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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Da Re Andrea Revisore Unico ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

� ricevuto in data 19/06/2015 lo schema del bilancio di previsione 2015, approvato dalla giunta 

comunale in data 16/06/2015 con delibera n. 75 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

� bilancio pluriennale 2015/2017; 

� schema di bilancio per missioni e programmi 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; 

� relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

� rendiconto degli esercizi 2013 e 2014; 

� risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2013 delle istituzioni, 

fondazioni, consorzi e società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici; 

� delibera di G.C. n. 169 del 25/11/2014 di adozione dello schema di programma dei lavori 

pubblici per il triennio 2015-2017 e dell’elenco annuale 2015; 

� delibera di G.C. nr. 57 del 12/05/2015 avente ad oggetto l’approvazione della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

� delibera della G.C. n. 64 del 19/05/2015 avente ad oggetto “Destinazione sanzioni 

pecuniarie per violazione al codice della strada ex art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. 

anno 2015”; 

� delibera della G.C. n. 42 del 14/04/2015 avente ad oggetto “Determinazione del valore 

delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta unica comunale a decorrere 

dall’anno 2015”; 

� delibera di G.C. n. 63 del 19/05/2015 avente ad oggetto “Determinazione tariffe e 

contribuzioni per alcuni servizi comunali e diritti di segreteria ex art. 10 del DL n. 8/1993 

convertito nella L. n. 68/1993”; 

� delibera di G.C. n. 73 del 16/06/2015 avente ad oggetto piano triennale di contenimento 

delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07; 

� delibera di G.C. n. 74 del 16/06/2015 avente ad oggetto la definizione dei costi complessivi, 

delle tariffe e delle contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale; 

� la proposta di delibera di conferma dell’addizionale comunale Irpef; 

� la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto il regolamento IUC e le aliquote IMU 

e TASI; 

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

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

� prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati 

rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 
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� limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010; 

� i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 

20/12/2012 n. 228;  

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

� 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; 

� prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 

comma 557 dell’art. 1 della legge 296/06 e dall’art. 76 della Legge 133/08; 

� 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; 

� viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

� visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 

revisione; 

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

dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno; 

� visto il regolamento di contabilità; 

� visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

� visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle 

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa 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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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014 

L’organo consiliare ha approvato 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, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come 

disposto dal comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006. 

 

L’organo di revisione rileva che la gestione finanz iaria complessiva dell’ente nel 2014 è 

risultata in equilibrio e che l’ente è stato in gra do di rispettare gli obiettivi di finanza 

pubblica. 

 

ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

 
Riclassificazione per missioni e programmi dei capi toli del PEG   
Al fine dell’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, 

da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo schema vigente nel 

2014, l’ente ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del PEG  per missioni e 

programmi, avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al DLgs 118/2011). La nuova 

classificazione affianca la vecchia, in modo da consentire, a partire dal medesimo bilancio 

gestionale/PEG, l’elaborazione del bilancio di previsione secondo i due schemi. 

 

Situazione di cassa e determinazione cassa vincolat a 
L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del  1/1/2015 nell’importo 

di euro 165.960,00 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria allegato al D.Lgs. 118/2011. L’importo della cassa vincolata alla data del 1/1/2015, è 

stato definito con determinazione n. 33 del responsabile del servizio finanziario. L’importo degli 

incassi vincolati al 31/12/2014 è stato comunicato al tesoriere. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei se rvizi per c/terzi 

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

competenza 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e 

dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel): 

 

T itolo I: Entrate tri butarie    4.5 17 .29 7, 57 T itolo I : Spese correnti 6.5 61 .52 2,35

T itolo II : Entrate da contributi e 
t rasferim enti corrent i de llo 
Stato,  d ella R egione e di altri 
ent i p ubblici 

3 65 .23 7, 15 T itolo I I: Spese in conto c apitale 1.6 26 .77 4,60

T itolo II I : Entrate extratribu tarie 1.5 16 .61 2, 63

T itolo IV: Entrate da alienazioni, da 
t rasferim enti di c apita le e da 
risco ss ioni di cred iti 1.1 84 .68 0, 08

7.5 83 .82 7, 43 8.1 88 .29 6,95

T itolo V: Entrate derivanti da 
acce nsioni di pres t iti

T itolo I II : Spese per rimborso di  
pres tit i 4 88 .93 2, 53

T itolo VI: Entrate da serv izi per conto 
di terz i 1.3 20 .00 0, 00

T itolo IV: Spese per serv izi per 
co nto di terzi 1.3 20 .00 0,00

T otal e 8 .90 3. 827 ,4 3 T otal e 9 .99 7. 229 ,4 8

4 43 .67 5, 66

3 52 .27 1, 84

2 97 .45 4, 55

9.9 97 .22 9, 48 9.9 97 .22 9,48To tale co mplessivo  en trate To tale comp lessivo  sp ese

F.do  p lu rien vin colato sp ese c/cap
Disavanzo di  amministraz ion e 

2014

Avan zo  d i amministraz io ne 2014

F.do  p lu rien vin colato spese  co rr

T OTA LE ENT RA TE FINA LI T OTA LE SPESE F IN ALI

Quadro generale r iassuntivo 20 15

S pes eEntrate
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Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale a nno 2015 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013 2014 Prev 2015

Entrate titolo I 4.911.987,72 4.964.794,93 4.517.297,57

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà 1.431.433,33 1.350.225,71 960.977,57

Entrate titolo II 1.488.383,22 527.065,20 365.237,15

Entrate titolo III 1.579.704,90 1.356.325,56 1.516.612,63

Totale titoli (I+II+III)  (A) 7.980.075,84 6.848.185,69 6.399.147,35
Spese titolo I (B) 7.432.585,82 5.956.949,27 6.561.522,35

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 686.671,15 714.316,31 488.932,53

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -139.181,13 17 6.920,11 -651.307,53
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa corrente 69.436,93 0,00 145.225,45

Entrate diverse destinate a spese correnti di cui: 92.468,66 0,00 172.500,00
Contributo per permessi di costruire 92.468,66 172.500,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento di 
cui: 22.724,46 18.728,76 18.689,76
Proventi da sanzioni violazioni al CdS 22.724,46 18.728,76 18.689,76

Altre entrate (specificare)

Fondo pluriennale vincolato 352.271,84

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capit ale
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 0, 00 158.191,35 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2013 2014 Prev 2015

Entrate titolo IV 758.243,23 593.539,10 1.184.680,08

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

Totale titoli (IV+V) (M) 758.243,23 593.539,10 1.184.680,08
Spese titolo II (N) 553.414,97 468.096,71 1.626.774,60

Differenza di parte capitale (P=M-N) 204.828,26 125.4 42,39 -442.094,52

Entrate diverse destinate a spese correnti 92.468,66 0,00 172.500,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento 22.724,46 18.728,76 18.689,76

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 
conto capitale 24.377,57 0,00 298.450,21

Fondo pluriennale vincolato 297.454,55

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 15 9.461,63 144.171,15 0,00

 
Verifica correlazione fra entrate a destinazione sp ecifica o vincolata per legge e 

spese con esse finanziate 

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con 

esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio (vengono indicate le voci più significative): 
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Entrate previste Spese previste

