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Premessa 

Il presente Schema di parere dell’Organo di revisione alla proposta di bilancio di 

previsione per l’esercizio 2013 ed alla proposta di bilancio di previsione pluriennale 

per il triennio 2013-2015 è formulato sulla base della normativa vigente, come 

modificata ed integrata dalle disposizioni approvate durante il 2012, compreso il Dl. 

n. 174/12 (Decreto “Salva Enti Locali”) ed la Legge n. 190 (“Anticorruzione). 

 

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

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

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

l’anno 2012 secondo quanto indicato dalle “Linee guida” per l’attuazione dell’art. 1, 

commi 166 e 167, della Legge Finanziaria 2006. 

 

L’art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/00 prevede che l’Organo di revisione, 

nel Parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, deve 

esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile 

delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, tenuto conto anche del parere 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, delle variazioni rispetto agli 

esercizi precedenti, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di 

ogni altro elemento utile. Nel parere sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte 

ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni e, il Consiglio dell’Ente è tenuto ad 

adottare provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata 

adozione delle misure proposte dall’Organo di revisione. L’Organo di revisione, 

inoltre, è tenuto a vigilare sull’adozione effettiva dei provvedimenti o a valutare le 

motivazioni sul mancato recepimento dei suggerimenti. 

 

Il Parere dell’Organo di revisione viene trasmesso poi, entro i termini previsti dal 

Regolamento, all’Organo consiliare, il quale dovrà adottare i provvedimenti 

conseguenti alle eventuali modifiche ed integrazioni proposte dall’Organo di 

revisione oppure motivarne il non accoglimento. 
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Nel parere viene  attestato: 

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

� l’osservanza dei principi del bilancio e delle modalità rappresentative (utilizzo 

degli schemi di cui al Dpr. n. 194/96); 

� la completezza degli allegati; 

� la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e 

gestione (coerenza interna); 

� la coerenza delle previsioni con la programmazione regionale e gli obiettivi di 

finanza pubblica (coerenza esterna); 

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

� il giudizio sull’attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle 

previsioni di spesa. 

 

Le previsioni annuali e pluriennali devono conformarsi agli atti fondamentali della 

programmazione dell’Ente, quali: 

� linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e loro 

adeguamento; 

� piano generale di sviluppo dell’Ente;  

� programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128, del 

Dlgs. n. 163/06;  

� piani economico-finanziari delle nuove opere finanziate con mutui la cui spesa 

superi 516.456,90 Euro (art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/00); 

� strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione; 

� piano di alienazione aree e fabbricati; 

� relazione previsionale e programmatica; 

� programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

� piano annuale relativo agli incarichi di ricerca, studio e consulenza che l’Ente 

intende affidare; 

� piani triennali per il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture 

dell’Ente; 
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� piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare di cui all’art. 58 della Legge 

n. 133/08; 

� nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente 

stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o 

da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, di cui 

all’art. 3, comma 8, della Legge n. 203/08 (“Finanziaria 2009”). 

 

In particolare, occorre porre attenzione agli obiettivi previsti nel Piano generale di 

sviluppo dell’Ente redatto sulla base delle Linee programmatiche presentate al 

Consiglio comunale/provinciale dal Sindaco/Presidente al momento 

dell’insediamento (art. 46, comma 3, del Tuel), agli adeguamenti effettuati ed alla 

verifica periodica della loro attuazione.  

Nel Parere viene attestato il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del Patto di 

stabilità interno. 

La Relazione da altresì un giudizio riguardo all’attendibilità e alla congruità delle 

previsioni di bilancio in base alla verifica dell’accertabilità e dell’esigibilità delle 

previsioni di entrata e la congruità e compatibilità della previsione di spesa per 

l’equilibrio della gestione. 

 

Viene accertato che le previsioni di entrata siano fondate su atti che diano la 

possibilità di quantificarne l’ammontare e definiscano gli obiettivi da conseguire. 

 

Il Parere, inoltre, evidenzia le previsioni di entrate prive di certezza o accertabili nel 

corso dell’esercizio e, se collegate a previsioni di spesa, gli impegni relativi possono 

essere assunti solo dopo il conseguimento di tali entrate. 

 

Nel caso di mancata congruità della spesa per fattori produttivi consolidati e 

necessari ad assicurare il funzionamento dei servizi gestiti, quali oneri per il 

personale, ammortamento mutui, utenze, ecc., viene  evidenziata nel giudizio al fine 

di richiedere all’Organo consiliare un adeguamento. 

 

Per le spese non quantificabili in sede di bilancio (es. rinnovi contrattuali, spese 

legali, ecc.), l’Organo di revisione suggerisce verifiche periodiche, e adozione  
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immediata di  provvedimenti di riequilibrio nel caso la previsione si rivelasse 

insufficiente.  

 

Ai fini della congruità ed attendibilità, viene effettuato  un confronto delle previsioni 

con i dati dei rendiconto degli anni precedenti e dall’analisi degli scostamenti. 

 

Vengono, altresì, evidenziate le previsioni di entrata e di spesa straordinarie, o non 

ricorrenti, o a carattere non ripetitivo e rilevando così il reale equilibrio della gestione 

ordinaria. 

 

In considerazione della crescente importanza economico finanziaria delle gestioni 

indirette, si provvederà ad acquisire periodicamente informazioni e tenere sotto 

controllo gli andamenti economico/finanziari complessivi delle società partecipate, 

allo scopo di prevedere o affrontare tempestivamente le eventuali situazioni che 

potrebbero compromettere gli equilibri di bilancio, nonché prestare particolare 

attenzione ai contratti di strumenti derivati sottoscritti dall’Ente Locale ed 

evidenziarne oneri ed impegni finanziari potenziali.  

 

Si assicura che l’Organo di revisione terrà conto, nell’espletamento dell’incarico, dei 

Principi di revisione e di comportamento approvati dal Consiglio nazionale dei 

Dottori commercialisti ed Esperti contabili. In proposito si fa presente che, come 

chiarito dal Tribunale di Melfi nella Sentenza 13 maggio 2011, n. 210, la 

responsabilità del revisore per danni subiti da terzi non rileva nell’ipotesi in cui i 

danneggiati non riescano a dare prova della significatività dei vizi di bilancio 

eventualmente non rilevati e del fatto che il giudizio professionale espresso dal 

revisore sia inficiato da errori dovuti da negligenza; il Tribunale lucano ha così 

sancito che il revisore legale è tenuto ad individuare nella sua attività esclusivamente 

i cosiddetti errori significativi ovvero quelle carenze o imprecisioni che potrebbero 

modificare in maniera rilevante le scelte di un terzo sul bilancio oggetto di revisione. 

L’art. 32, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, prescrive,  per i soli  Enti con 

popolazione superiore a 20.000 abitanti, la pubblicazione del bilancio di previsione 

sul proprio sito internet, le cui modalità applicative sono state stabilite con Dpcm 26 

aprile 2011.  
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A partire dall’anno 2013 anche i Comuni con popolazione compressa fra i 1.000 e i 

5.000 abitati saranno soggetti alle disposizioni in materia di Patto di stabilità interno 

(art. 31, comma 1, Legge n. 183/11), ad esclusione dei soli Comuni che opteranno per 

l’Unione di cui all’ex art. 16 del Dl. n. 138/11 e che saranno assoggettati al Patto di 

stabilità solo a decorrere dal 2014. 

 

Il Dl. n. 174/12 ,convertito il legge  228/2012, con il comma 1, lett. o), novella l’art. 

239 del Tuel, recante la disciplina delle funzioni dell’Organo di revisione economico-

finanziario, ed estende l’ambito di espressione dei pareri dell’Organo di revisione, 

oltre che alla proposta di bilancio di previsione e relative variazioni, anche alle 

seguenti specifiche materie: 

- strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad 

Organismi esterni; 

- proposte di ricorso all’indebitamento; 

- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; 

- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 

- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 

applicazione dei tributi locali. 

 

Inoltre, riguardo ai nuovi obblighi di gestione associata e “funzioni fondamentali” 

dei Comuni, si evidenzia che l’art. 19, del Dl. n. 95/12, modificando l’art. 14, del Dl. 

n. 78/10, ha ampliato le “funzioni fondamentali” dei Comuni, che sono ora passate 

da 6 a 10. L’art. 19, del Dl. n. 95/12, novellando l’art. 14, del Dl. n. 78/10, ha 

modificato la disciplina in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni 

comunali, prevedendo che tutti i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, 

ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità 

montane, esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante Unioni di 

Comuni (art. 32 Tuel) o Convenzione (art. 30 Tuel), la quasi totalità delle “funzioni 

fondamentali” (ad esclusione della tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione 

e dei compiti in materia di Servizi anagrafici nonché in materia di Servizi elettorali e 

statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale). Mentre per i Comuni 
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con meno di 1.000 abitanti, diventa facoltativa la scelta di costituire le Unioni c.d. 

“municipali” di cui alla precedente versione dell’art. 16, del Dl. n. 138/11, per gestire 

la totalità delle funzioni e dei servizi di propria competenza. Ai sensi dell’art. 19 del 

Dl. n. 95/12, i Comuni interessati saranno tenuti ad adempiere agli obblighi di 

gestione associata sopra ricordati entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno 3 

delle “funzioni fondamentali”, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti 

“funzioni fondamentali”. 

 

Infine, si sottolinea come lo scenario normativo ordinamentale degli Enti Locali sia, 

nel 2012 ma anche nei prossimi anni, in fase di modifica strutturale per 

l’approvazione di numerose norme, molte delle quali in attesa di parziale attuazione: 

“Legge di stabilità 2012” (Legge n. 183/11), ”Decreto Salva-Italia” (Dl. n. 201/11, 

”Decreto Milleproroghe” (Dl. n. 216/11), ”Decreto liberalizzazioni” (Dl. n. 1/12), 

“Decreto Semplificazioni” (Dl. n. 5/12), ”Decreto Semplificazione fiscale” (Dl. n. 

16/12), ”Spending review1” (Dl. n. 52/12), ”Decreto Crescita” (Dl. n. 83/12), 

“Riforma del Mercato del Lavoro” (Legge n. 92/12), “Spending review 2” (Dl. n. 

95/12), “Decreto Enti Locali” (Dl. n. 174/12), “Decreto Crescita 2” (Dl. n. 179/12) e 

“Anticorruzione ” (Legge n. 190/12).  

 

Si ricorda che nel periodo maggio 2010–settembre 2011 sono stati approvati anche gli 

8 Decreti attuativi del “Federalismo” riguardanti: il Federalismo demaniale (Dlgs. 28 

maggio 2010, n. 85), Roma Capitale (Dlgs. 17 settembre 2010, n. 156), i Fabbisogni 

standard (Dlgs. 26 novembre 2010, n. 216), il Federalismo municipale (Dlgs. 14 marzo 

2011 n. 23), l’Autonomia tributaria di regioni e province (Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68), 

la Perequazione e rimozione squilibri (Dlgs. 31 maggio 2011, n. 88), 

l’Armonizzazione sistemi contabili (Dlgs. 23 giugno, n. 118) e le Sanzioni e i premi 

per regioni, province e comuni (Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149). 
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Verbale n. 04   del  03 / 04/ 2013  

 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

 

Il Revisore dei Conti 

Premesso che l'organo di revisione  in data  03/04/2013  ha: 

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

legge; 

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

contabilità; 

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

enti locali»; 

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

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

contabilità degli enti locali; 

Delibera 

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

previsione per l'esercizio 2013, del Comune di San Vito che forma parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

San Vito, li   03/ 04/ 2013           

                                                                                           Il Revisore 

                                                                                         Rag. Luciano Pinna                                                                                      

 



 
 

10 
 
 

 

VERIFICHE    PRELIMINARI 
 

 
L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Vito nominato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. . 7 del  26.01.2012; 

ricevuto 
 

con apposita comunicazione formale, in data  03/04/2013: 

• lo Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 approvato dalla Giunta 

comunale n. 161  in data  28/03/ 2013; 

• lo Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015; 

• la Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta 

comunale; 

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

 

� il Conto consuntivo deliberato relativo all'esercizio finanziario 2011; 

� il verbale di chiusura dell’esercizio 2012; 

� le risultanze dei Rendiconti o dei Conti consolidati relativi all'esercizio 2011 delle 

Unioni di Comuni,  delle società partecipate costituite per l'esercizio di servizi 

pubblici, cui il Comune partecipa; 

 

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

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

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

 

� il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della 

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, redatto tenendo conto delle 

modificazioni apportate dall'art. 7 della Legge 1° agosto 2002, n. 166, recante 

“Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”; 

 

� il Programma triennale e del fabbisogno di personale (art. 91 del Dlgs. n. 267/00, art. 

