.517,00      263.930,00   245.612,00   233.942,00    209.084,00   211.988,00     MEDIA
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La spesa di personale in rapporto agli abitanti ed ai dipendenti è così prevista: 

 

2012 2013 2014

Abitanti (A) 190 191 191

Dipendenti al 31.12 (ragguagliati ad anno)  (B) 5 5 5

Spesa del personale in Euro    ( C ) 233.942,56 209.084,39 211.988,00

Rapporto abitanti / dipendenti     (A/B) 38 38 38

Costo medio per dipendente          (C/B) 46.788,51 41.816,88 42.397,60

 
 

La spesa del personale risulta in diminuzione del 9% rispetto allo stesso valore del 2012, mentre risulta 

in aumento dell’1% rispetto al 2013. La verifica del dato avverrà in maniera puntuale in sede di 

consuntivo. 

 

 

 

 

Le risorse del fondo per la contrattazione integrativa nel 2014 sono le seguenti: 
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risorse stabili 20.919,71            16.918,74            4.000,97-              

risorse variabili 612,26                 612,26                 -                       

di cui all'art. 20 comma 5 CCRL 1.08.2002 -                       

Totale risorse previste nei CCLR 21.531,97            17.531,00            4.000,97-              

Riduzioni del fondo -                       

Altre risorse -                       

Somme non utilizzate orovenienti dall'anno precedente -                       

 RISORSE DEL FONDO 20142010 variazione

 

 

Destinazione delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa 

 

indennita di comparto 3.802,94            3.802,94            -                    

Indennità per lo svolgimento di attività disagiate e pericolose -                    

Progressioni economiche 6.467,37            6.467,37            -                    

Posizioni organizzative -                    

Produttività -                    

Altre indennità 5.100,44            9.101,41            4.000,97-           

Straordinari 2.160,25            2.160,25            -                    

TOTALE 17.531,00          21.531,97          4.000,97-           

 DESTINAZIONE FONDI 2014 2010 Variazione

 

 

 

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

 

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 ridotta rispetto alla previsione definitiva per l’anno 

2013 e  rispetto al rendiconto 2012. 

In particolare le previsioni per l’anno 2014 rispettano i seguenti limiti: 
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Rendiconto                     

2009

Riduzione 

disposta
limite

Bilancio di             

previsione                                              

2014

80%                      -   

80%                      -   

100%                      -   

50%                      -   

                      -   50%                      -   

20%                      -   

                -   Totale spese correnti

Studi e consulenze

Relazioni pubbliche, convegni mostre, 

pubblicità e rappresentanza

Sponsorizzazioni

Missioni

Formazione

Acquisto, manutenzione, noleggio esercizio 

autovetture

 

 
 
 
Trasferimenti 

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, l’incremento della spesa rispetto all’esercizio 

2013 è stato contenuto nella misura del …… %. 

 

Nella previsione dei trasferimenti ad enti è stata verificato il rispetto di quanto disposto dall’art.6, 

comma 2 del d.l. 78/2010, sulla partecipazione onorifica agli organi collegiali anche amministrativi ( 

escluso il rimborso spese ed eventuale gettone di presenza nel limite di 30 euro giornalieri). 

 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 14.158,00 è congrua sulla 

base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti 

contratti a tutto il 2012 e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel. 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile con 

il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel e dimostrato dal calcolo 

riportato nel seguente prospetto. 
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Verifica della capacità di indebitamento

2014 2015 2016

 Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012 (A) Euro 655.469,00 646.103,00 643.190,00

 Percentuale max ammessa (B) % 6% 4% 4%

 Limite di impegno di spesa per interessi passivi  [C = (A*B)] Euro 39.328,14 25.844,12 25.727,60

 Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti ( D ) Euro 14.158,00 13.658,00 13.410,00

 Contributi in conto interessi ( E ) Euro

 Interessi passivi netti (F = D - E) Euro 14.158,00 13.658,00 13.410,00

 Incidenza percentuale sulle entrate correnti (G = F/A) % 2,16% 2,11% 2,08%

 Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui (H = C - F) Euro 25.170,14 12.186,12 12.317,60
 

 

 

L’ indebitamento dell’Ente evidenzia la seguente evoluzione: 

 

residuo debito (A) 284.841,66            350.236,49          318.484,20          285.111,71          249.951,71         215.761,71         

nuovi prestiti (B) 88.528,57              

prestiti rimborsati (C ) 23.133,74              31.752,29            33.395,00            35.160,00            34190 32440

estinzioni anticipate (D)

altre variazioni +/- (E) 22,51

Totale fine anno (A+B-C-D +/- E) 350.236,49            318.484,20          285.111,71          249.951,71          215.761,71         183.321,71         

20162015anno 2011 2012 2013 2014

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

 250.000,00

 300.000,00

 350.000,00

 400.000,00

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

 

 
Nell’indebitamento sono compresi i prestiti ammortizzati direttamente dall’ente anche se assistiti da 

contributi a rimborso a carico di altri enti pubblici. Nell’indebitamento non sono compresi i mutui 

attivati dall’ente locale con ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi dell’art.1, comma 75 della 

legge 311/04. 