Contributo statale per fattispecie specifiche di legge 18.000 18.000

Fondo regionale a favore delle famiglie numerose 20.850 20.850

Trasferimenti regionali per eliminazione barriere architettoniche 52.860 52.860

Contributo regionale per sostegno accesso abitazioni in locaz 25.301 25.301

Contributo regionale per attività a favore soggetti bisognosi 21.627 21.627

Per tariffa incentivamente GSE su impianti CEV 9.000 9.000

Rimborso delle spese di ricovero inabili o anziani 62.000 62.000

Rimborsi per risarcimento danni al patrimonio comunale 40.334 40.334

Donazioni e contributi da privati per destinazioni vincolate 8.000 8.000

Per sanzioni amministrative codice della strada 120.000 60.000  

Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrent e 

La situazione corrente dell’esercizio 2015 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi 

carattere di eccezionalità e non ripetitive: 

 Entrate Spese

 - oneri di urbanizzazione a spesa corrente 172.500               

 - recupero evasione tributaria 150.000               

 - sanzioni da codice della strada per spesa corrente 41.310                 

 - spese legali e da contenzioso 100.000               

 - oneri straordinari 69.067                 

    Totale 363.810               169.067               
194.743-               Differenza  

Si rileva come le entrate da recupero evasione tributaria e da sanzioni per violazione al codice 

della strada rappresentino di fatto una voce ormai consolidata nel bilancio dell’ente anche se 

storicamente considerata di tipo “una tantum”. 

 

Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria 

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse: 
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Mezzi propri
 - avanzo di amministrazione 2014 298.450                  

 - FPV applicato a spesa in conto capitale 297.455                  

 - riscossione di crediti 154.441                  

 - alienazione di beni 81.180                    

 - contributo permesso di costruire 57.500                    
 - altre risorse (proventi violazione codice strada) 18.689                    

907.715                     

Mezzi di terzi
 - mutui

 - contributi comunitari

 - contributi statali 240.000                  

 - contributi regionali 71.763                    

 - contributi da altri enti e soggetti 407.296                  

 - altri mezzi di terzi

719.059                     
1.626.774                  
1.626.774                  TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

 

Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo 

È stata iscritta in bilancio una quota dell’avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2014: in 

particolare, trattasi di avanzo destinato a finanziare spese correnti per Euro 145.225,45 e di 

avanzo destinato a investimenti per Euro 298.450,21. Si ricorda che, 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) e 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 

Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio plur iennale  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Prev 2016 Prev 2017

Entrate titolo I 4.762.297,57 4.712.287,57

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà 960.977,57 960.977,57

Entrate titolo II 300.432,39 254.301,93

Entrate titolo III 1.412.146,45 1.375.160,42

Totale titoli (I+II+III)  (A) 6.474.876,41 6.341.749,92
Spese titolo I (B) 5.678.722,95 5.520.213,54

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 651.882,80 677.265,72

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 144.270,66 144 .270,66
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa corrente 0,00

Entrate diverse destinate a spese correnti di cui: 0,00 0,00
Contributo per permessi di costruire
Entrate correnti destinate a spese di investimento di 
cui: 144.270,66 144.270,66
Proventi da sanzioni violazioni al CdS 18.689,76 18.689,76

Altre entrate 125.580,90 125.580,90

Fondo pluriennale vincolato

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capit ale
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 0, 00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2013 2014

Entrate titolo IV 908.000,00 200.000,00

Entrate titolo V ** 0,00 0,00

Totale titoli (IV+V) (M) 908.000,00 200.000,00
Spese titolo II (N) 1.052.270,66 344.270,66

Differenza di parte capitale (P=M-N) -144.270,66 -144 .270,66

Entrate diverse destinate a spese correnti 0,00 0,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento 144.270,66 144.270,66

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 
conto capitale 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 0, 00 0,00  

Relativamente agli equilibri di bilancio annuali e pluriennali l’organo di revisione osserva che gli 

stessi vengono garantiti senza l’utilizzo di oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa 

corrente. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

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 

(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.). 

 

Verifica adozione strumenti obbligatori di programm azione di settore e loro 

coerenza con le previsioni 

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 11/11/2011 del 

Ministero delle infrastrutture e trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo. 

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

Nello stesso sono indicati: 

1. i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

2. 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; 

3. la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori); 

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi. 

Il programma triennale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale dovrà contenere le 

modifiche in relazione a quanto previsto in tema di spese di investimento nello schema di bilancio 

2015 e nel bilancio pluriennale 2015-2017. 

 

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. 57 del 

12/05/2015. L’Organo di Revisione ha verificato la proposta di programma del fabbisogno del 

personale, non formulando rilievi in merito. Trattandosi di programmazione di settore è coerente 

con il piano generale di sviluppo dell’ente. 

L’organo di revisione ha certificato nel parere di cui sopra la corretta applicazione delle prescrizioni 

sulle limitazioni all’assunzione e sul contenimento della spesa contenute nell’art. 3, commi 5 bis e 

10bis e nell’art. 11, comma 4 del D.L. 90/2014.  
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Verifica contenuto informativo ed illustrativo dell a relazione previsionale e 

programmatica e della coerenza con le previsioni  

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e redatta sullo 

schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle 

risorse e degli impieghi contenuta nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto 

contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente. 

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e con il 

piano generale di sviluppo dell’ente. In particolare la relazione: 

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

- ricognizione delle caratteristiche generali; 

- valutazione delle risorse; 

- individuazione e redazione dei programmi e progetti; 

b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una 

valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi; 

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

fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; 

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

e) per 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 si 

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

previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con le linee 

programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, Tuel), gli strumenti urbanistici e relativi piani 

d’attuazione; 

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

ancora, in tutto o in parte realizzati; 

i) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai 

piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione; 

j) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio la 

conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e del futuro 

andamento dell’ente. 

 

Verifica della coerenza esterna 

Principi fondamentali di coordinamento della finanz a pubblica: Patto di stabilità 
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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. 

Con l’intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-Città autonomie locali del 19 febbraio scorso è stata 

decisa la revisione delle regole del Patto di stabilità interno 2015 riguardanti i comuni. La modifica 

incide sulla disciplina del Patto quale riformulata da ultimo con la L. 190/2014. 

A seguito delle modifiche introdotte alle regole di calcolo dei saldi obiettivo, per il Comune di 

Roncade gli obiettivi del patto sono così rideterminati: 

Anno Saldo obiettivo 

2015 272.028,33 

2016 331.464,44 

2017 332.051,80 

Gli ammontari indicati corrispondono agli importi calcolati sulla base di quanto previsto dall’Intesa 

in precedenza citata, al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità del comune di Roncade. 

La raggiungibilità dell’obiettivo indicato è così dettagliata. 

Obiettivo da raggiungere per gli anni 2015/2017 
2015 2016 2017

entrate correnti prev. accertamenti 6.399.147,35   6.474.876,41   6.341.749,92   
trasferimenti dall'ISTAT per i cesimenti 500,00-             500,00-             500,00-             
trasferimenti dallo Stato per IMU immobili comunali -                   -                   -                   
FPV di parte corrente - entrate 352.271,84      
FPV di parte corrente - spese 430.237,40-      
spese correnti prev. Impegni (compreso FCDE) 6.309.111,84-   5.683.903,92-   5.518.429,08-   
spese per i censimenti 500,00             500,00             500,00             
Saldo finanziario di parte corrente 12.069,95        790.972,49      823.320,84      
previsione incassi titolo IV 1.081.882,57   400.000,00      200.000,00      
previsione pagamenti titolo II 821.924,19-      859.508,05-      691.269,04-      
obiettivo di parte c. capitale 259.958,38      459.508,05-      491.269,04-      
obiettivo competenza mista 272.028,33 331.464,44 332.051,80
obiettivo annuale netto 272.028,33      331.464,44      332.051,80       

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato 

elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la 

tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati 

analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento di lavori già 

autorizzati, nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2015/2017, avendo 

riguardo al cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere 

programmate in conto capitale e stanziate nel bilancio. Le previsioni di incasso delle entrate del 

titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione al 

fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIO NI 2015 

ENTRATE CORRENTI 

Entrate tributarie 

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

2014. 