35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01 e art. 19, comma 8, della Legge n. 448/01); 
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� lo Schema di deliberazione per la determinazione, per l'esercizio 2013, di variazione 

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

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali e dell’istituzione 

della Tares con relativo  regolamento  e piano finanziario ; 

 

� la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

 

acquisiti altresì 
 

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

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; 

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

del Patto di stabilità interno (comma 12, ultimo periodo, art. 77-bis Legge n. 133/08);  

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

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

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

• il Programma delle collaborazioni autonome (art. 46, comma 2, Legge n. 138/2008: 

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

stipulate contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della 

prestazione, solo in riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 

programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 

267/2000”); 

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

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

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

al bilancio di previsione” (art. 58, Legge n. 133/08); 

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

• gli atti di programmazione per il contenimento delle spese di funzionamento (art. 2, 

comma 594, della Legge Finanziaria 2008); 

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



 
 

12 
 
 

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

violazioni al Codice della strada; 

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

• l'Inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente 

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

fuori bilancio; 

• l'elenco dei beni patrimoniali locati; 

 

visti 
 

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale; 

 
   - il Principio contabile n. 1, concernente la “programmazione e previsione nel sistema di 

bilancio”, approvato il 12 marzo 2009 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità 

degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell’Interno, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 154 del Tuel; 

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente; 

- il Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009, 

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

- i principi e postulati, di cui all’art.162, c.1, del TUEL, riguardanti il sistema di bilancio 

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

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

- l’Unità;                                                  - la Comprensibilità 

- l’Annualità;                                          - la  Significatività e rilevanza 

- l’Universalità;                                      - l’Attendibilità  

 - l’Integrità;                                            - la Verificabilità                        

 - la Veridicità;                                        - la  Coerenza 

 - il Pareggio finanziario;                      - la Congruità   

 - l’Attendibilità.                                     - la Motivata flessibilità 

 - la Pubblicità                                         - la Motivata flessibilità 

 - l’Equilibrio corrente                            - la  Competenza economica 

                                                                    - la  Conformità del complessivo  
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 procedimento di formazione del                                                                                

sistema del bilancio ai corretti  principi  

contabili. 

 

le disposizioni di legge in materia di finanza locale; 

 

- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 

(“Collegato sviluppo alla Manovra economica 2008”);  

 

- il Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (“Decreto Brunetta”), pubblicato sulla G.U. n. 254 

del 31 ottobre 2009, attuativo della Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, pubblicata 

sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2009; 

 

- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”), 

pubblicata sulla G.U. n. 303, Supplemento Ordinario n. 245; 

 

- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (“Finanziaria 2010”), pubblicata sulla G.U. n. 302 

del 30 dicembre 2009; 

 
- il Dl. 30 dicembre 2009, n. 194 (Decreto “Milleproroghe”), convertito con 

modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, e pubblicato sulla G.U. n. 48 

del 27 febbraio 2010;  

 
- il Dl. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 marzo 

2010 n. 42 e pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010. 

 
- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (“Federalismo demaniale”), pubblicato 

sulla G.U. 11 giugno 2010, n. 134,  

 
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 

30 luglio 2010, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 30 luglio 2010 – 

Supplemento Ordinario n. 174 (“Manovra correttiva 2011-2012”); 
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- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Antimafia”), pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 

agosto 2010; 

 
- la Legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 

2010 – Supplemento Ordinario n. 243; 

 

- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (“Legge di stabilità-Finanziaria 2011”), pubblicata 

sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010; 

 
- il Dl. 29 dicembre 2010, n. 225 (“Milleproroghe 2010”), pubblicato sulla G.U. n. 303 

del 29 dicembre 2010; 

 
- il Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23 (“Federalismo Fiscale Municipale”), pubblicato sulla 

G.U. n. 67 del 23 marzo 2011;  

 
- il Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68 “Autonomia tributaria di regioni e province – costi e 

fabbisogni standard”, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011; 

 
- il Dlgs. 31 maggio 2011, n. 88 “Perequazione e rimozione squilibri”, pubblicato sulla 

G.U. n. 143 del 22 giugno 2011; 

 
- la Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione in legge, con modificazioni, del Dl. 

6 luglio 2011, n. 98 (“Manovra di stabilizzazione finanziaria”), pubblicata sulla G.U. 

n.164 del 16 luglio 2011; 

 
- la Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del Dl. n. 70/11, pubblicata sulla 

G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; 

 

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio”), pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2011;  

 

- la Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del Dl 13 

agosto 2011, n. 138, “Manovra di stabilizzazione finanziaria bis”, pubblicato sulla 

G.U. n. 216 del 16 settembre 2011;  
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- il Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149 (“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 

regioni, province e comuni”), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 2011 ); 

 

- La Legge 12 novembre 2011, n. 183 (“Legge di stabilità 2012”), pubblicata sulla G.U. 

n. 265 del 14 novembre 2011; 

 

- il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Decreto Salva Italia”), pubblicato sulla 

G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011; 

 

 

dato atto 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

135553; 

 

attesta 
 

che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2012 

sono quelli evidenziati nelle seguenti sezioni.  
 

Oltre ai dati del Bilancio di Previsione 2012, nelle pagine che seguono vengono 

evidenziati anche dati e tabelle contenenti informazioni di annualità precedenti, 

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

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

della Corte dei Conti, attraverso gli appositi questionari 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI 
ESERCIZI PRECEDENTI 

 

 

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

gestione: 

 

Risultato 
2009 

Risultato 
2010 

Risultato 
2011 

Risultato 
2012 

-       16.764,99 -      185.122,38 -    124.649,18 
Non 

disponibile 

 

 
 

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

 
Risultato 

2009 

Risultato 
2010 

Risultato 
2011 

Risultato 
2012 

Risultato di 
amministr.ne (+) 

1.320.770,11 1.141.361,55 1.052.737,72 
Non 

disponibile 

                             Di  cui: 

  Vincolato 899.567,67 862.901,86 834.008,49 -- 

  Per investimenti 
             

192.956,63 
9.236,66 1.692,00 -- 

  Per fondo 
ammortamento 

                     -                         -   - -- 

  Non  Vincolato       228.245,81 269.223,03 217037,23 -- 

 

Risulta applicato una quota dell’avanzo presunto 2012 al bilancio 2013 pari ad € 
14.245,06; 
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La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi quattro e esercizi presenta i 

seguenti risultati:  

 

 

Anno Disponibilità Anticipazioni 

2008 1.378.687.,45 --- 

2009 901.804,73 --- 

2010 1.823.179,15 --- 

2011 1263.048,71 --- 

2012 1.134.108,74  
 

 
 

 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 

 

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

2012 risulta in equilibrio. 

 

L’Organo consiliare ha adottato entro i termini di legge i provvedimenti relativi allo 

stato di attuazione dei programmi ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio: 

 

• Deliberazione C.C.  n. 43 del 27/09/2012, esecutiva ai sensi di legge: 

“Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267); 

•     Il Revisore ha provveduto all’analisi dello schema di variazione di 

assestamento,approvato poi dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 

22/11/2012 esprimendo sull’operazione parere favorevole;  
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Dall’esito di tale verifica  risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità;  

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

 

Nel corso del 2012 è stato applicato al bilancio l’avanzo di amministrazione risultante 

dal rendiconto per l’esercizio 2011 per  € 243.281,31 

 

L’avanzo è applicato ai sensi dell’art. 187 del TUEL : 

 

1. comma 2 lett. d) per il finanziamento di spese di investimento  

      vincolato…………………………………….......………………….…€       1.692,00 

2. comma 2 lett. d) per il finanziamento di spese di investimento 

non vincolato………...……………………….………………………€     84.766,00 

3. comma 2 lett. b) per la copertura dei debiti fuori bilancio  

riconoscibile a norma dell’art. 194 del TUE..................................€      56.207,50 

4. comma 2 lett. c) per il finanziamento di spese correnti ............…€    100.615,81       

 

Trattandosi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nell’anno gestione 

dell’anno 2012 non aveva l’obbligo del rispetto del patto di stabilità interno;  

 

 

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

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

n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri 

a favore delle imprese. 
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Più nel dettaglio, quattro sono le procedure da attivare a cura dell’Ente Locale in 

attuazione della Direttiva 2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 

2000, relativa alla lotta contro i  ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, 

recepita con il Dlgs. n. 231/02: 

1) l’adozione, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, delle 

“opportune misure organizzative” per garantire il tempestivo pagamento delle somme 

dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet 

dell'Amministrazione;  

2) l’obbligo di “accertamento preventivo”, a cura de funzionario che adotta 

provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma 

dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed 

amministrativa in caso di violazione di legge; 

3) l’adozione, da parte dell’Amministrazione locale, delle “opportune iniziative, anche 

di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”, 

nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di 

far fronte all'obbligo contrattuale; 

4) lo svolgimento dell’attività di “analisi e revisione delle procedure di spesa e 

dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-

ter, del Decreto-legge n. 185/08”, con l’obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed 

evitare la formazione di nuove situazioni debitorie (adempimento questo da cui sono 

escluse le Regioni e le Province autonome, per le quali la presente disposizione 

costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica), i cui 

risultati saranno illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto 

stabilito dal comma 1-quater del citato art. 9, e per gli Enti Locali allegati alle relazioni 

previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge n. 266/05 (questionari del “controllo 

collaborativo” compilati ed inviati alla Sezione regionale del controllo della Corte dei 

conti da parte dell’Organo di revisione). 

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del 

patrimonio dell'Ente che nel corso del 2012 sono state/non sono state1 adottate: 

                                                 
1 
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- le “opportune misure organizzative” per garantire il tempestivo pagamento delle 

somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito 

internet dell'Amministrazione; 

- lo “accertamento preventivo”, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti 

pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed 

amministrativa in caso di violazione di legge; 

- le “opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per 

evitare la formazione di debiti pregressi”, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, 

per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale; 

- l’attività di “analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative 

risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 

185/08”. 

 

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

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

superiori ai 1.000 Euro.  

Con l’intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all’evasione, è 

previsto altresì che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli 

Enti Locali in via continuativa a prestatori d’opera ed ogni altro tipo di emolumento 

a chiunque destinato, di importo superiore a 500 Euro, debbono essere erogati con 

strumenti diversi dal denaro contante.  

 

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto,  che nel corso del 2012 

sono state adottate: 

 

• le “opportune misure organizzative” per garantire il tempestivo pagamento delle 

somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito 

internet dell'Amministrazione; 
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• lo “accertamento preventivo”, a cura de funzionario che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei 

conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed 

amministrativa in caso di violazione di legge; 

 

• le “opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o 

contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”, nel caso in cui lo 

stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte 

all'obbligo contrattuale; 

 

Si fa presente che la Legge di stabilità 2011, come licenziata dalla Camera dei 

Deputati il 19 novembre 2010, al fine di velocizzare i pagamenti dei Comuni, prevede 

un fondo per il pagamento degli interessi passivi maturati per il ritardato pagamento 

dei fornitori; a detto fondo possono accedere gli Enti virtuosi, ossia quelli che hanno 

rispettato il Patto di stabilità negli ultimi tre anni e che evidenziano un rapporto fra 

spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale.   

 

 

 

 

 

DATI  DI  BILANCIO 

 
 

PARTE CORRENTE 
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Consuntivo     
2010

Consuntivo     
2011

Previsione  
Assestata 2012

Previsione 2013

Imposta Municipale Propria. Euro -                   -                   393.933,90       590.000,00      

I.C.I. Euro 171.000,00       200.000,00      -                    -                   

I.C.I. Accertamenti anni pregressi Euro 14.426,71         33.338,07        35.000,00         15.000,00        
Imposta com.le  sulla pubblicità Euro -                   1.822,75          2.200,00           2.200,00          

Addizionale ENEL Euro 63.149,12         46.442,16        14.220,00         -                   

Addizionale IRPEF Euro -                   -                   -                    -                   
Altre imposte Euro 2.094,02           -                   -                    -                   

Totale Categoria 1^ Euro 250.669,85       281.602,98      445.353,90       607.200,00      

T.A.R.S.U. Euro 297.598,00       296.243,45      308.000,00       

Addiz.le erar.le su ruoli in riscoss. Euro 29.600,00         29.466,12        30.800,00         300,00             

Add.le erariale Tarsu anni preced. 2.454,56          

T.A.R.E.S Euro -                   538.006,72      

T.O.S.A.P. Euro 9.127,13           10.995,78        10.000,00         10.000,00        

TARSU anni precedenti Euro -                   24.519,86        -                    -                   

Altre tasse Euro 367,65              146,97             4.133,00           3.833,00          

Totale Categoria 2^ Euro 336.692,78       363.826,74      352.933,00       552.139,72      

Diritti su pubbliche affissioni Euro 39,50                12,00               300,00              300,00             

Altre entrate tributarie Euro 494,10              32,24               1.000,00           1.000,00          

Totale Categoria 3^ Euro 533,60              44,24               1.300,00           1.300,00          

TOTALE TITOLO  I Euro 587.896,23       645.473,96      799.586,90       1.160.639,72   

                     TITOLO  I  -  ENTRATE TRIBUTARIE

VOCI
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VOCI
Consuntivo     

2010
Consuntivo     

2011
Previsione  

Assestata 2012 
Previsione 

2013

Ctg. 1^: Trasferimenti dallo Stato 1.006.767,36       964.266,54         843.778,99           566.559,21         

Ctg. 2^: Trasferimenti dalla Regione 1.360.178,84       1.158.419,23      1.318.304,69        1.335.145,61      

Ctg. 3^: Trasferimenti dalla  Regione 

per funzioni delegate
891.936,80          803.483,36         1.104.945,09        1.148.532,45      

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

organizzazioni  comunit./intern.li
-                       -                      -                        -                      

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

enti del settore pubblico
62.490,06         18.420,00        20.420,00             44.000,00           

42.616,97                31.575,74              

TOTALE TITOLO  II 3.321.373,06       2.944.589,13      3.287.448,77        3.094.237,27      

TITOLO  II  -  ENTRATE  DA TRASFERIMENTI

     
 
 
 

VOCI
Consuntivo     

2010
Consuntivo     

2011
Previsione  

Assestata 2012 
Previsione 

2013

Ctg. 1^: Proventi servizi pubblici 178.211,10        60.144,19          122.065,00         163.490,00         