 

 

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

 

oneri finanziari al lordo di eventuali contributi (A) 17.274,99          17.274,99            1.418,00              13.658,00         13.410,00       

quota capitale al lordo di eventuali contributi (B) 31.752,29          33.395,00            35.160,00            34.190,00         32440

Totale lordo (A+B) 49.027,28          50.669,99            36.578,00            47.848,00         45.850,00       

Contributi totali (in conto interesse e/o capitale

Totale fine anno (A+B-C) 49.027,28          50.669,99            36.578,00            47.848,00         45.850,00       

2016anno 2012 2013 2014 2015

 

 

 

interessi al netto dei contributi (A) 17.274,99          17.274,99            14.158,00            13.658,00         13.410,00       

Entrate correnti (B) 583.232,00        861.284,42          583.232,00          583.232,00       583.232,00     

Rapporto indebitamento (A/B) 2,96% 2,01% 2,43% 2,34% 2,30%

20162012 2013 2014 2015

 
 

 

Anticipazioni di cassa 

E’ stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una 

previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme 

vigenti, come risulta dal seguente prospetto: 

Entrate correnti (Titolo I, II, III)  (A) Euro 655.469,00

Anticipazione di cassa  (B) Euro 140.000,00

Percentuale   (B/A) 21,36%
 

 

 

 

Ammortamenti 

L’Ente, avvalendosi della facoltà contenuta nell’art. 167, comma 1, del Tuel, ha ritenuto di NON 

prevedere le quote di ammortamento minime sui beni utilizzati, ai sensi degli artt. 167 e 229 del Tuel. 

 

Fondo svalutazione crediti 

L’art.6, comma 17 del d.l. 6/7/2012, n.95, convertito in legge 135/2012, ho posto l’obbligo di iscrivere in 

bilancio un fondo svalutazione crediti  di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I 

e III, aventi anzianità superiore a 5 anni. 
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Ante 2008

% 

svalutazion

e

Fondo 

svalutazione 

crediti

25%                      -   

25%                      -   

Totale 

Residui attivi titolo I

Residui attivi titolo III

 
 

 

L’ammontare del fondo è stato determinato in €  zero  

 

Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del tuel (non 

inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste) ed in 

quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari a 3.500,00 euro. 

 

 

Previsione 

2014
% fondo

Fondo riserva 

ordinario

Fondo riserva 

spese 

imprevedibili

       598.640,00 0,30%              897,96                    897,96 Totale Spese correnti

 

 

TITOLO II  -  SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare degli investimenti complessivi, pari a € zero, è pareggiato dalle entrate ad essi destinate 

nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. 

 

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2014 con indicazione della relativa 

copertura finanziaria prevista: 
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STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI 
 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati 

 

 

CONTRATTI DI LEASING 
 

L’Ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria: 

 

 

 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa prevista nel 2014 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 141 

della legge 24/12/2012 n.228. 

 

 

Limitazione acquisto autovetture 

 

La spesa prevista nel 2014 per acquisto autovetture rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 143 

della legge 24/12/2012 n.228. 

 

Limitazione acquisto immobili 

 

La spesa prevista negli anni 2013/2015 per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 

138 della legge 24/12/2012 n.228. 

 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

L’Articolo 158 del DL 112/2008 convertito nella L 133/2008, dispone che ciascun ente, per procedere 

al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, debba preventivamente provvedere a 

redigere un paino delle alienazioni  e valorizzazioni immobiliari, ovvero un elenco nel quale inserire i 

singoli beni immobili, non strumentali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

 

Controlli:  il sottoscritto ha provveduto verificare che: 
 

o L’Ente abbia provveduto ad effettuare una ricognizione dei beni immobili; 

o La giunta abbia approvato l’elenco dei beni oggetto di alienazione/valorizzazione 

o Tale delibera sia stata pubblicata all’Albo Pretorio; 

o L’indicazione del valore di alienazione sia supportata da apposita perizia redatta 

dall’Ufficio Tecnico o da perito esterno; 

 

 

Parere : il sottoscritto sulla base della documentazione analizzata e delle notizie ed informazioni 

fornite dagli amministratori e dal responsabile finanziario dell’Ente, ritiene che gli 

obiettivi indicati nel piano siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato 

(piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore e pertanto esprime 
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giudizio di congruità coerenze ed attendibilità delle previsioni, dei programmi e dei 

progetti. 