2013 2014 PREV 2015

Categoria I - Imposte

I.M.U. 2.286.514,67 1.396.658,20 1.300.000,00

I.M.U. recupero evasione 17.612,31 124.439,72 80.000,00

I.C.I. recupero evasione 107.904,10 169.580,66 70.000,00

T.A.S.I. 981.694,83 985.000,00

Addizionale IRPEF 978.062,42 860.000,00 1.020.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 69.674,37 74.023,65 88.000,00

Imposta di soggiorno

5 per mille 8.000,00 7.000,00 7.000,00

Altre imposte (tra cui addizionale sul consumo di energia 
elettrica, add. com. consumo ener. elett. anni prec.)

7.375,08 45,68 10,00

Totale categoria I 3.475.142,95 3.613.442,74 3.550.010,00

Categoria II - Tasse

TOSAP

Tassa rifiuti solidi urbani 137,46 50,13 10,00

Rec. evasione tassa rifiuti + TIA + TARES

Tassa ammissione concorsi 4.190,00

Totale categoria II 4.327,46 50,13 10,00

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 1.083,98 1.076,35 1.300,00

Fondo sperimentale riequilibrio 1.431.433,33

Fondo solidarietà comunale

Sanzioni tributarie

Totale categoria III 1.432.517,31 1.351.302,06 962.277,57

Totale entrate tributarie 4.911.987,72 4.964.794,93 4.512.297,57

960.977,571.350.225,71

 

Imposta municipale propria 

Il gettito, determinato sulla base: 

- dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; 

- delle aliquote deliberate per l’anno 2015 ai sensi dei commi da 6 a 10 dell’art. 13 D.L. n. 201 del 

6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo; 
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è stato previsto in euro 1.300.000. La diminuzione di circa € 97.000 rispetto al consuntivo 2014 

deriva, oltre che dalle modifiche apportate alle aliquote e detrazioni IMU, anche dal recepimento 

dei dati aggiornati del gettito dell’imposta comunicati dal Ministero; si ricorda inoltre che il dato 

2014 risente di maggiori accertamenti di imposta da esercizi precedenti comunicati al Comune solo 

a dicembre 2014. 

Addizionale comunale Irpef 

Il gettito dell’addizionale IRPEF è stimato in crescita, seppure in assenza di variazioni in aumento 

delle aliquote da applicare per l’anno 2015, in relazione alle nuove stime di gettito giunte dal 

Ministero per l’anno 2014 e ai riscontri del primo periodo del 2015. Le aliquote applicate per il 2015 

sono le seguenti. 

• fino a € 15.000,00:                            aliquota 0,55% 

• da € 15.000,00 fino a € 28.000,00:  aliquota 0,60% 

• da € 28.000,00 fino a € 55.000,00:   aliquota 0,65% 

• da € 55.000,00 fino a € 75.000,00:   aliquota 0,70% 

• oltre € 75.000,00:                              aliquota 0,75% 

Fondo di solidarietà comunale 

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è 

stato previsto in euro 960.000 circa, in calo rispetto allo storico 2014; il dato coincide con quanto 

pubblicato sul sito dell’Osservatorio per la finanza degli enti locali. 

Imposta comunale sulla pubblicità 

L’entrata da imposta sulla pubblicità, stimata in euro 88.000, è stata determinata sulla base delle 

tariffe deliberate ai sensi del D.Lgs. n. 507/93. 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributar ia 

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

 Consuntivo 

2013 

Consuntivo 

2014 

Prev. 2015 Prev. 2016 Prev. 2017 

I.C.I./IMU 107.904,10 169.580,66 150.000,00 170.000,00 110.000,00 

T.A.R.S.U. 137,46 50,13 10,00 10,00 10,00 

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in 

complessivi Euro 150.000, sulla base dei programmi dei controlli da eseguire e degli accertamenti 

già ad oggi operati. 

TARI 

Avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, l’ente ha 

approvato con apposito regolamento l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva ai 

sensi del comma 668 dell’art. della legge 147/2013. I corrispettivi sono riscossi dal soggetto 

affidatario del servizio. 

TASI  
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L’ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 985.000 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 è approvata con regolamento dal Consiglio comunale.   

L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU 

per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell’art.1 della legge 147/2013. 

Altre imposte 

Il dato inserito tra le altre imposte riguarda le entrate previste per il 5 per mille dell’IRPEF per 

finalità sociali, stimato in euro 7.000. In mancanza di elementi certi sui quali basare la stima, si è 

ritenuto di stabilire la previsione in base all’andamento degli ultimi esercizi, rivista in modo 

lievemente prudenziale, ferma restando la necessità di un’attenta verifica in corso d’anno 

dell’effettivo introito. 

Entrate da trasferimenti 

Le previsioni di entrata per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto al Rendiconto 

2013 e 2014: 

Ren d iconto Re nd ico n to
B ilancio  d i 
p re visione

20 13 20 14 2 01 5

C atego ria 1° : Con tribut i e tras ferim ent i

c orrenti dallo Stato

C atego ria 2° : Con tribut i e tras ferim ent i

c orrenti dalla Regione

C atego ria 3° : Con tribut i e tras ferim ent i

dalla Reg ione per funz ioni d elegate

C atego ria 4° : Con tribut i e tras ferim ent i da

parte di organis mi com unitari e internaz .

C atego ria 5° : Con tribut i e tras ferim ent i

c orrenti da altri enti del set tore pubblic o

To ta le 1.488.383,22 527.065,20 365.237,15

226.482,86

118.274,30 83.068,80 137.254,29

1.359.669,46 432.787,96

1.500,0010.439,46 11.208,44

 

Trasferimenti correnti dallo Stato 

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

dell’Interno (o di altre fonti). Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto di Euro 226.482,86 ed 

è composto per Euro 104.349,71 dal contributo per sviluppo investimenti relativo a mutui contratti 

entro il 31/12/1992 e per Euro 104.133,15 dal contributo statale a titolo di rimborso del minor 

gettito IMU 2013. 

Contributi Regionali 

Sono stati previsti introiti per Euro 137.254,29 che la Regione Veneto trasferisce al Comune. Tali 

fondi vengono nella maggior parte dei casi impiegati per trasferimenti ai cittadini secondo lo scopo 

della legge di riferimento (assistenza ai bisognosi, contributo affitti, diritto allo studio, …). 

Si riporta di seguito un riepilogo dei principali contributi: 
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Rendiconto Rendiconto
Bilancio di 
previsione

SERVIZIO 2013 2014 2015

Creazione punti di accesso pubblici ad internet e ai servizi 
digitali della P.A.