Ctg. 2^: Proventi dei beni dell'Ente 104.864,97        111.479,05        128.285,00         129.801,00         

Ctg. 3^:Interessi su antic.ni  e crediti 14.657,90          8.847,99            14.224,00           3.000,00             

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

Ctg. 5^: Proventi diversi 67.766,54          254.031,52        117.846,00         104.059,00         

TOTALE TITOLO  III 365.500,51     434.502,75     382.420,00     400.350,00     

TITOLO  III  -  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
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SPESA 
 
 
 

VOCI
Consuntivo     

2010
Consuntivo     

2011
Previsione  

Assestata 2012 
Previsione 

2013

Personale      1.107.930,01       1.066.669,74        1.147.882,48 1.120.404,21   
Acquisto di beni di consumo           61.269,45            68.539,78             96.617,35 82.645,00        
Prestazioni di servizi      1.641.457,25       1.489.056,60        1.831.299,21 1.835.303,12   
Utilizzo di beni di terzi           23.146,75            10.466,00             17.390,00 20.966,00        
Trasferimenti         714.054,67          787.969,14           775.536,23 854.337,42      
Interessi passivi         110.064,23          103.171,92             95.950,21 88.382,86        
Imposte e tasse           72.902,34            72.314,55             84.381,00 109.190,00      
Oneri straordinari         365.560,68          147.964,44           396.625,00 361.665,00      

Ammortamenti d'esercizio -                    -                     -                   -                   
Fondo svalutazione crediti -                    -                     13.741,00        14.245,06        

Fondo di riserva -                    -                     6.983,78          14.707,16        

TOTALE TITOLO  I 4.096.385,38       3.746.152,17        4.466.406,26         4.501.845,83         

TITOLO   I  -   SPESE CORRENTI
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VOCI
Consuntivo     

2010
Consuntivo     

2011
Previsione  

Assestata 2012
Previsione 2013

Rimborso capitale mutui           147.191,31           154.083,62             161.305,34 168.872,68         

Rimborso anticip.ne  di cassa                           -                            -            1.068.692,00 -                        

Altri rimborsi di prestiti                          -                            -                             -   -                        

TOTALE TITOLO  III 147.191,31      154.083,62       1.229.997,34     168.872,68      

Totale Titolo  I  e  III             
PARTE SPESA

4.243.876,69   3.900.235,79    5.696.403,60           4.670.718,51     

TITOLO  III  -  SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

 
 

PROIEZIONE PARTE CORRENTE SPESA 
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VOCI
Consuntivo     

2010

Consuntivo     

2011

Previsione  

Assestata 2012 

Previsione      

2013

Ctg. 1^: Alienaz.ni da beni patrim.li 242.865,45         79.855,05           209.647,40         100.000,00         

Ctg. 2^: Trasferimenti dallo Stato 598,02                598,02                598,02                598,02                

Ctg 3^: Trasferimenti dalla Regione 5.000,00             318.144,19         1.633.345,00      638.000,00         

Ctg. 4^: Trasferimenti da altri enti 

pubblici
113.305,14         -                      8.000,00             -                      

Ctg.5^: Trasferim.ti da altri soggetti 97.969,39           100.000,00         100.000,00         100.000,00         

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

TOTALE TITOLO  IV 459.738,00      498.597,26      1.951.590,42   838.598,02      

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

 
 
 

 

VOCI
Consuntivo     

2010
Consuntivo     

2011

Previsione  
Assestata 

2012

Previsione 
2013

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

Ctg. 3^:  Assunzione di mutui e 

prestiti
-                     -                       -                     -                     

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

TOTALE TITOLO  V -                      -                       -                      -                     

Totale Titolo  IV  e  V             
PARTE   ENTRATA

4.138.090,35   498.597,26       1.951.590,42   838.598,02     

TITOLO  V  -  ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PR ESTITI

 
 
 

PARTE IN CONTO 
CAPITALE ENTRATA 
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PROIEZIONE    ENTRATE  IN CONTO CAPITALE PER TITOLI                                                                          
REND. 2010  -  REND. 2011 - PREV.NI DEFIN.VE 2012  -  PREV.NI INIZ.LI 2013 

 

 
 

 

 
 
 
 

TITOLO  II  -  SPESE IN CONTO CAPITALE

VOCI Consuntivo     
2010

Consuntivo     
2011

Previsione  
Assestata 2012 

Previsione       
2013

Acquisizione di beni immobili 592.947,02        550.199,24       2.315.017,78     823.000,00         

Espropri e servitù onerose -                     -                    -                     -                      

Acquisti di beni per 

realizzazione in economia
598,02               598,02              598,02               598,02                

Utilizzo di beni di terzi per 

realizzazione in economia
-                     -                    -                     -                      

Acquisto di mobili, macchine 

e attrezzature
44.842,90          6.308,00           20.000,00          5.000,00             

Incarichi professionali esterni -                     -                    28.000,00          -                      

Trasferimenti di capitale 37.365,55          10.000,00         10.000,00          10.000,00           

Partecipazioni azionarie -                           -                    -                     -                      

Conferimenti di capitale -                           -                    -                     -                      

Concessioni di crediti e 

anticipazioni
-                           -                    -                     -                      

TOTALE TITOLO  II 675.753,49           567.105,26       2.373.615,80     838.598,02         
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PROIEZIONE    SPESE  IN CONTO CAPITALE PER TITOLI                                                                            
REND. 2010  -  REND. 2011 - PREV.NI DEFIN.VE 2012  -  PREV.NI INIZ.LI  2013     

 
 

 

 
 

EQUILIBRI  FINANZIARI 

 
 
 

 

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

 
 
 

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

previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario (art.  162, comma 

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

del Tuel): 
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Titolo I: Entrate tributarie    1.160.639,72 Titolo I: Spese correnti 4.501.845,83

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti 

dello Stato, della 

Regione e di altri enti 

pubblici 

3.094.237,17

Spese in conto 

Titolo III: Entrate extratributarie 401.596,56 Titolo II: 838.598,02

Titolo IV: Entrate da alienazioni, 

da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni 

838.598,02

 capitale

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti -                    
Titolo III: Spese per rimborso 

di prestiti 168.872,68

Titolo VI: Entrate da servizi per 

conto di terzi 1.034.000,00
Titolo IV: Spese per servizi 

per conto di terzi 1.034.000,00

Totale 6.529.071,47 Totale 6.543.316,53

14.245,06          -

6.543.316,53 6.543.316,53

Entrate Spese

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministr.ne 2012_ Disav.zo di amministr.ne 

 

 

 

Verifica dell’equilibrio corrente ai sensi dell’art. 162, comma 6, del 

Tuel  D. Lgs. n. 267/2000 
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-14.245,06

Entrate titoli I - II - III (+) 4.656.473,45 è finanziata con:

Spese correnti (-) 4.501.845,83

Differenza 154.627,62    2)L.R. fondo unico parte c/cap. -                   

Quote di capitale amm.to mutui (-) 168.872,68

Differenza -14.245,06

B) Equilibrio finale 14.245,06      

(+) 5.495.071,47

(-) 5.340.446,85

Finanziare (-)
Saldo netto da:

Impiegare (+) 154.624,62

Spese finali (disav. + titolo I + II)

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

Risultati differenziali 

  1) quote di oneri di oneri 

di..urbanizzazione (53,00.%)

-                   
   3) proventi violazione              

……codice della strada

A) Equilibrio econom. finanziario La differenza di ..................................................

   4)Aavanzo Amm.ne. Jper Fondo 

svalutaz. Crediti

in Euro

 

 
 

PROIEZIONE  ENTRATE  E BILANCIO DI PREVISIONE  2013 
                                                           °°°°°°°°°°°°°°° 
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PROIEZIONE  SPESE  BILANCIO DI PREVISIONE  2013 
                                                           °°°°°°°°°°°°°° 
 

                                                      
 
 
 

 
          
Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza risulta quindi: 

 

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

complessivamente in pareggio finanziario; 

 

 

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

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

 

Verifica dell'equilibrio finanziario della parte corrente del Bilancio di 

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

 

 
 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

Titolo  I Titolo II Titolo  III Titolo  IV

SPESE 



 
 

32 
 
 

 Prev.2012 Preventivo 

definitive 2013

Entrate titolo I 645.473,96 799.586,90 1.160.639,72

Entrate titolo II 2.944.589,13 3.287.448,77 3.094.237,17

Entrate titolo III 254.031,52 382.420,00 401.596,56

(A) Totale titoli (I+II+III) 3.844.094,61 4.469.455,67 4.656.473,45

(B) Spese titolo I 3.746.152,17 4.466.406,26 4.501.845,83

(C)
Rimborso prestiti parte del titolo 

III *
154.083,62 161.305,34 168.872,68

(D)
Differenza di parte corrente (A-

B-C)
-56.141,18 -158.255,93 -14.245,06

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa corrente
193.259,69 156.823,31 14.245,06

(F)
Entrate in conto capitale  

destinate a spese correnti di cui:
18.000,00 1.432,62 0,00

-contributo per permessi di 

costruire
18.000,00 1.432,62 0,00

-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali
0,00 0,00 0,00

- altre entrate (specificare)

0,00 0,00 0,00

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

(G)
Entrate correnti destinate a spese 

di investimento di cui:
3.000,00 0,00 0,00

-proventi da sanzioni per 

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

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

investimenti
3.000,00 0,00

(H)
Entrate diverse utilizzate per 

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

152.118,51 0,00 0,00
Saldo di parte corrente (D+E+F-

G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

VOCI Rend. 2011

 
 

Dal precedente prospetto risulta quindi: 
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� che la differenza negativa finale di Euro 14.245,06 risultante dal predetto 

prospetto (disavanzo della parte ordinaria del bilancio) risulta finanziata: 

- per Euro 14.245,06 da una quota parte del presunto avanzo di 

amministrazione vincolato 2012 per il finanziamento del fondo svalutazione 

crediti. 

    

 

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo 
 
Nell’ambito della parte corrente del bilancio, risultano entrate aventi carattere di 

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

caratteristiche, di seguito elencate: 

 

 

  

ENTRATE
Importo 

previsto
SPESE

Importo 

previsto

I.C.I. anni precedenti 15.000,00 Spese per segnal.segn.ca 4.000,00

Evazione Tarsu 1.000,00 Spese  per miglior. Circ.ne 1.000,00

Addiz.le erariale applicata 

alla Tarsu anni precedenti
300,00

Oneri straordinari della 

gestione corrente
361.665,00

Sanzioni codice della strada 5.000,00 Fondo svalutazione crediti 14.245,06

Entrate "Evento Scivedda" 2.365,00 0,00

Totale 23.665,00 Totale 380.910,06

 

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

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

ripetitive come specificato nel prospetto sopra indicato.  

 

 

Verifica dell'equilibrio finanziario della parte in conto capitale del Bilancio 

di previsione  (art. 162, comma 6, del Tuel) 
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Rendiconto Prev. 2012 Preventivo 

2011 definitive 2013

Entrate titolo IV 498.597,26 1.951.590,42 838.598,02

Entrate titolo V ** 0,00 337.000,00 0,00

(M) Totale titoli (IV+V) 498.597,26 2.288.590,42 838.598,02

(N) Spese titolo II 567.105,26 2.373.615,80 838.598,02

(O)
Entrate correnti destinate  ad  

investimenti  (G)
3.000,00 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al 

codice della strada
0,00 0,00 0,00

-altre  entrate correnti 3.000,00 0,00 0,00

(P)
Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa in conto capitale 
85.200,00 86.458,00 0,00

(Q)
Entrate in conto capitale  destinate a 

spese correnti di cui: (F)
18.000,00 1.432,62 0,00

-contributo per permessi di costruire 18.000,00 1.432,62 0,00

-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali
0,00 0,00 0,00

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

1.692,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

voci 

 
 
Dal precedente  prospetto del bilancio 2013  risulta quindi il pareggio tra le 

entrate in conto per investimenti e le spese in conto capitale. 

 

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che non risultano entrate per 

indebitamento: 

 

 

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

dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge n. 109/94, sono stati 
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puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale. 

 

Si è preso atto che risultano approvati: 

 

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

deliberazione consiliare n. 21 del 19/03/1999 

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

deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 14/04/1995; 

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

approvato con deliberazione del consiglio comunale con atto consiliare n. 05 del 

31/02/1995 e successive modificazioni; 

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

con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 31/05/1995; 

• il regolamento manomissione dei piani viabili ecc. approvato con deliberazione 

del C.C. n. 74 del 30/12/1994; 

 

 

ANALISI DELL’INDEBITAMENTO 

 

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

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

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

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

350/2003: 
 

L’art. 8, della Legge n. 183/11, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla 

riduzione del debito pubblico degli Enti territoriali. Il comma 1 prevede 

l’abbassamento dei limiti di cui all’art. 204 del Tuel, fissati per il ricorso ai mutui e ad 

altre forme di finanziamento da parte degli Enti Locali, che per il 2013 passano dal 10% 

all’8% per il 2012, dall’8% al 6% per il 2013 e dall’8% al 4% a decorrere dal 2014. 
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Il Dl. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 

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

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

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

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

indebitamento". 

 

Il Revisore attesta: 
 

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

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

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

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

risultanze: 

 

VERIFICA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO TRIENNIO 2012-2014    

A B C D E F G H I L

Anni
Ammontare 

primi 3 titoli 

entrata(*)

Limite di 

indebitam.to 

previsto (art. 