 

 

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME 

Lart. 3 comma 55 della Legge 244/2007 “Legge finanziaria 2008”, così come riformulato dal D.L.  

5/06/2008 n. 112, convertito in L. 6/08/2008 n. 133, e s.m.i. prevede che gli Enti locali possono 

stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo 

con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;  il comma 56 dello stesso 

art. 3 che prevede che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione venga fissato 

nel bilancio preventivo degli enti territoriali” 

 

Controlli:  il sottoscritto ha provveduto verificare che: 

 

o L’Ente abbia provveduto ad approvare il piano in esame; 

o L’ente abbia provveduto a stabilire l’importo massimo delle collaborazioni per l’anno  

 

 

Parere : il sottoscritto sulla base della documentazione analizzata e delle notizie ed informazioni 

fornite dagli amministratori e dal responsabile finanziario dell’Ente, ritiene che gli 

obiettivi indicati nel programma siano coerenti con gli strumenti di programmazione di 

mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore e 

pertanto esprime giudizio di congruità coerenze ed attendibilità delle previsioni, dei 

programmi e dei progetti. 

 

 

OSSERVAZIONI  

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

 

1. Verifica della coerenza interna 

Il sottoscritto 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 (piano 

generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, 

programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare 

ecc.). 

 

2. Verifica della coerenza esterna:  obiettivi di finanza pubblica  

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’Ente può conseguire negli anni 2014, 2015 e 

2016, gli obiettivi di contenimento della spesa del personale. 

 

 

3. Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014 
 

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:                                                              

 delle risultanze del rendiconto 2013;                             

 della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;                                             
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 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; 
 
 

 

 

4. 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. 

                 

5. 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 ed il piano 

generale di sviluppo dell’Ente. 

 

6. Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire. 

Tenuto conto che l’accertamento di tale particolare entrate dipende dalla richieste di costruire il 

cui andamento è influenzato dall’andamento del mercato immobiliare si ritiene necessario impegnare 

le spese corrispondenti solo al momento dell’accertamento della entrata. 

 

7. Riguardo alle società partecipate 

L’Ente deve dotarsi delle procedure di controllo previste nel disegno di legge sulla Carta delle 

Autonomie atte ad impostare e monitorare i processi decisionali in corso nelle società partecipate 

direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui sono stati affidati servizi e funzioni, al 

fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali, economiche e patrimoniali. 

 

8. Riguardo al sistema informativo contabile 

L’organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario 

che il sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti 

spese: 

 spese di personale come individuate dall’art. 1 comma 557 della legge 296/06, integrato dal 

comma 1, dell’art.76 della legge 133/08; 

 spese per incarichi di collaborazione ( art. 46 legge 133/08); 

 spese sottoposte ai limiti di cui all’art.6 del d.l. 78/2010; 

 spese sottoposte ai limiti dell’art. 1, commi 138, 141 e 143 della legge 228/2012.  

 

 
9. Riguardo alle delibere regolamentari e tariffarie relative ad entrate tributarie 

 

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di 

propria competenza in deroga all’art.1, comma 169 della legge 296/2006. 
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In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per 

ripristinare gli equilibri di parte capitale. 

 

10. Riguardo al rispetto dei vincoli e degli impegni assunti e connessi al piano di riequilibrio 

economico finanziario 

 

Come evidenziato nei paragrafi che precedono, il bilancio consuntivo 2013 ha certificato un disavanzo di 

amministrazione di euro di euro - 444.575,05.  Con delibera n. 119/2013 del 23.10.2013 la 

competente Corte dei Conti ha imposto all’Ente di adottare tutti i provvedimenti idonei a rimuovere le 

irregolarità e ripristinare gli equilibri di bilancio. In altre parole, l’Ente deve adottare un piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale.   