6.500 3.500

Spese attinenti fuzioni di interesse locale ex DPR 616/77 1.871 1.877 1.877

Fondi L. 62/00 - Diritto allo studio 1.702

Contributo della regione Veneto per progetto nidi in 
famiglia

1.240

Contributi per programma sviluppo locale 19.695

Accesso abitazioni in locazione L. 431/98 34.000 20.000 25.301

Contributo regione per varie attività assist. Bisognosi 23.722 21.933 21.626

Eliminaz. barriere architettoniche L.R. 16/2007 14.000

Eliminaz. barriere architettoniche L.R. 13/89 15.617 38.860

Fondo a favore delle famiglie con parti trigemellari o con 
quattro o più figli

9.700 10.425 20.850

Trasferimenti correnti dalla regione con vincolo 
destinazione calamità naturali

20.000

Acquisto libri di testo L. 488/2 11.969 2.334 10.000

Totale 118.274 83.069 137.254
 

Contributi da altri enti del settore pubblico 

In tale voce, sono stati previsti fondi sociali A.T.E.R. pari a Euro 1.000,00 ed entrate per contributo 

ISTAT per censimento ed indagini statistiche, pari a Euro 500,00. 

Entrate extratributarie 

Le previsioni di entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto ai consuntivi 2013 

e 2014: 

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Previsionale 2015

Servizi pubblici 368.706,78 370.175,30 373.165,57

Proventi dei beni dell'ente 212.340,52 200.245,75 317.500,00

Interessi su anticip.ni e crediti 2.770,44 1.219,92 910,00

Utili netti delle aziende 59.149,54 64.076,37 64.076,37

Proventi diversi 936.737,62 720.608,22 760.960,69

Totale entrate extratributarie 1.579.704,90 1.356.325,56 1.516.612,63

 

Proventi dei servizi pubblici 

Si riporta la tabella illustrativa contenuta nella delibera di G.C. n. 74 del 16/06/2015 relativa alla 

copertura dei servizi a domanda individuale che risulta mediamente pari all’87%. 
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Entrate/ 

proventi  prev. 

2015

Spese/costi   

prev. 2015

 % di 

copertura 

2015

 % di 

copertura 

2014

Pesa pubblica 2.500,00 3.518,08 71,06% 59,08%

Impianti sportivi 36.000,00 71.625,86 50,26% 37,85%

Illuminazione votiva 37.000,00 11.562,46 320,00% 603,01%

Totale 75.500,00 86.706,40 87,08% 66,54%

Servizi a domanda individuale

Si rileva che l’ente, pur non essendo in situazione di deficitarietà strutturale, garantisce in media la 

soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale. La percentuale di copertura dei costi 

indicata in via preventiva fa emergere un incremento rispetto al dato 2014, dovuto soprattutto ad 

una prevista contrazione dei costi (le tariffe non risultano variate). 

Diritti amministrativi e di segreteria 

Le voci di maggior rilievo consistono in: 

- diritti di segreteria Euro 10.000 (in calo rispetto alla previsione definitiva 2014); 

- diritti rilascio carte di Identità Euro 10.000 (in linea con i dati storici); 

- diritti uff. urbanistica Euro 75.000 (in linea con lo storico) 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2015 in € 140.000, di cui 20.000 dovranno 

essere destinati successivamente agli enti proprietari delle strade presso le quali si effettueranno 

gli accertamenti; l’importo è destinato con atto di G.C. n. 64 del 19/05/2015 per il 50% agli 

interventi di spesa per le finalità di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, come 

modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010. 

La Giunta ha destinato: 

a) ai sensi e per le finalità del comma 4 lett. a) dell’art. 208 del codice della strada una somma pari 

ad euro 15.000,00 dei proventi vincolati alle finalità di spesa previste dalla disposizione di legge; 

b) ai sensi e per le finalità del comma 4 lett. b) dell’art. 208 del codice della strada una somma pari 

ad euro 15.000,00 dei proventi vincolati alle finalità di spesa previste dalla disposizione di legge; 

c) ai sensi e per le finalità del comma 4 lett. c) e 5 bis dell’art. 208 del codice della strada una 

somma pari ad euro 30.000,00 dei proventi vincolati alle finalità di spesa previste dalla 

disposizione di legge. 

L’entrata presenta il seguente andamento: 

 

Consuntivo 2013  Consuntivo 2014  Previsione 2015  

119.145,35 95.886,44 140.000,00 

 

Impianti sportivi 

Le tariffe per l'utilizzo delle palestre e degli impianti non sono state aumentate rispetto a quelle 

stabilite delibera di G.C. n. 75 del 03/06/2013; si prevede un’entrata di euro 36.000. Il valore del 

canone di gestione dell’impianto natatorio, pari a Euro 53.166,57 è in lieve aumento rispetto al dato 
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consuntivo 2014 (adeguamento ISTAT). 

Proventi dell’illuminazione votiva 

Il valore di Euro 37.000, in crescita rispetto al dato 2014. 

 

Categoria 2°: Proventi dei beni dell’ente 

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

dell’inventario e si osserva che la previsione di entrata, quantificata complessivamente in Euro 

317.500 è formata da 

- C.O.S.A.P. per Euro 70.000, in aumento rispetto al consuntivo 2014 per effetto del nuovo 

obbligo di iscrizione dell’entrata al lordo delle spese di aggio (iscritte tra le uscite); 

- affitti di fabbricati per Euro 99.000, in aumento rispetto al consuntivo 2014 e censi, canoni e 

altre prestazioni per Euro 3.500, in calo rispetto allo storico; le variazioni dipendono da una 

nuova riclassificazione delle voci per effetto del processo di armonizzazione contabile; 

- tariffa incentivante impianti fotovoltaici realizzati dal CEV per Euro 9.000 in linea con i dati 

storici; 

- remunerazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici per Euro 26.000 in linea 

con lo storico; 

- proventi da canoni di concessioni cimiteriali per euro 110.000 (si segnala la nuova 

riclassificazione delle voci per effetto del processo di armonizzazione contabile). 

 

Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti 

In merito alla previsione di Euro 910,00 si osserva che il gettito deriva da interessi a favore del 

Comune per somministrazioni non richieste su mutui esistenti contratti con la Cassa DD.PP e da 

interessi attivi bancari.  

 

Categoria 4°: Dividendi da società partecipate 

Si riferiscono unicamente a dividendi di Asco Holding Spa, determinati per il 2015 in Euro 

64.076,37, dato uguale a quello del rendiconto 2014.  

 

Categoria 5°: Proventi diversi 

In merito alla previsione di Euro 760.960, 69 si osserva che le poste più significative sono costituite 

da: ristoro da Ascopiave per valorizzazione industriale reti e gestione servizio distribuzione gas per 

Euro 262.200,88, rimborso spese di ricovero anziani in casa di riposo per Euro 62.000 (in calo 

rispetto all’esercizio precedente), proventi servizio tumulazione salme per Euro 32.000, rimborso 

per risarcimento danni al patrimonio comunale per Euro 40.334,15 (dato stimato dagli uffici sulla 

sola base dei dati storici, ma comunque controbilanciato da un’uguale ipotesi di spesa), ristoro del 

costo degli impianti di fognatura e depurazione realizzati dal comune per Euro 19.587,39 

(invariato), rimborso rate di ammortamento mutuo copertura piscina comunale per Euro 30.349,76 
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(invariato), recupero di spese diverse, contributi e concorsi vari pari a Euro 40.000,00, rimborso 

spese per elezioni amministrative, politiche e referendum per Euro 50.620,56, rimborso da altri 

comuni per il servizio in forma associata della segreteria comunale per Euro 50.100,00, rimborso 

da altri comuni per servizi polizia locale per Euro 32.900, rimborso di spese del personale 

dipendente in comando per Euro 47.800. 