203, c. 1 Tuel)  

(C)=a*15/100

Interessi per 

mutui   in 

ammrt.to 

all'inizio 

dell'anno

Inciedenza 

percentuale 

sulle entrate 

correnti  

Mutui da 

assumere nel 

2012

Interessi 

derivati dal 

ricorso al 

credito

Capacità 

residua 

d'impegno per 

interessi fine 

esercizio     

(I)=f-h

Tasso 

d'Interesse

Importo 

ulteriore per 

contrazione   

nuovi  mutui

2013 3.844.094,61    230.645,68    88.382,86     2,30% -               -             142.262,82    0,04 569.051,27       

2014 4.469.455,67    178.778,23    80.453,06     1,80% -               -             98.325,17      0,04 393.300,67       

2015 4.469.455,67    178.778,23    72.143,01     1,61% -               -             106.635,22    0,04 426.540,87       

 (*) Pertanto, per il conteggio è stato riportato il dato relativo al consuntivo 2010 per l’anno 2012, alla previsione 
assestata 2011 per l’anno 2012 e alle previsioni 2012 per l’anno 2014. 

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

dell’art. 204 del Dlgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 698, della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

� che l’Ente, (eventuale: che l’Ente supera, ai sensi dell’art. 204, comma 1, del Tuel, il 6% di 

indebitamento e, pertanto, per l’anno 2012, non potrà aumentare la consistenza del proprio 

debito in essere al 31dicembre 2011 (art. 204, comma 1, del Tuel) 
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� che l’Ente, ha proceduto nel corso 2012 di alla rinegoziazione di mutui in 

ammortamento; 

 

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

degli anni 2011-2012 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2009-2010, nonché 

le proiezioni per il successivo triennio 2013-2015, risultano essere le seguenti: 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3,63% 2,99% 2,00% 2,24 2,30 1,80 1,61 

          
 
 

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

   

Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V, ctg. 2-4) 
 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Residuo debito 2.448.250,80 2.301.059,49 2.146.975,87 1.985.670,53 1.816.797,85 1.639.995,37

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

 Prestiti rimborsati 147.191,31 154.083,62 161.305,34 168.872,68 176.802,48 185.112,53

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

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

Totale fine anno 2.301.059,49 2.146.975,87 1.985.670,53 1.816.797,85 1.639.995,37 1.454.882,84

 

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

comma 3, Legge n. 183/2011); 

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

conto capitale registrano la seguente evoluzione:               

          

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Oneri finanziari 110.044,14       103.171,92      95.950,21       88.382,86      80.453,06       72.143,01       

Quota capitale 147.191,31       154.083,62      161.305,34     168.872,68    176.802,48     185.112,53     

Totale fine anno 257.235,45       257.255,54      257.255,55     257.255,54    257.255,54     257.255,54     
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� che l’Ente,  in quanto partecipante ad un’Unione di Comuni,  non ha  ricorso  

ad indebitamento ai fini di realizzazione di opere pubbliche da parte 

dell’Unione dei Comuni; 

 

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

investimenti, ha verificato preventivamente l’effettiva capacità di ricorrere 

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

ammortamento; 

 

� che l’Ente nel corso dell’esercizio 2013 non prevede di procedere alla 

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

immobiliare” o del “leasing immobiliare in costruendo”; 

 

� che l’Ente non ha in essere o in programma operazioni di “project financing”, per cui per 

l’anno 2013 non si prevede comportino erogazioni: La consistenza del debito al 31 / 12 di 

ogni anno rispetto al totale delle entrate correnti al netto dei trasferimenti erariali e 

regionali è la seguente:  

  

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Resiudo debito al 31/12 2.448.250,80        2.301.059,49         2.146.975,87            1.985.670,53        1.816.797,85      1.639.995,37      

Entrate correnti 3.844.319,22        4.595.454,00         4.469.455,67            4.656.473,45        4.691.078,45      4.691.417,45      

 (meno) trasferimenti 

erariali e regionali 
2.849.558,68        3.465.803,45         3.287.448,77            3.094.237,17        3.077.276,17      3.070.497,17      

Entrate correnti nette 994.760,54           1.129.650,55         1.182.006,90            1.562.236,28        1.613.802,28      1.620.920,28      

Totale fine anno 246,11                  203,70                   181,64                      127,10                  112,58                101,18                

 

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

Nel corso dell’anno 2013 l’Ente non intende ricorrere all’indebitamento per finanziare 

spese d’investimento. 
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Si da atto, comunque, che viene rispettato il vincolo in materia di indebitamento di 

cui all’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, ricorrendo all’indebitamento solo 

per finanziare le spese di investimento. 

 

 

PATTO DI STABILITA’ 

 

VINCOLI   PER   L'ESERCIZIO   2013  
 

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

12 novembre 2011, n. 183), contiene la disciplina del Patto di stabilità interno per il 

triennio 2012-2014 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 

abitanti e, a decorrere dal 2013, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 

5.000 abitanti.  

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

- applicazione, a decorrere dal 2013, delle disposizioni in materia di Patto di 

stabilità anche ai Comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti; 

- le classi di virtuosità delle Province e dei Comuni passano da 4 a 2 e sono 

modificati i criteri di calcolo; 

- esclusione dal Patto, per gli anni 2013 e 2014, oltre che alle spese sostenute per 

l’attuazione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di 

emergenza, alle risorse europee ed alle spese per i Censimenti, è estesa anche alle 

spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con Decreto Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Mef; 

- esclusione delle spese derivanti dall’attuazione del “Federalismo demaniale”, nella 

misura dei corrispondenti importi in precedenza sostenuti dallo Stato per la 

gestione e manutenzione dei beni trasferiti; 

- introduzione, in tema di certificazione, di un termine perentorio (il 15 maggio 

dell’anno successivo) oltre il quale gli Enti non possono procedere alla rettifica dei 

dati già inoltrati; 
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- i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che a partire dal 

2013, saranno assoggettati al Patto di stabilità, qualora optino per l’Unione di cui 

al previgente art. 16, del Dl. n. 138/11, saranno assoggettati al Patto solo a 

decorrere dal 2014 (art. 19, commi 1 e 2), del Dl. n. 95/12). 

Le norme recate dall’art. 31 confermano una disciplina del Patto di stabilità per gli 

Enti Locali finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso 

quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto 

capitale). 

Importante innovazione è stata dettata dall’art. 4, del Dl. n. 138/11, secondo cui 

anche le Società “in-house”, affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali, 

siano assoggettate al Patto di stabilità interno, secondo modalità da definirsi in sede 

di attuazione dell’art. 18, comma 2-bis, del Dl. 112/08; l’osservanza di quanto sopra è 

posta sotto la vigilanza degli Enti Locali di riferimento.  

Anche per il 2013 viene confermata la ratio del Patto di stabilità tendente al 

miglioramento del saldo finanziario netto tra entrate finali e spese finali, calcolato in 

termini di competenza mista. 

In conseguenza di ciò: 

� fa presente che gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono conseguire un saldo 

finanziario di competenza mista, pari alla spesa corrente media degli anni 2007-

2008-2009, desunta dai certificati al Conto consuntivo, moltiplicata per le 

percentuali previste per l’anno 2013 (12,00%), 2014 (14,8%), 2015 (14,8%), per i 

Comuni  con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti,  ed, inoltre, 

diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui all’art. 

14, comma 2, del Dl. 78/10;  

Tali percentuali si applicano nelle more dell’adozione del Decreto previsto 

dall’art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, concernente l’individuazione degli Enti 

virtuosi ; 

� rammenta che la competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi 

risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla 

differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle 
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entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla 

concessione di crediti; 

� rammenta inoltre che gli obiettivi annuali degli Enti Locali sono ridotti di una 

misura pari agli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della sanzione di cui al 

comma 2, lett. a) dell’art. 7 del Dlgs. n. 149/11, operata a valere sul “Fondo 

sperimentale di riequilibrio” per gli Enti inadempienti al Patto di stabilità interno, ed a 

valere sui trasferimenti erariali per gli Enti delle Regioni Sardegna e Sicilia;1 

� evidenzia che, dal saldo finanziario di competenza mista, devono essere escluse2:  

o le risorse provenienti dallo Stato, anche trasferite per il tramite delle Regioni, e 

le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e 

dai Comuni per l’attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. 

L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché 

nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate 

registrate successivamente al 2008. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i 

prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di 

emergenza, e non anche quelli contratti dall’Ente Locale con oneri a proprio 

carico. A tal fine, gli Enti interessati sono tenuti a presentare, alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, entro il mese di 

gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità 

interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale; 

o gli interventi realizzati direttamente dagli Enti Locali in relazione allo 

svolgimento dei “Grandi eventi” rientranti nella competenza dei Dipartimento 

della Protezione civile; 

o le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Ue e le relative spese 

di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni, 

sebbene l’esimente non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti 

nazionali. L’esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché 

nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate 
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registrate successivamente al 2008. Nei casi in cui l’Ue riconosca importi 

inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto sopra previsto, la 

somma corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del 

Patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato 

riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell’ultimo quadrimestre, il 

recupero può essere conseguito anche nell’anno successivo; 

o le risorse trasferite dall’Istat e le relative spese nei limiti delle stesse risorse 

trasferite per la realizzazione del Censimento generale della Popolazione 

previsto dall’art. 50, comma 2, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni 

nella Legge n. 122/10, e del 6° Censimento dell’Agricoltura previsto dal comma 

6, lett. a), dello stesso art. 50; 

o per i Comuni dissestati della Provincia de L’Aquila, gli investimenti in conto 

capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già 

assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di 

Euro annui; con Dm. Interno, di concerto con il Mef da emanare entro il 15 

settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri 

che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da 

ciascun Ente Locale; 

o le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs. n. 85/10, 

per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la 

gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato 

secondo i criteri e con le modalità individuati con Dpcm., su proposta del Mef, 

di cui al comma 3 dell’art. 9 del Dlgs. n. 85/10; 

o nel 2013 e 2014, le spese relative ad investimenti in infrastrutture nei limiti 

definiti con Decreto ministeriale finanziate da una quota del “Fondo 

infrastrutture” pari a 250 milioni di Euro, riconosciuta agli Enti Locali in misura 

non superiore alla somma ricavata dalle dismissioni di partecipazioni azionarie 

in Società esercenti “servizi pubblici locali di rilevanza economica” diverse dal 

“Servizio idrico” che gli stessi enti effettueranno nel 2012 e nel 2013, come 

previsto dall’art. 5, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni nella Legge 

n. 148/11. 
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� sottolinea che gli Enti nel corso del 2013 dovranno tener conto anche delle 

variazioni disposte da apposite Deliberazioni regionali in relazione alle diversità di 

situazioni finanziarie esistenti (“Patto regionalizzato”). 

L’Organo di revisione evidenzia altresì che gli adempimenti di competenza 

dell’Organo di revisione concernenti la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di 

stabilità (e dei quali il sottoscritto risponde personalmente), riguardano, in primis, il 

momento di approvazione del Bilancio di previsione, in base al quale le previsioni di 

entrata e di uscita della competenza, insieme alle previsioni dei flussi di cassa di 

entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di 

crediti, garantiscano il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo. 

Tutto ciò premesso, l’Organo di revisione dà atto che il Bilancio di previsione 2013 ed 

il Bilancio pluriennale 2013/2015 sono formulati, come evidenziato nel prospetto 

redatto dal Responsabile dei “Servizi Finanziari” dell’Ente ed allegato al Bilancio di 

previsione.  