Alla data odierna la situazione dell’ente risulta così riassumibile: 

 La crisi dell’Ente è prevalentemente una crisi di liquidità che non consente allo stesso di 

programmare scelte di sviluppo e crescita; a tal proposito  si segnala che nel corso dell’esercizio 

2011, 2012 e 2013 l’Ente ha fatto ricorso all’anticipazione di cassa che alla data del 31.12.2013 

non è rientrata; 

 Vi è la necessità di provvedere al pagamento dei fornitori, coi quali l’Ente ha assunto delle 

obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

 L’attività di risanamento deve essere supportata da una scelta di contrazione dei costi 

dell’Ente, nonché da un costante monitoraggio delle capacità di riscossione. 

Le azioni proposte dall’Ente per pervenire al riequilibrio economico e finanziario del bilancio vertono sui 

seguenti punti: 

 

ENTRATE 

 incremento graduale della tassazione locale; 

 incremento di entrata dalla vendita dei boschi; 

 alienazione dei beni patrimoniali immobili disponibili  

 

SPESE 

 riduzione della spesa del personale 

 riduzione delle spese per prestazioni di servizi 

 riduzione della spesa per trasferimenti 

 

Il sottoscritto da atto che il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, tiene conto delle 

misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate. Dal punto di vista delle entrate il 

piano di riequilibrio prevede maggiori entrate di parte corrente per 13.000 (gestione boschi) che alla 

data attuale, stante le informazioni pervenute dagli addetti, evidenziano il rispetto della previsione; 

riduzione di spese di parte corrente per circa euro 8.669,00 evidenziate e recepite nel bilancio di 

previsione ed euro 26.900 di maggiori entrate di parte capitale (già realizzate alla data odierna per 

euro 13.00,00) 

 

Il sottoscritto da atto che il bilancio di previsione conformemente al piano di riequilibrio pluriennale ha 

previsto di porre in essere le seguenti misure: 

 possibilità di incrementare i tributi locali con l’impegno ad istituire, con decorrenza 2015, 

l’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0,6%.  

 non sono previste altre manovre nel settore dei tributi locali in quanto la Tares copre già il 

100% del costo del servizio;  

 non sussistono entrate da Tosap; 

 i servizi a domanda individuale sono di minima rilevanza. 
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 Incremento delle entrate connesse allo sfruttamento della risorsa boschiva (previsione di euro 

38.557,00 per il triennio 2014-2016) 

 Riduzione delle spese di personale; 

 Contenimento ed una riduzione delle spese per il funzionamento degli organi politici istituzionali, 

al fine di far compartecipare anche gli amministratori alla manovra di riequilibrio dei conti 

dell’Ente. 

 

In merito a questi ultimi due punti previsti dal piano di risanamento, il sottoscritto evidenzia che il 

bilancio di previsione 2014-2016 prevede una riduzione delle spese in esame ma, alla data odierna, 

l’amministrazione non ha ancora posto in essere alcun provvedimento amministrativo volto a perseguire 

tale obiettivo.  

 

 

RILIEVI E SUGGERIMENTI  

 In considerazione delle modeste entrate proprie dell’Ente, sulla base degli impegni assunti, per 

quanto possibile, un contenimento delle spese correnti. Stante la mancanza di opere pubbliche, il 

ridotto carico di lavoro del personale dipendente, in attuazione di quanto previsto nelpiano di 

riequilibrio pluriennale, si segnala la necessità di addivenire ad una riorganizzazione dei carichi di 

lavoro del personale, con rivisitazione della pianta organica e diminuzione conseguente delle spese 

del personale (si valuti la possibilità di utilizzare parte del personale in convenzione con altri 

comuni/enti limitrofi) 

 L'importo dei mutui passivi iscritti nel bilancio annuale e pluriennale rientra nei limiti 

d’indebitamento a lungo termine di cui all’art.  204 del Tuel.; la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’ente, suggeriscono una corretta valutazione in merito al grado d’utilizzo degli stessi. 
 In previsione di una sempre maggiore difficoltà a reperire risorse da destinare a spesa di 

investimento, si segnala la necessità di procedere, già in sede di pianificazione, all’individuazione 

degli interventi ritenuti strategici per l’Ente, individuando altresì le priorità da seguire 

nell’attuazione del programma triennale delle opere pubbliche. 

 Stante la situazione di disavanzo amministrativo dell’ente si suggerisce l’opportunità di valutare una 

rivisitazione dei canoni di locazione degli immobili dell’ente. 

 

 

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; 
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 Ha rilevato la coerenza, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 

programmi e progetti; 

Pertanto, 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e sui documenti allegati. 

 

         IL REVISORE 

   dott. Daniele Delli Zotti 

 

                                                                                                       