In relazione alla dubbia esigibilità di rette, contribuzioni e altre entrate è stato previsto un fondo 

crediti di dubbia esigibilità di euro 61.840,67. 

 

Entrate in conto capitale 

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

 

Le principali entrate relative al Titolo IV sono costituite da: 

• proventi da alienazione di beni immobili del patrimonio disponibile per euro 81.180,00. La voce 

si riferisce principalmente alla vendita di un alloggio ex ATER. Si ricorda che l’articolo 56 bis, 

comma 11 del Dl 69/2013 obbliga gli enti a destinare il 10% dei proventi netti da alienazione al 

fondo ammortamento dei titoli di stato. Le modalità attuative di tale adempimento non sono 

ancora state indicate, ma nel frattempo occorre destinare il 10% dell’entrata ad impegno nel 

titolo II della spesa o vincolare una parte dell’avanzo d’amministrazione; 

• trasferimento di capitale dallo stato per euro 240.000,00 destinati a finanziare opere di 

manutenzione straordinaria sulla scuola secondaria di primo grado “Martiri della Libertà”; 

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferiment i di capitale e 
da riscossioni di crediti

Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali 81.180,00
Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato 240.000,00
Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione 71.763,00
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 66.661,00
Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti 570.635,18
Categoria 6: Riscossione di crediti 154.440,90

Totale 1.184.680,08

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prest iti
Categoria 2: Finanziamenti a breve termine

Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti

Categoria 4: Emissione di  prestiti obbligazionari

Totale  

  (+) Avanzo di amministrazione 2014 298.450,21

  (+) FPV 297.454,55
  (+) Sanzioni da violazione codice della strada a spesa c/capitale 18.689,76

  (-) oneri di urbanizzazione a spesa corrente -172.500,00

442.094,52

Totale risorse da destinare al titolo II 1.626.774,60

Titolo II - Spese in conto capitale 1.626.774,60
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• contributi dalla regione per l’esecuzione di opere pubbliche diverse per euro 71.763,00 per 

finanziare la bonifica della ex discarica località Musestre; 

• proventi da concessioni edilizie per euro 230.000,00; 

• contributi da privati per finalità diverse: per euro 80.000,00 trattasi di un contributo di privati 

per finanziare opere di manutenzione straordinaria sulla scuola secondaria di primo grado 

“Martiri della Libertà; per euro 260.635,18 trattasi di apporti di capitale privato conseguenti ad 

Accordi di Pianificazione ex art. 6 L.R. 11/2004 e s.m.i. sottoscritti con l’Amministrazione 

Comunale; 

• prelievi da depositi bancari per euro 154.440,90, legato a giroconti contabili per la gestione 

mutui imposti dalle nuove regole contabili. 

 

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

dell’andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti, dell’attuazione dei piani pluriennali e 

delle convenzioni urbanistiche attivabili nel corso del 2015. La previsione per l’esercizio 2015, 

presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti: 

Accertamento 2013  Accertamento 2014  Previsione 2015  

418.969,72 326.809,33 230.000,00 

Si rileva come sia previsto l’utilizzo di proventi da contributi per permesso di costruire per il 

finanziamento di spese correnti per il 75% della previsione, pari a 172.500. Il Revisore raccomanda 

di procedere con i relativi impegni solo una volta verificato l’effettivo accertamento delle entrate. 
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SPESE CORRENTI 

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

rendiconti 2013 e 2014, è il seguente: 

Classificazione delle spese correnti per intervento  

2013 2014 Prev 2015

01 - Personale 2.013.538,15 2.046.856,41 2.184.183,27

02 - Acquisto di beni di consumo

e/o di materie prime

03 - Prestazioni di servizi 2.129.428,85 1.964.421,69 2.221.138,88

04 - Utilizzo di beni di terzi 14.615,61 14.793,96 14.900,00

05 - Trasferimenti 2.360.193,48 1.044.391,02 1.287.429,87

06 - Interessi passivi e oneri

finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 256.918,61 248.552,70 249.855,81

08 - Oneri straordinari della 84.567,72

gestione corrente
09- Ammortamenti di esercizio
10- Fondo svalutazione crediti 61.804,67
11- Fondo di riserva 20.596,80

7.432.585,82 5.956.949,27 6.561.522,35Totale spese correnti

69.066,76

116.876,78

372.895,94 335.669,51

182.450,59

82.586,96

381.080,42

192.242,98

 

Spese di personale 

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2015 in euro 2.184.183,27, riferita a n. 53 

dipendenti, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

• dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del DL 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 della legge 

296/2006. 

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 dell’art. 3 del DL 

90/2014: 

• il rispetto del limite delle assunzioni disposto dall’art. 3, comma 5 del DL 90/2014; 

• il rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 5 bis dell’art. 3 del 

citato DL 90/2014. 
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Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2015 al 2017, non superano il 

corrispondente importo impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del DL 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 DL 78/2010. 

 

Limitazione spese di personale 

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

seguente variazione: 

Anno  Importo  

Media 2011-2013 1.779.640 

2014 1.698.478 

2015 1.738.234 

 

Tali spese sono così distinte: 

Media rendiconti 
2011/2013

Rendiconto                     
2014

Previsione 
2015

intervento 01 2.078.078 2.057.794 2.058.874

intervento 03 58.962 36.982 46.000

irap 123.153 118.890 125.493

altre da specificare

Totale spese di personale 2.260.193 2.213.667 2.230.367

spese escluse 480.553 515.189 492.133

Spese soggette al limite (comma 557) 1.779.640 1.698.478 1.738.234

spese correnti 6.533.043 5.956.949 6.309.112

incidenza sulle spese correnti 27,24 28,51 27,55
 

 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 

Si rispetta il limite stabilito dall’art. 14 del DL 66/2014, non superando il 4,5% della spesa di 

personale risultante dal conto annuale 2012. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati 

con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge oppure con riferimento al programma 

approvato dal Consiglio. 

L’ente deve pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 

l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso. 

 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e u tilizzo di beni di terzi 
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In relazione alle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del DL 78/2010 e dall’art. 5, comma 2, del DL 

95/2012, le seguenti spese sono state specificamente ridotte al fine di rientrare entro i limiti previsti 

dalla normativa: 

Tipologia spesa  Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

Limite da 
rispettare 

Bilancio 
2015 

Studi e consulenze (limite su dato 
2013) 

0,00 80% 0,00 0,00 

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza 

26.251,40 80% 5.250,28 5.250,28 

Sponsorizzazioni 0 100% 0 0,00 
Missioni 3.800,00 50% 1.900,00 1.000,00 
Formazione 13.247,62 50% 6.623,81 5.000,00 

TOTALE   13.774,09 11.250,28 
 Rendiconto 

2011 
Riduzione 
disposta 

Limite da 
rispettare 

Bilancio 
2015 

Acquisto, manutenzione, noleggio, 
esercizio autovetture 

2.842,82 30%  852,85 985,64 

TOTALE GENERALE    14.626,94 12.235,92 
 

L’ente non rispetta il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del DL  95/2012 per l'acquisto, la 

manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (dal limite 

restano escluse la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e 

della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di 

assistenza). 