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

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

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

La previsione per l'esercizio 2013 è in linea per il rispetto del patto di stabilità    
interno 
 

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

 

La previsione per l'esercizio 2015 è in linea per il rispetto del patto di stabilità 
interno: 
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Anno Importo
 Media 

2007/2009 

2007 3.179.259,95               

2008 3.671.165,05               

2009 3.835.157,25               3.561.860,75         

Anno
Spesa corrente 
media 2007/2009

Coefficiente
Obiettivo di 
competenza 

mista
2013 3.561.860,75            13,00 463.041,90        

2014 3.561.666,67            15,80 562.743,33        

2015 3.561.666,67            15,80 562.743,33        

Anno
Obiettivo di 

competenza mista
Riduzione 

Trasferimenti
Obiettivo da 
Conseguire

2013 463.041,90               -                       463.041,90        

2014 562.743,33               -                       562.743,33        

2015 562.743,33               -                       562.743,33        

1. Spesa corente media 2007/2009

3. Saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasterim.ti

2. Saldo obiettivo

CALCOLO DELL'OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013/2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO                                                                            

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

21382012 )                                       

Modalità di calcolo Obiettivo 2013/2015
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OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO 2013 - 2014 - 2015  

- Inserimento previsioni - 
  2013 2014 2015 

OBIETTIVO STRUTTURALE DI SALDO FINANZIARIO  
(comp. mista) 

             -                  -                  -    

      

OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO DEFINITIVO 

(comp. mista) 
   463.016,67  562.743,33  562.743,33 

Previsioni 2013 - 2014 - 2015 

            2013 2014 2015 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 

  (+)  Entrate titoli I- II- III (accertate) 4.656.473,45 4.691.078,45  4.691.417,45 

  (-) 
Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato 

di emergenza (accertate)  
    

  (-) 
Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea 

(accertate)  
    

  (-) 
Entrate correnti ISTAT connesse ai censimenti 

(accertate)  
    

  (-) Spese titolo I (impegnate) 4.501.845,83  4.514.275,97  4.506.304,92 

  (+) 
Spese correnti a seguito dichiarazione stato di 

emergenza (impegnate)  
    

  (+) 
Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti 

provenienti da U.E. (impegnate)  
    

  (+) 
Spese correnti ISTAT connesse ai censimenti, 

art.31, c.12 (impegnate)  
    

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

14 (impegnate)  
    

  (+) 
Spese correnti per federalismo demaniale, art.31, 

c. 15 (impegnate)  
    

  Saldo finanziario parte corrente 154.627,62 176.802,48 185.112,53 
              

C
A

S
S

A
 

  (+) Entrate titoli IV (riscosse) 2.061.613,50  3.935.598,02  2.885.598,02 

  (-) Riscossione di crediti (riscosse) 
 

    

  (-) 
Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione 

stato di emergenza (riscosse)  
    

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

Europea (riscosse)  
    

  (-) Spese titolo II (pagate) 2.055.320,00 2.500.000,00  2.750.000,00 

  (+) Concessioni di crediti (pagate) 
 

    

  (+) 
Spese in c/capitale a seguito dichiarazione stato di 

emergenza (pagate)  
    

  (+) 
Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in 

c/capitale da U.E. (pagate)  
    

  (+) 
Spese c/capitale comuni in prov. AQ, art.31, c. 13 

(pagate) 
  

 

  

  (+) 
Spese c/capitale Scuola Europea di Parma, art.31, 

c. 14 (pagate) 
      

  (+) 
Spese c/capitale per federalismo demaniale, 

art.31, c. 15 (pagate) 
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  (+) 
Spese c/capitale per investimenti infrastrutturali, 

art.31, c. 16 (pagate) 
      

  Saldo finanziario parte capitale 6.293,50   1.435.598,02              135.598,02 

  

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 

PREVISTO 
160.921,12 1.612.400,50 320.710,55 

 

2013 2014 2015

160.921,12     1.612.400,50     320.710,55       

463.041,90     562.743,33        562.743,33       

2013 2014 2015

302.120,78     1.049.657,17     242.032,78       

                                      

Rispettato Rispettato Rispettato

RIPARTO  OBIETTIVI  2013 - 2014 - 2015

CALCOLO DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI

Obiettivi conseguiti

                      Scostamento                                                                                                 
(Saldo finanziario -  meno - Saldo 

obiettivo)

SALDO  OBIETTIVO

   SALDO  FINANZIARIO

   SALDO  OBIETTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO Rispettato 
Non 

rispettato 

   

   2013    SI     ---- 

   2014    SI     ---- 

   2015   SI  
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Nel prendere atto che lo schema di bilancio in esame è stato redatto nel rispetto dei 

limiti 

 degli obiettivi programmatici definiti dalla vigenti disposizioni relative al Patto di 

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

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

attenta verifica degli incassi e dei pagamenti soprattutto per la parte in conto 

capitale, come evidenziato anche dal parere del Ragioniere Generale nel quale viene 

sottolineato che “si raccomanda tuttavia, ai fini del mantenimento degli obiettivi del saldo 

programmatico del Patto di Stabilità per l’anno 2012, ai dirigenti e responsabili dei rispettivi 

servizi  competenti nella gestione delle attività volte all’entrata di disporre tempestivamente 

gli accertamenti e di attivare prioritariamente tutte le iniziative volte alla riscossione, con 

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

in conto residui”. 

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

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

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

In merito a ciò, tenuto conto che dovranno essere espletate le verifiche sul Patto di stabilità 2012 

e, nell’eventualità che questo non venga rispettato, il Responsabile del “Servizio Finanziario” ha 

attestato che provvederà ad applicare, al momento in cui sarà in possesso dei dati definitivi per 

l’anno 2012, al bilancio di previsione 2013 le opportune variazioni, l’Organo di revisione ricorda 

che, oltre al mancato raggiungimento degli obiettivi dei saldi finanziari, 2 ulteriori casi 

costituiscono inadempimento al Patto di stabilità interno: 

a) la mancata trasmissione della certificazione sulla verifica del rispetto del Patto entro il 

termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo; 

b) la mancata comunicazione del prospetto dimostrativo dell’obiettivo programmatici del 

Patto; 

e rammenta che, nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità per l’anno 2013 e seguenti, 

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

di tesoreria per i casi in cui non siano coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l’Ue, ed il 

comma 26 conferma quanto disposto in materia di sanzioni dall’art. 7, comma 2 e seguenti, del 

Dl. n. 149/11: 
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a) assoggettamento ad una riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” o del “Fondo perequativo” 

in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico 

predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 3% delle entrate correnti 

registrate nell’ultimo rendiconto. In caso di in capienza dei predetti fondi, gli Enti interessati 

dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con 

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

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

obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi 

realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Ue rispetto 

alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; 

b) divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio dei 

corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 

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

contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o 

finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, 

che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli 

obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta 

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

finanziamento o al collocamento del prestito; 

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

contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì 

divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 

elusivi della sanzione; 

e) obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza, indicati nell’art. 82 del Tuel (Dlgs. n. 267/00), apportando una riduzione del 30% 

rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 

Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto 

di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione 

delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, 

agli Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di stabilità interno, 

la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica 

percepita al momento di commissione dell'elusione e, al Responsabile del “Servizio Economico-
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finanziario”, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli 

oneri fiscali e previdenziali. 

L’autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell’esercizio in cui vi sia chiara evidenza 

che, alla fine dell’esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale 

circostanza, l’autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un 

intervento correttivo e di contenimento che l’Ente, autonomamente, pone in essere per 

recuperare il prevedibile sforamento del Patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione 

finanziaria dell’anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non 

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

finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. 

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

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

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

generale dello Stato, entro 30 giorni dall’accertamento della violazione del Patto di stabilità 

interno. 

Inoltre, l’Organo di revisione attesta che non sono previsti nel 2013 pagamenti e/o realizzazione 

di opere per investimenti pubblici, ad opera di un organismo partecipato direttamente e/o 

indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell’Ente approvato. 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 
DELLE ENTRATE CORRENTI 

 

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste delle entrate 

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

Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue 
 

 

ENTRATE  TRIBUTARIE 

 
 

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

correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal 
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Responsabile dei “Servizi Finanziari” dell'Ente e considerate le profonde innovazioni 

introdotte nel 2012, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.  

 

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

 

 

Imposta/tariffa 
Accertamenti 

2012 

Incassi 
2012 

compet.za 

Incassi 
2012 

residui 

Prev.ni 
2013  

Tares/Tarsu/Tia  308.000,00 ---  376.180,98  538.006,72 

Tosap/Cosap  8.578,00  7.796,19 1.719,58  10.000,00 

Imposta sulla pubblicità 
/Canone sugli impianti 
pubblicitari 

 1.823,65  1.823,65  113,20  2.200,00 

Diritto per pubbliche 
affissioni 

0,00  0,00  0,00  300,00  

Imposta di scopo 0,00  0,00 0,00  0,00  

Imposta di soggiorno 0,00  0,00  0,00  0,00  

Imu 393.933,90  333.934,15  0,00 590.000,00  

Addizionale comunale 
all’Irpef 

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

 

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

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

126/2008); 

 
Imposta municipale unica – Imu (e Imposta comunale sugli immobili – 
Ici) 
 
L’Organo di revisione ricorda: 

• che l’art. 13 del Dl. n. 201/11 anticipa in via sperimentale al 2012 l’istituzione dell’Imposta 

municipale propria; 

In proposito, si segnala che: 

- la base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile, da 

calcolarsi applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 

o 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e nelle Categorie catastali C/2, C/6 

e C/7, con esclusione della Categoria catastale A/10;  
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o 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale B e nelle Categorie catastali C/3, C/4 

e C/5;  

o 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale A/10 e D/5;  

o 60 per gli altri fabbricati classificati nel Gruppo catastale D;  

o 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale C/1.  

- per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120; 

- l’aliquota di base è dello 0,76% sulla rendita catastale, con la possibilità per i Comuni di 

aumentarla o diminuirla, con Deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali; 

- per l’abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, con 

la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino 

allo 0,2%, mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è disposta un’aliquota ridotta dello 

0,2%, con la possibilità per i Comuni di diminuirla ulteriormente fino a 0,1 punti percentuali; 

- i Comuni possono ridurre l’aliquota base (0,76%) fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi 

di reddito fondiario o nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi Ires o locati; 

- dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 Euro 

(aumentata per gli anni 2012 e 2013 di ulteriori Euro 50 per ciascun figlio residente di età non 

superiore ad anni 26) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 

a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I 

Comuni possono stabilire che l’importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza 

dell’Imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, ed in tal caso, il Comune che ha 

adottato detta Deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 

all’art. 8, comma 4, del Dlgs. n. 504/92 (“Riduzioni e detrazioni Ici”); 

- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 

applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis del Dlgs. citato (casi di separazione 

legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) ed i Comuni 

possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della 

Legge n. 662/96 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata); 
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- è riservata a favore dello Stato una quota dell’Imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, diversi dall’abitazione principale e delle 

relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base al netto delle 

detrazioni, le cui modalità di versamento saranno stabilite con un Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate. 

• che con la Circolare 18 maggio 2012, n. 3/Df, il Mef ha fornito ampi chiarimenti e note 

esemplificative in merito all’applicazione dell’Imposta; 

• che l’esenzione dell’applicazione dell’Imposta agli Enti non commerciali è applicabile solo per 

gli immobili adibiti a specifiche attività e solo nel caso in cui queste vengano svolte con 

modalità non commerciali (art. 91-bis del Dl. n. 1/12); 

 
In merito all’Imu, l’Organo di revisione ha verificato:  
 

• che la previsione complessiva del gettito Imu 2013, iscritta in bilancio, è quantificata come 

segue:                     

                                         

Previsioni  2012
Accertamenti 

2012

Previsioni  

2013

1)
Imu abitazione principale e pertinenze 

(aliquota base)
134.665,44            134.665,44          134.665,44          

2)
Imu abitazione principale e pertinenze 

(variazione aliquota)
-                         -                       -                      

3) Imu altri immobili (aliquota base) 259.268,46            259.268,46          455.334,56          

4) Imu altri (variazione aliquota) -                         -                       -                      

393.933,90            393.933,90          590.000,00          

5) Quota di competenza dello Stato 252.970,78 252.970,78 -                      

393.933,78            393.933,90          590.000,00          

Totale Imu

Totale Imu di compentenza dell'Ente

La previsione e l’accertamento 2012 di cui ai punti 1) e 2) non tengono conto della quota 
spettante allo Stato. 

 
e ritiene che: 
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� il gettito Imu previsto per l'esercizio 2013 risulta in linea con quanto riscosso 

e/o accertato nell’anno precedente, tenuto conto che l’Imu verrà acquisita 

interamente dal Comune.; 

 

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la 

previsione iscritta in bilancio. 

 

• che la previsione di recupero Ici, a seguito di appositi accertamenti, dell'Imposta 

dovuta per gli anni pregressi ammonta a Euro 15.000,00.  

A tal fine di evidenzia che negli anni precedenti sono state accertati, a seguito 

della medesima attività accertativa, i seguenti importi:  

 

                             Anno 2010 …………..……                         €   14.426,71  

Anno 2011                                           €    33.338,03 

Anno 2012 (previsione definitiva)            €   13.184,96 

 

Imposta di scopo 
 
L’Organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 23/11, a decorrere 

dall'applicazione dell'Imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'art. 13, del Dl. 

n. 201/11, l'Imposta di scopo si applica, con riferimento alla base imponibile Imu e alla 

disciplina vigente in materia. Pertanto anche con riferimento all’anno 2013, qualora venga 

istituita detta imposta,  l’Organo di revisione consiglia di monitorare nel tempo l’entità del 

gettito dell’Imposta.  

 

Esercizio     

2010

Esercizio     

2011

Esercizio     

2012

Esercizio     

2013

Previsione -                      -                     -                      -                     

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

Riscossione  
(competenza)

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

 
 
. 
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Addizionale comunale Irpef 
 
L’Organo di revisione : 

 

� ricordato che l’art. 1, commi 10 e 11, del Dl. n. 138/11, dispone l’anticipazione dal 2013 

al 2012 della possibilità di incrementare l’aliquota dell’Addizionale; 

 

� ricordato che con la sostituzione del comma 3, dell’art. 1, del Dlgs. n. 360/98, disposta 

dal comma 142 dell’art. 1 della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, 

possono stabilire l’aliquota dell’Addizionale comunale all’Irpef fino allo 0,8% e prevedere 

una “soglia di esenzione” in ragione del reddito posseduto;  

 

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

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

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

riferisce l’Addizionale stessa; 

 

� fatto presente che ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di 

compartecipazione all’Addizionale provinciale e comunale all’Irpef e la soglia di esenzione 

(commi 3 e 3-bis dell’art. 1, del Dlgs. n. 360/98) sono assunte nella misura vigente 

nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 

dicembre precedente l’anno di riferimento; 

 

� considerato, inoltre, che i Comuni possono dal 2013 stabilire aliquote dell’Addizionale 

comunale all’Irpef “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”; 

 

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

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

 

 
Anno 2010 

Aliquota 0,4 % 
(ultimo aggiornamento 

 comunicato  dal 
Ministero)     

 

 
Anno 2011 

Aliquota 0,4 % 
(previsione assestata 

definitiva ricalcolata sulla 
 base degli 

acconti finora pervenuti) 

 
Anno 2012 

Aliquota 0,4 % 
(previsione assestata 

definitiva ricalcolata sulla 
 base degli 

acconti finora pervenuti) 

 
Anno 2013 

Aliquota 0,4 % 
 

    (previsione assestata)  

€     ------- €    ----------- €   -----------    €    ------------ 
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Imposta di soggiorno 
 
 

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

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

l’Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale 

per un massimo di Euro 5 per notte; il gettito deve essere destinato a finanziarie interventi in 

materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive e per interventi per il recupero di beni 

culturali ed ambientali (alla stesura della presente Relazione non risulta ancora emanato il 

Regolamento attuativo). 