Tuttavia, in conformità alla giurisprudenza in materia, è consentito agli Enti locali osservare la 

riduzione complessiva imposta dalla legge operando i tagli in misura diversa tra le varie tipologie di 

spesa. Nel caso specifico, lo sforamento è ampiamente riassorbito dai maggiori tagli nelle altre 

poste, senza quindi superamento del limite globale. 

 

Limitazione incarichi in materia informatica (legge  n. 228 del 24/12/2012) 

Non sono previsti incarichi in materia informatica. 

 

Trasferimenti 

Si segnala come la previsione 2015 sia in crescita rispetto al dato 2014. Tra le voci principali si 

ricorda la quota di partecipazione alla spesa dei servizi sociali ULSS di appartenenza (euro 

390.000) la spesa per compartecipazione costi dei servizi mensa e trasporto scolastico (euro 

230.000), i contributi alle scuole materne gestite da privati (euro 130.000), i contributi all’istituto 

comprensivo di Roncade (euro 36.000), i contributi ad associazioni sportive (euro 44.000). 
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Oneri straordinari della gestione corrente 

A tal fine è stata prevista nel bilancio 2015 la somma di euro 69.067 destinata, tra le altre, alle 

seguenti tipologie di spesa: restituzione alla regione del credito di imposta per tasse faunistiche 

venatorie per euro 53.067, sgravi tributari e restituzioni di tributi per euro 2.500, spese legali per 

euro 7.000. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

In applicazione del punto 3.3  e dell’esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità finanziaria 

allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, 

denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato 

in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 

formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 

esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di 

entrata). 

Nel primo esercizio di applicazione del principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno 

pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti 

di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Negli esercizi successivi lo stanziamento 

minimo è per la percentuale seguente: 

2015 2016 2017 2018 2019 
36% 55% 70% 85% 100% 

 
L’ammontare del fondo è stato determinato applicando le seguenti aliquote alle categorie di entrate 

previste al valore nominale che potrebbero comportare dubbia esigibilità: 

Categoria entrata Aliq 
Fondo 

complessi
vo 2015 

Quota 
prevista 

2015 

Fondo 
complessi

vo 2016 

Quota 
prevista 

2016 

Fondo 
complessi

vo 2017 

Quota 
prevista 

2017 

Sanzioni Codice 
Strada 

11,35 15.890,00 5.720,40 15.890,00 8.739,50 15.890,00 11.123,00 

Rette e contribuzioni 
(proventi impianti 
sportivi) 

56,39 20.300,40 7.308,14 21.428,20 11.785,51 22.556,00 15.789,20 

Imposta Comunale 
Immobili 

14,09 9.863,00 3.550,68 12.681,00 6.974,55 / / 

 

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 allo 0,31% delle spese correnti. 

Si ricorda che la lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 174/2012 ha integrato le disposizioni 

recate dall’articolo 166 del TUEL, in merito all’utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di 
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riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di “spese non prevedibili”, 

qualora ciò serva ad evitare danni certi all’amministrazione e ad aumentare tale quota minima nel 

caso in cui l’ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l’utilizzo di entrate aventi specifica 

destinazione per il finanziamento di spese correnti. 

 

Interessi passivi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a Euro 335.669,51 è in 

calo rispetto al dato 2014. La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi 

risulta congrua, sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei 

mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra per il 2015 nel limite di indebitamento previsto 

dall’articolo 204 del Tuel.  
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 1.626.774,60, è pareggiata dalle entrate ad 

essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nelle verifiche 

degli equilibri . 

Si riporta il dettaglio delle spese in conto capitale previste suddivise per funzione. 

Rendiconto Rendiconto Previsione

2013 2014 2015

Funz. 01
Funzioni generali di amm.ne,
di gestione e di controllo

E. 199.473,41 275.608,10 778.734,18

Funz. 02 Funzioni relative alla giustizia E.

Funz. 03 Funzioni di polizia locale E. 10.849,46 11.228,76 11.189,76

Funz. 04 Funzioni di istruzione pubblica E. 206.169,26 4.489,24 335.000,00

Funz. 05
Funzioni relative alla cultura
ed ai beni cultural i

E.

Funz. 06
Funzioni nel settore sportivo
e ricreativo

E.

Funz. 07 Funzioni nel campo turistico E.

Funz. 08
Funzioni nel campo della
viabilità e dei trasporti

E. 70.000,00 50.000,00 258.255,99

Funz. 09
Funzioni riguardanti la gestione
del territorio e dell'ambiente

E. 66.922,84 73.083,89 238.594,67

Funz. 10 Funzioni nel settore sociale E. 5.000,00

Funz. 11
Funzioni nel campo dello
sviluppo economico

E. 53.686,72

Funz. 12
Funzioni relative a servizi
produttivi

E.

Totale Spese in conto capitale E. 553.414,97 468.096,71 1.626.774,60
 

Tra le spese in conto capitale previste nel 2015 le più rilevanti riguardano la manutenzione 

straordinaria di della scuola secondaria di primo grado “Martiri della Libertà” (euro 320.000), altre 

manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale (euro 514.283), la manutenzione straordinaria 

della segnaletica stradale (euro 130.000), la manutenzione straordinaria di alloggi ex ATER (euro 

66.000), interventi di bonifica  in località Musestre (euro 138.424). 

Nel 2015 (ma anche negli anni seguenti) sono poi previste ulteriori opere, finanziate da capitale 

privato mediante Accordi ex art.6 L.R. n. 11/2004 non riflesse nel bilancio dell’ente. Tra queste si 

ricordano lavori di sistemazione dell’area compresa tra via San Nicolò e via IV Novembre a Vallio 

(euro 525.000 circa) e lavori di sistemazione delle strade comunali (euro 278.000 circa). Il 

Revisore segnala peraltro che tra le opere inserite nel bilancio, alcune sono finanziate con apporti 

da privati (trattasi di manutenzioni straordinarie del patrimonio per euro 260.000 circa): la loro 

inclusione nel bilancio è finalizzata a dare maggiore trasparenza ad un intervento che appare 

caratterizzato da maggiore urgenza e prevedibilità rispetto agli altri finanziati da capitale privato, 

per i quali si mantiene la modalità di gestione contabile storicamente utilizzata. Il Revisore segnala 
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come, anche in virtù delle modifiche introdotte alle regole di contabilizzazione delle operazioni 

degli enti locali e di quelle che entreranno a breve in vigore (in particolare, per quanto concerne 

l’adozione del piano dei conti integrato), la nuova metodologia contabile appaia come quella da 

preferire per il futuro. 

Sono inoltre ricomprese concessioni di crediti e anticipazioni per euro 154.440,90, valore 

corrispondente ad analoga posta delle entrate. 

 
Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa prevista nell’anno 2015 e nei due anni successivi per acquisto di mobili e arredi rientra 

nei limiti disposti dall’art. 1, comma 141 della legge 24/12/2012 n. 228. 

 

Limitazione acquisto autovetture 

In relazione ai vincoli previsti dall’art.1, comma 143 della Legge 24/12/2012 n. 228, si segnala che 

non sono previste spese per acquisto di autovetture nel periodo 2015-2017. 

 

Limitazione acquisto immobili 

In relazione ai vincoli previsti dall’art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n. 228, si segnala che 

negli anni 2015-2017 non sono previste spese per acquisto immobili. 

 

INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale 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 7.980.075,84

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%) Euro 798.007,58

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 335.669,51

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 4,21%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 462.338,07

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. 

Incidenza interessi passivi su entrate correnti  2015 2016 2017 

Interessi passivi 335.669,51 286.826,05 263.663,33 

% su entrate correnti 2013 4,21% 3,59% 3,28% 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 335.669,51 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. 
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Sulla base dei dati attualmente disponibili e della situazione normativa, l’ente rispetta il limite di 

indebitamento per tutto il periodo analizzato. 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione (in migliaia di euro): 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017
residuo debito 11.401      10.569       9.882         9.166        8.677        8.025         
nuovi prestiti
Anticipazione CDP (+)
prestiti rimborsati 806-           687-            714-            489-           652-           677-            
Estinzioni anticipate (-)
altre variazioni 26-             2-                
totale fine anno 10.569      9.882         9.166         8.677        8.025        7.348          

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano 

la seguente evoluzione (il dato tiene conto delle estinzioni anticipate di mutui): 

Oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rim borso degli stessi in conto capitale 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 217
oneri finanziari 435             382             374             336             287          264         
quota capitale 806             687             714             489             652          677         
totale fine anno 1.241          1.069          1.088          825             939          941          

 

Rinegoziazione mutui e altre norme sull’indebitamen to 

L’ente intende rinegoziare 25 posizioni complessive per un debito residuo totale di euro 

3.389.159,25. Gli uffici hanno eseguito diverse simulazioni dei possibili impatti della rinegoziazione 

dei mutui individuati, al fine di valutare le migliori condizioni adottabili, individuando infine il termine 

del 2025, come data di riscadenziamento più conveniente. Per i prestiti oggetto di rinegoziazione, 

la rata in scadenza al 30/06/2015 sarà di importo pari alla sola quota interessi prevista 

dall’originario piano di ammortamento, mentre il nuovo piano diventerà effettivamente operativo a 

partire dal 31/12/2015. Sul punto il Revisore ha già rilasciato apposito parere. 

 

Anticipazioni di cassa 

Non è stata iscritta in bilancio nella parte entrata, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, alcuna 

previsione per anticipazioni di cassa. 

 

Strumenti finanziari anche derivati 

L’ente non ha in corso contratti di finanza derivata. 

 

Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 

 

Monitoraggio pagamento debiti 

L’ente ha rispettato la disposizione dell’art.7 bis del D.L. 8/4/2013 n. 35, relativa alla 

comunicazione, dall’1/7/2014, entro il 15 di ciascun mese dei dati relativi ai debiti certi, liquidi ed 
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esigibili per somministrazioni, forniture e appalti nonché per obbligazioni relative a prestazioni 

professionali, per le quali nel mese precedente sia stato superato il termine per la decorrenza degli 

interessi moratori (art.4 d.lgs. 231/2002). 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del 2014 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi. Nessuna esternalizzazione 

è prevista neanche per il 2015. L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati 

è così previsto nel bilancio 2015: 

Per trasferimenti in conto esercizio (mensa e trasporti scolastici gestiti da 

Fondazione Città di Roncade) – quota di compartecipazione alla spesa 
230.000 

Per servizi 

- manutenzione aree verdi 

- servizi cimiteriali (nuovo affidamento previsto a marzo-aprile) 

 

105.937 

59.987 

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art. 6, comma 19 del D.L. 78/2010, di 

apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi 

perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche 

infrannuali (comunque non presenti). 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2013. 

Nessun organismo partecipato nell’ultimo bilancio approvato presenta perdite che richiedono gli 

interventi di  cui all’art. 2447 del codice civile. 

La Fondazione Città di Roncade, ente totalmente partecipato dall’ente locale nell’ultimo bilancio 

d’esercizio approvato presentava la seguente situazione: 

Valore della produzione 990.041 

Patrimonio netto 384.869 

Debiti di finanziamento 2.130.169 

Personale dipendente (n. unità al 31/12) 0 

Costo personale dipendente 0 

Non esistono organismi che sulla base dei dati del preconsuntivo 2014, richiederanno nell’anno 

2015, finanziamenti aggiuntivi da parte dell’ente per assicurare l’equilibrio economico. 

 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni  
L’ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell’art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, 

corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio 

dei risparmi da conseguire. Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’ente. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURI ENNALE  
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. 194/96. 

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; 

� del tasso di inflazione programmato; 

� degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e 

dell’articolo 201, comma 2, del Tuel; 

� delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all’organo 

consiliare ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Tuel; 

� relazione di inizio mandato ai sensi art. 4 del D. Lgs. 149/2011; 

� del piano generale di sviluppo dell’ente; 

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

� delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; 

� dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio; 

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

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

� del rispetto del patto di stabilità interno; 

� del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

� delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.  
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Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 

Previsione
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

Totale triennio

Titolo I 4.517.297,57 4.762.297,57 4.712.287,57 13.991.882,71

Titolo II 365.237,15 300.432,39 254.301,93 919.971,47

Titolo III 1.516.612,63 1.412.146,45 1.375.160,42 4.303.919,50

Titolo IV 1.184.680,08 908.000,00 200.000,00 2.292.680,08

Titolo V

Somma 21.508.453,76

Avanzo applicato 443.675,66 443.675,66

Fondo plur vincolato 649.726,39 649.726,39

Totale 8.677.229,48 7.382.876,41 6.541.749,92 22.601.85 5,81

Previsione
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

Totale triennio

Titolo I 6.561.522,35 5.678.722,95 5.520.213,54 17.760.458,84

Titolo II 1.626.774,60 1.052.270,66 344.270,66 3.023.315,92

Titolo III 488.932,53 651.882,80 677.265,72 1.818.081,05

Somma 8.677.229,48 7.382.876,41 6.541.749,92 22.601.855,81

Disavanzo presunto 

Totale 8.677.229,48 7.382.876,41 6.541.749,92 22.601.85 5,81

Entrate

Spese

 

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

evoluzione: 

Previsioni
2015

Previsioni
2016

var.%
Previsioni

2017
var.%

01 - Personale 2.184.183 2.043.836 -6,43 2.040.941 -0,14

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 116.877 100.900 -13,67 89.500 -11,30

03 - Prestazioni di servizi 2.221.139 1.877.056 -15,49 1.789.206 -4,68

04 - Utilizzo di beni di terzi 14.900 14.900 14.900

05 - Trasferimenti 1.287.430 1.065.489 -17,24 1.056.790 -0,82

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 335.670 286.826 -14,55 263.663 -8,08

07 - Imposte e tasse 249.856 229.856 -8,00 207.956 -9,53

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 69.067 14.000 -79,73 13.100 -6,43

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 61.805 27.500 -55,51 26.912 -2,14

11 - Fondo di riserva 20.597 18.362 -10,85 17.245 -6,08

6.561.523 5.678.723 -13,45 5.520.213 -2,79

Classificazione delle spese correnti per intervento  

Totale spese correnti

 

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto 

indicato nell’atto di programmazione triennale del fabbisogno.  

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

Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennio

Titolo IV

Alienazione di beni 81.180 81.180

Trasferimenti c/capitale Stato 240.000 261.000 501.000

Trasferimenti c/capitale dalla Regione 71.763 268.200 339.963

Trasferimenti da altri soggetti 464.796 378.800 200.000 1.043.596

Riscossione di crediti 154.441 154.441

Totale 1.012.180 908.000 200.000 2.120.180

Titolo V

Finanziamenti a breve termine

Assunzione di mutui e altri prestiti

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale

Avanzo di amministrazione 298.450 298.450

FPV 297.455 297.455

Risorse correnti destinate ad investimento 18.690 144.271 144.271 307.232

Totale 1.626.775 1.052.271 344.271 3.023.317

 

Si precisa che il saldo dei “Trasferimenti da altri soggetti” per l’anno 2015 è al netto degli oneri di 

urbanizzazione destinati a finanziare spesa corrente. 