 

L’Ente, in relazione a tali imposte, non ha previsto per il 2012 l’applicazione 

dell’imposta 

 
Tares2 [Tarsu/Tia] 
 
Preso atto che: 

 
� l'Ente provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 

all'istituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del 

Dlgs. n. 22/97   

 

� con Deliberazione n. 05 del 24.01.1995, il Consiglio comunale ha approvato il 

Regolamento per l'applicazione della Tarsu di cui all'art. 58 del Dlgs. n. 

507/93;  

 

 
L’Organo di revisione ricorda che: 

 

• L’introduzione della Tares (art. 14, Dl. n. 201/11) è stabilita con decorrenza dal 01 

gennaio 2013 e la relativa tariffa, il regolamento e  il piano finanziario devono 

essere deliberati dal Consiglio Comunale  entro la data di approvazione del 

bilancio di previsione. Tuttavia essendo un tributo di nuova istituzione, e 

tenuto conto delle innumerevoli problematiche inerenti il calcolo del piano 
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finanziario della spesa e l’individuazione delle relative tariffe, e che lo stesso 

regolamento potrebbe subire in dipendenza di ciò i necessari adeguamenti, le 

norme in questione hanno già previsto che  detti adeguamenti possono essere 

adottati entro la data del 30/09/2013.  

 

• che il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dall’autorità competente; 

• che soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la 

superficie degli immobili assoggettabili al tributo e che il Tributo è dovuto da chiunque 

possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore 

a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tares è dovuta soltanto dal possessore dei 

locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie 

• che la Tares dovrà pagarsi per anno solare sulla superficie dell’immobile calcolata all’80% 

e sulla base delle attività svolte; per le unità immobiliari a destinazione “speciale” 

(capannoni industriali, Categorie catastali D ed E) la superficie da calcolare è quella 

calpestabile; 

• che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore 

ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

• che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio; 

• che i criteri per l’individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa 

dovrebbero essere stabiliti con Regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012 (non 

essendo stato emanato entro detto termine, si applica il Dpr. n. 158/99); 

• che alla tariffa sopra commentata si applica una maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro 

quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, 

con deliberazione del Consiglio comunale modificare in aumento la misura della 
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maggiorazione per un importo massimo di 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della 

tipologia dell’immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato; 

• che il Comune, con Regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura 

massima del 30%, nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma 

ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo 

• che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non 

superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla 

distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto 

servita; 

• che, nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata 

riferibile alle utenze domestiche, ed il Consiglio comunale può deliberare ulteriori 

riduzioni ed esenzioni; 

• che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, possono prevedere 

l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tares; 

• che la Tares è versata esclusivamente al comune; il versamento per l'anno di riferimento è 

effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in 4 rate trimestrali, scadenti 

nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (è consentito il pagamento in unica soluzione 

entro il mese di giugno di ciascun anno). 

 

In merito alla Tares, l’Organo di revisione:  

 

• ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tares 2013, iscritta in bilancio, è 

quantificata evidenziando le principali componenti del conto economico del servizio 

come segue:            
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 RICAVI 

 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 538.006,72 

Vendita plastica 19.000,00 

Vendita carta 6.0000,00 

Contr.Ministero rimborso IVA  32.000,00 

Introito Ministero tributo Scuole 1.833,00 

   TOTALE  RICAVI   (a)                                                                    € 596.839,72 

 

 

COSTI 

 

 

PERCENTUALE DI COPERTURA con addizionale   (a/b) 100% 

 

 

Recupero evasione tributaria ICI-TARSU 
 
 

L’entrata in oggetto presenta il seguente andamento 
 
 

Spese per il servizio di smaltimento rifiuti 525.000,00 

Spese per la riscossione dei tributi 13.000,00 

Tributo dovuto alla Provincia  20.877,00 

Costi generali di gestione (compresi quelli per il personale 37.962,72 

      TOTALE COSTI (b)                                                           € 596.839,72 
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Rendiconto 

2010

Rendiconto 

2011

Previsione 

assestata 2012

Previsione 

2013

Previsione 21.200,00            85.724,30            36.300,00             1.300,00

Accertamento 14.426,71            60.312,49            13.783,95             ---

Riscossione 

(Competenza)
-                       29.751,07            13.184,96             ---

)  
 

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

del comma 12-quater disposta con l’art. 11, comma 101, del Dl. n. 201/11, permette all’Ente, per 

gli anni 2012, 2013 e 2014, nell’ambito della partecipazione al recupero dell’evasione erariale, di 

essere beneficiario di una quota del 100% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo a 

seguito del suo diretto intervento. 

 
 

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

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

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

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

 

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

alcuna spesa finanziata in merito. 

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 

 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti 

variazioni: 
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Rendic.to 

2010

Rendic.to 

2011

Prev. 

defintive 

2012

Previsioni 

2013

Previsioni 

2014

Previsioni 

2015

I.C.I. 14.426,71        33.338,07        13.296,13       15.000,00        15.000,00        15.000,00        

T.A.R.S.U. 24.519,86        4.877,73         1.000,00          1.000,00          1.000,00          

ALTRE -                   2.454,56          487,82            300,00             300,00             300,00             

)

 

 

ENTRATE  DA CONTRIBUTI STATALI 
REGIONALI E ALTRI ENTI 

 
 

Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione  
 
L’Organo di revisione preliminarmente ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 17, 

del Dl. n. 201/11, il “Fondo sperimentale di riequilibrio” è determinato in relazione 

anche al gettito Imu. L’applicazione dell’Imu a disciplina base, nelle espresse 

previsioni di legge, dovrà avvenire a parità di risorse disponibili, sia per l’insieme dei 

Comuni che per ciascun Ente. In proposito il Legislatore ha previsto che il “Fondo 

sperimentale di riequilibrio” (“Fsr”) venga ridotto in misura corrispondente al maggior 

gettito “ad aliquota base” attribuito ai Comuni con l’Imu, rispetto al gettito dell’Ici. 

Anche la Compartecipazione Iva-Irpef è incorporata nel “Fsr” e non è più prevista la 

territorializzazione del relativo gettito (art. 13, comma 18, Dl. n. 201/11). 

Il “Fondo sperimentale di riequilibrio” per i Comuni è, tra l’altro, alimentato: 

a) dal 30% dell’Imposta di registro e dell’Imposta di bollo applicata negli atti di 

trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili; 

b) dal 30% delle Imposte ipotecarie e catastali, ad eccezione di quelle relative ad atti 

soggetti ad Iva; 

c) dal gettito Irpef relativo ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario; 

d) dal gettito dell’Imposta di registro e dell’Imposta di bollo nei contratti di 

locazione relativi ad immobili; 

e) dal 30% dei Tributi speciali catastali; 
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f) dal 30% delle Tasse ipotecarie; 

g) dal 21,7% per il 2011 e dal 21,6% a decorrere dal 2012, della quota del gettito 

derivante dalla “cedolare secca” sugli affitti, introdotta e disciplinata dall’art. 3 del 

Dlgs. n. 23/11. 

Sono stati fiscalizzati e ricompresi “Fondo sperimentale di riequilibrio” anche: 

- i trasferimenti erariali per i Comuni di cui ai commi 39 e 46, dell’art. 2, del Dl. n. 

262/06 (art. 13, comma 13, del Dl. n. 201/11), 

- le sanzioni, i recuperi, le riduzioni o limitazioni sui trasferimenti erariali soppressi 

(art. 20, comma 16, del Dl. n. 98/11).  

Infine tale fondo subisce una riduzione in applicazione dell’art. 28, commi 7 e 9, del 

Dl. n. 201/11; la ripartizione di tale riduzione avviene in proporzione alla 

distribuzione territoriale dell’Imposta municipale propria sperimentale. 

L'Organo di revisione dà atto  

 

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

base delle assegnazioni relative al 2012 ridotte in funzione delle indicazioni 

fornite dal Ministero, tenuto conto che quelli dell’esercizio 2013 non sono 

ancora resi pubblici:  

      

€ 130.010,00             

€ 82.491,68               

€ 134.659,78             

€ 85.284,96               

€ 516,43                    

€ 89.734,49               

€ 1.661,87                 

€ 10.000,00               

€ 32.000,00               

€ 200,00                    

€ 566.559,21           

Contributo fondo perequativo

Contributo fondo sviluppo investimenti

Contributo I.V.A. per servizi esternalizzati

Gettito Irpef 5 per mille 

Rimborso Stato Ici prima casa

Contributo statale per funzioni trasferite

Trasferimento statale per acquisto libri scolastici

                                          Totale 

Trasferimenti        2013Rendiconto 2009

Contributo fondo ordinario

Altri contributi

Contributo fondo consolidato
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� che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 

2.483.677,96 tenuto conto: 

 

� di quanto già comunicato dalla Regione o assegnato nel 2012; 

� di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore; 

� delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore; 

� delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende 

presentare alla Regione nel corso del 2013. 

 

� che sono stati iscritti in bilancio altri trasferimenti del settore pubblico per 

complessivi Euro 44.000,00; 

 

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

iscritta in bilancio. 

 

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente: 

 

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

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

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

effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;   

 

- di tenere conto delle sanzioni eventualmente applicabili in termini di 

decurtazione dai trasferimenti erariali di quote spettanti in caso di 

inadempienza di specifici obblighi comunicativi in materia di partecipate 

(commi 587-591 della “Finanziaria 2007”), della sanzione della sospensione 

dell’ultima rata del contributo ordinario dell’anno in cui avviene l’inosservanza 

nel caso in cui l’Enti Locale non provvedano a comunicare al Mef i dati relativi 

al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di loro competenza (comma 170 

della “Finanziaria 2007”) e della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto 

del Patto di stabilità interno (art. 1, comma 119, Legge n. 220/10);  

 



 
 

63 
 
 

- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo 

dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento; 

 

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

destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di 

spesa. 

 
 

ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 

 

a) Diritti di segreteria 
 

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

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

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

legge n. 127/97; 

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

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

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con la Legge 24 novembre 2003, n. 326, 

dall’applicazione, nell’ambito del territorio comunale, delle disposizioni in materia di 

condono edilizio di cui alla citata norma. 

 

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

iscritta in bilancio. 

 

b) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 

208,Dlgs. n. 285/92) 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in Euro 5.000,00 e 

sono destinati per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 

208, comma 4, del codice della strada,  come modificato dalla legge n. 120 del 

29/07/2010, come di seguito descritto. 
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La previsione per l’esercizio 2013  presenta le seguenti variazioni rispetto agli 

accertamenti degli esercizi precedenti: 

Esercizio     

2010

Esercizio     

2011

Esercizio     

2012

Esercizio     

2013

Previsione 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00

Accertamento 3.721,00           1.323,08          1.041,15            ---------------

Riscossione  
(competenza)

3.683,00           1.026,00          1.041,15           -------------

 

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

 

Tipologia          

di spese

Impegni  

2010
Impegni 2011

Impegni 2012 

(Previsioni 

definitive )

Previsioni  

2013

Spesa corrente € 3.721,00 € 1.323,08 € 1.041,15 € 5.000,00

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

 

 

Per l’anno 2013 la destinazione delle entrate è stata determinata con provvedimento 

della Giunta n. 39 del  02/04/2013 

 

I residui attivi al 1° gennaio 2013 per sanzioni amministrative al Cds hanno subito la seguente 

evoluzione: 
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Descrizione Importi

Residui attivi al 1° gennaio 2013 -                         

Riscossioni in conto resitui - anno 2013 -                         

Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibiità -                         

Reidui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2013 -                         

 

 

 

L'Organo di revisione dà atto che: 

 

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

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

modificato nel 2010 per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione 

dalla Legge n. 120/10;  

 

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

previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/2000, per l'importo lordo che 

si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo  che si 

prevede effettivamente di introitare); 

 

� una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al 

Codice della Strada è stata destinata per interventi previsti dall’art. 208, 

comma 4, del D.Lgs. n. 285/92, come modificato dall’art. 40 della legge n. 

120/10; 

 

Si rammenta che l’Ente è tenuto in corso d’anno al rispetto di detto vincolo anche in 

corso d’anno,  effettuando  le opportune variazioni, al fine di mantenere inalterata la 

percentuale vincolata rispetto al totale dei proventi. 

 

Servizio idrico 
 
 

L'Organo di revisione dà atto: 
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� che il servizio idrico è gestito dalla S.p.A. “ABBANOA” di Cagliari  
 
 

Proventi servizi pubblici 

Entrate da servizi scolastici, servizi per l'infanzia, attività culturali, servizi sportivi 

e servizi sociali 

 
L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è 

stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2013, che sono state 

approvate dalla Giunta con le deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono 

allegato obbligatorio del presente Bilancio: 

 

ORGANO DELIBERANTE N. DATA OGGETTO

  Giunta Municipale 28 19/03/2013  Tares 

  Giunta Municipale 26 19/03/2013
 Tariffe pubblicità e pubbliche 

affissioni 

  Giunta Municipale 27 19/03/2013  T.O.S.A.P. 

  Giunta Municipale 30 19/03/2013
 Approv. Regol. organzz. E 

funzioamento SUAP 

  Giunta Municipale 40 02/04/2013
 Ricogn. Jannuale presenzza 

personale in sovrannumero 

  Giunta Municipale 41 02/04/2013
 Programma triennale fabb. Personale 

triennio 2013-2015 

  Giunta Municipale 42 02/04/2013
 Determ. Tasso copert. Serv. 

Domanda individuale 

  Giunta Municipale 31 19/03/2013
 Approv. Piano triennale 2013-2015 

razionalizzaz. Spese funzionam. 

 

Utilizzo plusvalenze 

Non si prevede di utilizzare entrate da plusvalenze da alienazione di beni per il finanziamento 

del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamenti mutui come consentito 

dall’art. 1, comma 66 della legge 311/2004 e per finanziare spese non permanenti connesse 

alle finalità di cui all’art. 182, comma 2 del Tuel come consentito dall’art. 3, comma 28 della 

legge n. 350 del 24/12/2003. 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 
 

Il 1° comma dell’art. 14 del D.L. 28/12/1989, n. 415, convertito nella Legge 

28/02/1989, n. 38, stabilisce che dall’anno 1990 il costo complessivo dei servizi a 

domanda individuale deve essere coperto con i corrispettivi degli utenti o con entrate 

finalizzate, in misura non inferiore al 36%.     

 

Entrate/ proventi  

prev. 2013

Spese/costi   

prev. 2013

Diff. a carico del 

bilancio

Percentuale     di 

copertura 2013

Corso di musica 85.060,00               89.560,00             4.500,00                 94,98%

Mense scolastiche 37.456,85               46.156,85             8.700,00                 81,15%

Attività estiva per minori 16.140,00               16.140,00             -                          100,00%

TOTALE 138.656,85 151.856,85 13.200,00 92,05%

Servizi a domanda individuale

 

L’Organo di revisione da atto , altresì, che, per l'ammissione ai predetti servizi ed 

attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la 

determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica i 

"criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 

prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. 59, comma 53, della Legge n. 449/97 e 

successive modificazioni. 

 

Si osserva che i valori della tabella sono espressi in termini finanziari. La percentuale 

di copertura media è  pari al 92,05%. 

 

E’ da evidenziare che in virtù del principio di “autonomia finanziaria”, sancito dalle 

nuove norme costituzionali unitamente a quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 

267/2000, da cui si evince che, per gli enti locali non dissestati e per quelli che non 

versano in situazioni strutturalmente deficitarie, non esiste un livello minimo 

prefissato in ordine alla determinazione della percentuale  di copertura dei servizi a 

domanda individuale. 
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Proventi da beni dell'Ente 
 

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente: 

 

� che i beni patrimoniali sono regolarmente utilizzati da terzi mediante idoneo 

contratto di locazione; 

 

� che è stato allegato al Bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con 

l'indicazione del relativo canone annuo; 
 

� che nel corso dell'anno 2012 non ha ritenuto di provvedere all'adeguamento dei 

relativi canoni; 
 

� che per l'anno 2013  non si prevede di adeguare i relativi canoni;  
 

� che, alla data di predisposizione della presente Relazione: 

 

•  i fitti attivi relativi all'anno 2012 e precedenti risultano introitati per un 

ammontare complessivo di €  30.325,41  sul gettito complessivo; 

•  risultano ancora da introitare € 80.691,84 per fitti attivi relativi a residui per 

gli anni 2012 e precedenti.  

 
 L’Organo di revisione invita l'Ente ad una maggiore attenzione nella tempestiva 

riscossione di tutti i fitti attivi, promuovendo se necessario iniziative di recupero 

forzoso, al fine di dare certezza a questa entrata, diminuire l'ammontare del relativo 

residuo attivo ed evitare il formarsi di eventuali situazioni debitorie non sanabili a 

carico degli affittuari.  

Interessi attivi 
 
L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata 

calcolata tenendo presenti: 

 

� gli interessi attivi sulle contabilità fruttifere della Tesoreria unica, essendo l'Ente 

ancora soggetto a tali disposizioni; 

� gli interessi attivi che si prevede di introitare sugli ulteriori crediti vantati verso 

da Enti del settore pubblico e da altri soggetti.  
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Utili da aziende e società 
 
 

L'Organo di revisione dà atto, che per l’esercizio 2013, non è stata prevista alcuna 

entrate relativa ad utili da aziende e società in quanto inesistenti. 

 

 

 

 

 

 

L’Organo di revisione dà atto che l’Ente Locale nel prevedere le spese correnti per 

l’esercizio 2013: 

�  ha tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese, 

recate dall’art. 1, del Dl. n. 2/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

2/10; 

� ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi, di cui all’art. 6, del Dl. n. 78/10; 

� ha tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di 

spesa, dall’art. 8, del Dl. n. 78/10; 

 
 

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle 

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

Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto 

segue.  

La struttura delle spese correnti si articola in quattro livelli: 1. Titolo, 2. Funzione, 3. 

Servizio, 4. Intervento. 

 

 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per funzione, per servizi e 

per intervento, confrontate con i dati dei rendiconti 2010 e 2011 e con le previsioni  

definitive dell’esercizio 2012 è il seguente: 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 
DELLE SPESE CORRENTI 
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Previsioni 
definitive 
esercizio

Bilancio di 
previsione

2012 2013

01 -
Funzioni generali di amm.ne, di 

gestione e di controllo
Euro      1.354.571,55      1.326.048,92 1.463.434,80        1.423.638,64        

02 - Funzioni relative alla giustizia Euro                        -                          -   -                       -                       

03 - Funzioni di polizia locale Euro           81.726,77           81.285,87 94.942,00             87.924,00             

04 - Funzioni di istruzione pubblica Euro         237.599,50         297.071,28 327.708,71           350.559,07           

05 -
Funzioni relative alla cultura ed ai 

beni culturali
Euro           92.449,81           87.584,51 84.208,00             174.468,00           

06 -
Funzioni nel settore sportivo e 

ricreativo
Euro           35.000,00           47.036,94 32.400,00             32.400,00             

07 - Funzioni nel campo turistico Euro             2.720,00                925,00 925,00                  925,00                  

08 -
Funzioni nel campo della viabiltà e 

dei trasporti
Euro         186.382,28         187.605,91 186.889,27           177.974,80           

09 -
Funzioni riguardanti la gestione del 

territorio e dell'ambiente
Euro      1.060.329,00      1.021.061,55 1.244.029,69        1.212.874,33        

10 - Funzioni del settore sociale Euro      1.045.906,47         697.532,19 1.031.868,79        1.039.331,37        

11 -
Funzioni nel campo dello sviluppo 

economico
Euro                        -                          -   -                       -                       

12 - Funzioni relative a servizi produttivi Euro                        -                          -   -                       -                       

Euro 4.096.685,38     3.746.152,17     4.466.406,26     4.500.095,21     

Euro 4.274.769,80 3.844.094,61 4.469.455,67       4.655.226,89 

95,83% 97,45% 99,93% 96,67%
Spese correnti + quota entrate concessioni 

edilizie 

Rendiconto  
2010

Rendiconto  
2011

Totale spese correnti

Classificazione delle spese 

correnti per funzione

Entrate correnti

 
 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento del 2013, 

confrontate con i dati del rendiconto 2010 e con rendiconto 2011 con le previsioni  

definitive  dell’esercizio 2012, è il seguente: 
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Rendiconto                     

2010

Rendiconto                                                    

2011

Previsioni                               

definitive                                                         

2012

Bilancio di             

previsione                                              

2013

Increm.to %             

2012/2011

01 -Personale      1.107.930,01         1.066.669,74 1.147.882,48     1.120.404,21     -2%

02 -
Acquisto beni di cons. e 

materie prime
          61.269,45              68.539,78 96.617,35          82.645,00          -14%

03 -Prestazioni di servizi      1.641.457,25         1.489.056,60 1.831.299,21     1.835.303,12     0%

04 -Utilizzo di beni di terzi           23.146,75              10.466,00 17.390,00          20.966,00          

05 -Trasferimenti         714.054,67            787.969,14 775.536,23        854.337,42        10%

06 -
Interessi passivi e oneri 

finanziari
        110.064,23            103.171,92 95.950,21          88.382,86          -8%

07 - Imposte e tasse           72.902,34              72.314,55 84.381,00          109.190,00        29%

08 -
Oneri straordinari 

gestione corrente
        365.860,68            147.964,44 396.625,00        361.665,00        -9%

09 -
Ammortamenti di 

esercizio
                       -                            -   -                     -                     -

10 -
Fondo svalutazione 

crediti
                       -                            -   13.741,00          14.245,06          -

11 -Fondo di riserva                        -                            -   6.983,78               14.707,16             111%

     4.096.685,38         3.746.152,17          4.466.406,26          4.501.845,83 1%Totale spese correnti

Classificazione delle spese 

correnti per intervento
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Previsioni iniziali 4.503.738,47     4.472.731,68        4.238.419,05      4.500.095,21      

Previsioni definitive 4.748.626,27     4.686.076,23        4.466.406,26      

Rendiconto 4.096.385,38     3.746.152,17        

Previsioni iniziali 100% 100% 100% 100%

Previsioni definitive 105% 105% 105%

Rendiconto 91% 84%

Indice della capacità di impegno

Capacità di impegno sulle spese correnti

Bilancio 

Rendiconto 

2010

Bilancio     

2012

Bilancio             

2013
Anni di raffronto

Bilancio 

Rendiconto  

2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Previsioni iniziali Previsioni definitive Rendiconto

 

Rigidità della spesa  corrente 
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2011 2012 2013

Rigidità della 

spesa 

corrente

Spesa personale + quota amm.to mutui x  100    

Titolo 1 + 2 + 3 (entrata)
42,86% 29,29% 27,69%

 
 

SPESE PER IL PERSONALE 

 
 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Spese intervento 01 1.114.924,99 1.107.930,01       1.066.669,74         1.147.882,48        1.120.404,21       

Spese intervento 03 -                          -                      -                         -                       89.560,00            

Spese intervento 07 65.801,47 67.978,03            68.435,47              77.981,00             82.313,00            

Altre spese da 
specificare

specificare -                      -                      -                      -                       -                      

specificare -                      -                      -                      -                       -                      

specificare -                      -                      -                      -                       -                      

specificare -                      -                      -                      -                       -                      

Totale spese di 
personale 

1.180.726,46       1.175.908,04       1.135.105,21      1.225.863,48        1.292.277,21       

(-) Componenti 
escluse

262.079,16             259.568,24             259.505,73            291.228,14              389.707,38          

(=) Componenti 
assoggettate al 
limite di spesa * (A)

918.647,30          916.339,80          875.599,48         934.635,34           902.569,83          

Totale spesa 
corrente  (B)

           3.835.157,25            4.096.685,38 3.746.152,17      4.466.406,26        4.501.845,83       

Incidenza spesa di 
personale su spesa 
corrente (B/B10)

30,79% 28,70% 30,30% 27,45% 28,71%

. 

 

� tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del 

fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del 
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principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39, della Legge 27 

dicembre 1997, n. 449; 

� tenendo conto, in materia di contenimento di riduzione e riqualificazione della 

spesa, di quanto prescritto all’art. 16, del Dl. n. 98/11, come convertito con 

Legge n. 111/11; 

 

� tenendo conto di quanto disposto dell’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, e 

successive modifiche; 

 

� tenendo conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, 

di quanto prescritto all’art. 6, del Dl. n. 78/10; 

 

� tenendo conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle 

disposizioni di cui all’art. 9, del Dl. n. 78/10, come modificato dall’art. 4, 

comma 102, della Legge n. 183/11; 

� tenendo conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle 

disposizioni di cui all’art. 14, commi da 7 a 10, del Dl. n. 78/10; 

 

� tenendo conto di quanto disposto dall’art. 17, commi da 10 a 13, del Dl. n. 

78/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/09, relativamente alla 

stabilizzazione di personale ed al lavoro flessibile, per il triennio 2010-2012; 

 

� tenendo conto di quanto disposto dall’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/01, riguardo 

agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall’Ente 

Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di 

adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica; 

 

� tenendo  conto dell’art. 49 del Dl. n. 112/08 in materia di lavoro flessibile, 

come modificato dall’art. 17, comma 26, del Dl. n. 78/09, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102/09; 

 

� tenendo conto che, ai sensi del comma 79, dell’art. 1, della Legge n. 247/07, a 

partire dal 1° gennaio 2011, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti 

alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95 – tra 
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cui i collaboratori coordinati e continuativi e i prestatori di lavoro autonomo 

occasionale qualora abbiano superato il limite di 5.000 Euro di cui all’art. 44 

della Legge n. 326/03 – che non risultino assicurati presso altre forme 

obbligatorie, è stabilita nella misura pari al 26%3, mentre per i rimanenti 

iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa 

aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è fissata 

al 18%.  

� Si rammenta l’’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, il quale dispone che è 

fatto divieto agli enti locali nei quali l’incidenza delle spese di personale  è pari 

o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia contrattuale (si intende personale a 

tempo indeterminato, giacchè i vincoli per le tipologie di contratti di lavoro flessibile 

sono stati appositamente previsti dalla disposizione di cui al comma 28 dell’art. 9 

del D.L. n. 78/2010); i  restanti enti possono procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa 

corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. 

 

L’Organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’art. 19, punto 8, della legge n. 