Tra le spese in conto capitale previste nel 2016 e 2017 le più rilevanti riguardano la manutenzione 

straordinaria del patrimonio comunale  per circa euro 593.000 complessivi, i lavori di sistemazione 

di Via Pozzetto (I stralcio) e i lavori di adeguamento al D.Lgs. N. 81/2008 della scuola primaria di 

Musestre. 
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SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO  

 

Lo schema di bilancio per missioni e programmi 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 è il 

seguente: 

Entrate previsioni di competenza 
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI  

Titolo  Denominazione  Previsioni 
2015 

Previsioni 
2016 

Prevision i 
2017 

 Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 352.271,84   

 Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 297.454,55   

 Utilizzo avanzo di amministrazione  443.675,66   

 Di cui avanzo vincolato anticipatamente 145.225,45   

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 4.510.297,57 4.755.297,57 4.705.287,57 

2 Trasferimenti correnti 377.438,15 312.633,39 266.301,93 

3 Entrate extratributarie 1.511.411,63 1.406.945,45 1.370.160,42 

4 Entrate in conto capitale 1.030.239,18 908.000,00 200.000,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 154.440,90 0,00 0,00 

6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 

 Totale titoli  8.903.827,43 8.702.876,41 7.861.749,92 

 Totale generale entrate  9.997.229,48 8.702.876,41 7.861.749,92 
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Spese previsioni di competenza  

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
                               -    0,00  0,00 

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza            6.561.522,35            5.678.722,95               5.520.213,54 

di cui già impegnato*               430.237,40                      600,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa 4.204.203,49          

2

SPESE IN CONTO 

CAPITALE previsione di competenza            1.472.333,70            1.052.270,66                  344.270,66 

di cui già impegnato*               297.454,55  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa 667.483,29              

3

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza               154.440,90  0,00  0,00 

di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa 154.440,90              

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza               488.932,53               651.882,80                  677.265,72 

di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa 488.932,53              

5

CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00  0,00 

6

SPESE PER CONTO TERZI 

E PARTITE DI GIRO previsione di competenza            1.320.000,00            1.320.000,00               1.320.000,00 

di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa 50.210,88                

TOTALE TITOLI previsione di competenza            9.997.229,48            8.702.876,41               7.861.749,92 

di cui già impegnato*              727.691,95                      600,00                                  -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                -                                  -                                     -   

previsione di cassa 5.565.271,09          

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza            9.997.229,48            8.702.876,41               7.861.749,92 

di cui già impegnato*              727.691,95                      600,00                                  -   

di cui fondo pluriennale vincolato                               -                                  -                                    -   

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2015

PREVISIONI 

ANNO 2016

PREVISIONI 

ANNO 2017
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

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

Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015 

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

- delle risultanze del rendiconto 2014; 

- 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; 

La previsione di entrata è stata formulata attuando una serie di conteggi e ipotesi, che sono 

comunque in linea con le ultime indicazioni fornite e con le raccomandazioni proposte dai diversi 

enti e istituti di ricerca (ANCI, IFEL, …), ma ovviamente l’ente dovrà porre particolare attenzione 

nel monitoraggio di tali poste e, se necessario, intervenire prontamente in caso di ulteriori 

indicazioni da parte dei Ministeri competenti. 

 

Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali  

Ferma restando la perdurante incertezza del quadro normativo di medio periodo e il possibile 

impatto sulle scelte delle attese modifiche della normativa del patto di stabilità si ritengono 

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. 

 

Riguardo alle previsioni per investimenti 

La previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti si ritiene conforme 

all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. 

Si ritiene inoltre coerente la previsione di spesa per investimenti con il piano triennale dei lavori 

pubblici (che dovrà essere approvato dal Consiglio nella sua nuova versione) e la programmazione 

dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti per l’anno 2015 sarà possibile 

a condizione ovviamente che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti e, in particolare, 

che si confermi il gettito previsto al titolo IV. Le spese di investimento legate ad apporti di capitale 

privato sono ovviamente condizionate nei tempi di realizzazione dalla disponibilità del privato 

stesso. 
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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. 

L’Organo di revisione ritiene che, sebbene il  prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza 

e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità 2015, allegato al bilancio sconti alcuni 

elementi di oggettiva incertezza legati in particolare alla difficile prevedibilità di tempi di incasso e 

pagamento di alcune poste, esso: 

- non presenta previsioni di entrata irragionevoli; 

- non presenta previsioni di pagamento non aderenti alla realtà dell’ente; 

- prevede una corretta imputazione delle entrate o delle uscite; 

- non prevede l’utilizzo di operazioni che possano essere considerate elusive. 

In questa prospettiva, con particolare riferimento al patto di stabilità e al controllo della dinamica 

delle riscossioni e dei pagamenti di parte capitale, si raccomanda ancora di continuare e affinare la 

predisposizione periodica di piani finanziari, anche alla luce delle esigenze informative imposte dal 

passaggio definitivo al bilancio armonizzato (che prevede un’esplicita indicazione dei flussi di 

cassa). 

 

Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costr uire 

Tenuto conto che l’accertamento di tale particolare entrata dipende dalle richieste di costruire e 

che l’andamento di tale variabile è influenzato dall’andamento del mercato immobiliare, si ritiene 

necessario impegnare le spese corrispondenti solo al momento dell’accertamento dell’entrata. 

 

Riguardo agli organismi partecipati 

L’ente deve continuare a monitorare i processi decisionali in corso nelle società partecipate 

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

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

patrimoniali. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nel monitoraggio dei rapporti reciproci di credito/debito 

tra l’ente e l’organismo partecipato (come peraltro imposto dalle normative sull’argomento) e nella 

verifica dei costi per gli organi di direzione e controllo delle partecipate. L’organo di revisione 

ritiene opportuno raccomandare che l’ente proceda tempestivamente alla richiesta ai diversi enti 

partecipati di copia dei bilanci consuntivi approvati per l’anno 2014. 

 

Riguardo al sistema informativo contabile 

L’organo di revisione raccomanda che si continui nell’azione diretta a rafforzare le procedure di 

controllo e monitoraggio di tutte le principali voci di spesa, in particolare per ciò che riguarda le 
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spese di personale, quelle per collaborazioni, i costi legati alla gestione del parco autovetture, le 

spese di formazione e aggiornamento, le spese di rappresentanza e le spese per convegni. 

Obbligo di pubblicazione 

Si ricorda che l’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del D.Lgs. 

14/3/2013 n. 33. 

 

Adempimenti per il completamento dell’armonizzazion e contabile 

Nel corso del 2015 l’ente dovrà avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti 

dell’armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a: 

• l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico 

patrimoniale; 

• l’aggiornamento dell’inventario; 

• la codifica del’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato; 

• la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della 

contabilità economico patrimoniale; 

• la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio 

consolidato. 

 

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 previsione 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 propo sta di bilancio di previsione 2015 e sui 

documenti allegati. 

 f.to l’ORGANO DI REVISIONE 

  Dott. Andrea Da Re 