441/2001, da accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di 

personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della 

spesa , previsto dall’art. 39 della legge 449/1997 e che eventuali deroghe a tale  

principio siano analiticamente motivate. 

 

Si ricorda di monitorare costantemente le spese di personale al fine di raggiungere 

l’obiettivo imposto mediante il contenimento della dinamica retributiva ed 

occupazionale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche e amministrative e la 

rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.  

 

Il Revisore evidenzia nella seguente tabella la situazione del personale dipendente:. 
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Personale al 31 

dicembre

2011             

Posti in 

dotazione 

organica

2011  

Personale in 

servizio

2012 Personale 

in dotazione 

oarganica

2012 Personale 

in servizio

2013 Personale 

in servizio 2013 

Personale in 

servizio 

Segretario 

Comunale 
1 1 1 1 1 1

Responsabile a 

tempo  

indeterminato
4 4 4 4 4 4

Personale comparto 

a tempo 

indeterminato
27 24 24 24 24 24

Personale comparto 

a tempo 

determinato
3 3 2 2 2 2

35 32 31 31 31 31Totale dipendenti

SIDUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

 
 

In merito al prospetto di cui sopra, si è tenuto conto anche delle spese di personale afferenti gli 

Organismi partecipati e le indicazioni della Delibera Corte dei conti – Sezione autonomie - 30 novembre 

2011, n. 14; in caso contrario indicare la metodologia di calcolo utilizzata.. 

 
 

L’Ente non ha  programmato per il 2013 nuove assunzioni di personale, rinnovi o 

proroghe di contratti a tempo determinato. 
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Spese considerate determinazione ai sensi art.1, com557, L. 
296/2006 
de

Importo

1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e a tempo determinato

855.174,21

2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni

113.560,00       

3) Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai
lavoratori socialmente utili

-                    

4) Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli
articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo
effettivamente sostenuto

-                    

5) Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n.
267/2000

-                    

6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2
D.lgs. n. 267/2000

-                    

7) Spese per personale con contratto di formazione lavoro -                    

8) Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo
all'ente

-                    

9) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 233.030,00

10) quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate
-                    

11) spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia 
municipale finanziae con proventi da sanzioni del codice della strada

-                    

12) IRAP 82.313,00

13) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 8.200,00

14) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione
di comando

15) Altre spese (specificare):

          TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE 1.292.277,21    

terminazione ai sensi art.1, comma 557, L. 296/2006 
 

Spese considerate determinazione ai sensi art.1, 
comma 557, L. 296/2006 
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Importo

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari

regionali , enti locali e privati 
133.473,22         

2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente

connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno
-                      

3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni -                      

4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni

delegate
-                      

5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 137.934,58         

6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette 60.699,58           

7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni

utilizzatrici
8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a

tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per

violazione codice della strada

9) incentivi per la progettazione 49.835,00           

10) incentivi recupero ICI 

11) diritto di rogito 7765

12) altre (da specificare) 0

 TOTALE DELLE SOMME PORTATE IN DEDUZIONE 389.707,38         

 
        
In merito si richiama quanto previsto dalle norme in materia di personale:: 
 

• art. 1, comma 562, della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 27.12.2006 n. 296), 

così come modificato dalla Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha 

dettato una nuova e analitica regolamentazione prevedendo, da un lato, l'obbligo 

di contenere la spesa del personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle 

Amministrazioni e dell'IRAP - con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti 

Spese ESCLUSE determinazione ai sensi art.1, 
comma 557, L. 296/2006 
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contrattuali - entro i limiti di spesa effettivamente sostenuti nell'anno 2004 

(termine ora sostituito in anno 2008 dall'art. 4 ter della Legge n. 44 del 26.04.2012 

di conversione del D.L. Semplificazioni fiscali n. 16 del 02.03.2012) e, dall'altro, il 

divieto di procedere a nuove assunzioni di personale se non nei limiti delle 

cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 

intervenute nell'anno precedente; 

  

* art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge 

06.08.2008 n. 133, come modificato  dalla Legge n. 183/2011  e  da ultimo  dall'art. 

28,  comma 11 quater,   del  D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, di 

seguito riportato: "E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di 

personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni 

di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (omissis...) 

 

La disposizione sopra citata dispone che gli enti nei quali l’incidenza delle spese di 

personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale 

(s’intende personale a tempo indeterminato, giacchè i vincoli per le tipologie di contratti di 

lavoro flessibile sono stati previsti dalla disposizione di cui al comma 28dell’art. del D.L. 

78/2010); i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni 

dell’anno precedente. 

Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del 

personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di 

istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura del 50 per cento; le 

predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini della verifica del limite del 

50% sulle spese corenti sopra detto. 

Ai fini del computo della percentuale di cui sopra (50% delle spese correnti) si 

calcolano le spese di personale sostenute anche dalle società a partecipazione 

pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamenti diretto di servizi 

pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze 
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di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che 

svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni 

amministrative di natura pubblicistica. 

La norma impone l’immediata applicazione dell limite del 50% ma rimanda ad un 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di ridefinire i criteri di 

calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione dà facoltà agli 

enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento 

delle spese  correnti, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto 

degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi 

delle spese di personale, di procedere ad assunzioni per  turn-over che consentano 

l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’art. 21, comma 3, lettera b), della 

legge 5 maggio 2009, n. 42 (funzioni di polizia); in tal caso la facoltà di conteggiare al 

50% le particolari spese di cui al secondo periodo del comma 7 trovano applicazione 

solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle 

funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. 

  

Trattamento economico 

 
L’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che per 

gli anni 2011, 2012 e 2013 (comma 1) il congelamento degli stipendi dei dipendenti 

pubblici, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, a 

livello del “trattamento ordinariamente spettante” per l’anno 2010, al netto degli 

effetti derivanti da eventi straordinari quali arretrati, maternità, malattie, funzioni 

diverse svolte in corso d’anno, effettiva presenza in servizio (aspettative, comandi 

ecc.), fermo restando che le progressioni di carriera comunque denominate ed i 

passaggi tra le aree che avvenissero nel corso dello stesso triennio, hanno effetto ai 

fini esclusivamente giuridici (comma 21, ultimo capoverso, dello stesso D.L. 

78/2010). 

 

Per quanto riguarda, invece, le risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, il comma 2 bis dispone che il 
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relativo ammontare, dal 1.1.2011 al 31.12.2013, non potrà superare il corrispondente 

importo dell’anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all’eventuale 

riduzione del personale in servizio.  

 

L’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a 

partire da 1.1.2011 e fino al 31.12.2013 i trattamenti economici complessivi dei 

dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 euro lordi annui sono 

ridotti del 5% per la parte eccedente tale importo, fermo restando che il trattamento 

economico non può andare, comunque, al di sotto di tale importo. La parte eccedente 

i 150.000 euro è soggetta ad un’ulteriore riduzione del 10%. Tali riduzioni non 

rilevano ai fini previdenziali. 

 

L’art. 12, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a 

decorrere dal 31.5.2010 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità 

di premio di servizio o trattamento di fine servizio o di ogni altra indennità 

equipollente spettante a seguito della cessazione del servizio è effettuato: 

 

• in unica soluzione se l’importo, al lordo delle ritenute erariali, non è superiore 

a 90.000 euro; 

• in due importi annuali se l’importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore 

a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato 

nella misura di euro 90.000 ed il secondo per la parte restante; 

• in tre importi annuali se l’importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 

150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato nella misura di euro 90.000, il 

secondo nella misura di 60.000 euro e il terzo per la parte restante.  

 

Assunzioni  
 

L’art. 91, comma 1, del Dlgs. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle 

amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del 

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999 (disabili), finalizzata alla 

riduzione programmata delle spese del personale. 
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L’art. 35 del Dlgs. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su 

proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari 

allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 

 

La delibera sul fabbisogno costituisce un allegato alla relazione previsionale 

e programmatica (principio contabile n. 1, punto 43). 

 

Gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di 

programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale 

principio siano analiticamente motivate. (art. 19, comma 8, legge 448/2001). 

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Dlgs. 165/2001, l’Ente che venga meno all’obbligo 

di programmazione non può procedere all’assunzione di nuovo personale, compreso 

quello appartenente alle categorie protette.  

 

Prima di avviare le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, gli 

enti locali sono tenuti a comunicare l’area, il livello, la sede di destinazione e, ove 

necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende 

bandire il concorso, al Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali 

e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e 

ricollocazione del personale presso altre amministrazioni (art. 7 della legge 3/2003). 

Si può provvedere all’avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla 

comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del 

Dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in 

disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità. (art. 34-bis, c. 2 e 4, Dlgs. 

165/2001 e art. 7 della legge 3/2003). 

 

Gli enti sono tenuti, ai sensi dell’art. 34 bis del Dlgs. 165/2001, ad inviare la 

comunicazione relativa all’avvio delle procedure di assunzione di personale alle 

strutture regionali e provinciali competenti, le quali valutano l’eventuale presenza 

nei propri elenchi di personale da assegnare. Soltanto in caso di esito negativo della 

ricerca da parte di queste strutture esse trasmetteranno la comunicazione al 
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Dipartimento della Funzione pubblica, per la prosecuzione dell’istruttoria a livello 

nazionale (v. circ. Mininterno n. 1 del 9.3.2004). 

 

Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (art. 34 bis, comma 5, 

Dlgs. 165/2001). 

 

La mancanza di attivazione della procedura di mobilità rende illegittimo il bando di 

concorso (sentenza n. 5830 del 18.8.2010 del Consiglio di Stato. 

 

Ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs. 150/2009 (art. 49), 

la competenza a disporre la mobilità dei dipendenti spetta in via esclusiva alla 

dirigenza. 

 

L’Ufficio Personale Pubblica Amministrazione – Servizio Mobilità – del Dipartimento 

della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Nota 

n. 179/03 del 15 ottobre 2003 ha chiarito che la comunicazione preventiva 

dell’intenzione di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all’art. 34-bis, del 

Dlgs. n. 165/01, costituisce un obbligo da rispettare solo per l’avvio di nuove 

procedure selettive di reclutamento e non invece nelle ipotesi di scorrimento di 

graduatorie di concorsi già espletati. 

 
Va, comunque, ricordato che, sempre sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 

30 del dlgs. 165/2001, l’attivazione delle procedure di mobilità non significa 

accettazione automatica delle domande presentate, visto che le amministrazioni 

hanno una sfera di discrezionalità, da esercitare ovviamente in modo motivato, nella 

loro accettazione. 

 

Validità graduatorie  

 

L’art. 3, comma 87, della legge 244/2007 dispone che le graduatorie dei concorsi per 

il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre 

anni dalla data di pubblicazione. 
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La Funzione pubblica, con parere 28.12.2007, n. 32, ha precisato che le vecchie 

graduatorie sono valide fino al 31 dicembre 2009 per gli enti soggetti al patto di 

stabilità. 

 

Per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni le 

graduatorie approvate dopo l’1.1.2001 restano valide fino al 31.12.2010 (art. 17, 

comma 19, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 e art.2, comma 8, del 

D.L.194/2009 convertito nella legge 25/2010). 

Le voci da considerare ai fini del rispetto del limite di spesa sono sostanzialmente 

quelle indicate dalla circolare n. 9/2006 e cioè: 

 

• Retribuzioni lorde fisse del personale a tempo indeterminato e determinato 

• Retribuzioni lorde accessorie del personale a tempo indeterminato e 

determinato (straordinario, indennità, fondo produttività) 

• Retribuzione segretario comunale per la quota a carico dell’ente 

• ai sensi dell’art. 17, comma 26, del Dl. 78/2009 convertito nella legge 

33/2009 e dell’art. 2. commi 148 e 149, della legge 191/2009, il cosiddetto 

“lavoro accessorio” pagato mediante i voucher (vedasi anche par. n. 722/2010 

Corte conti Lombardia) 

• Convenzioni per la quota a carico dell’ente 

• Oneri riflessi (INPDAP, INADEL, INPS) 

• IRAP 

• Assegni nuclei familiari 

• Buoni pasto 

• Equo indennizzo 

• Rimborso personale comandato presso l’ente 

• Assunzioni ex art. 90 TUEL 

• Spese relative al personale trasferito alle Unioni  

• Spese relative al personale trasferito ad aziende speciali (par. n.17/2010 

sezione regionale di controllo corte conti Emilia Romagna cha fa riferimento 

alla delibera n. 5/2010 della Sezione autonomie della Corte dei conti che 
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tuttavia riguarda le ASP se affidatarie di servizi istituzionali dei Comuni). 

Desta qualche perplessità a meno che il personale sia trasferito mantenendo il 

diritto al rientro, 

integrate da quelle previste dal comma 1 dell’art. 76 della legge 133/2008 di 

conversione del D.L. 112/2008, ora sostituite dall’art. 1, comma 557 bis, della 

legge 296/2006 introdotte dall’art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito 

nella legge 122/2010, quali: 

• i rapporti di collaborazione continuata e continuativa; 

• per la somministrazione di lavoro; 

• per il personale di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267;  

• per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di 

pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati 

o comunque facenti capo all’ente. 

 

Togliendo: 

 

• Rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004, compreso l’incremento della 

parte stabile prevista dal contratto dell’11.4.2008 (parere n. 343/2009 della 

sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia) 

• Categorie protette rientranti nella quota obbligatoria 

• Contratti formazione lavoro prorogati 

• Personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati 

• Personale comandato presso enti pubblici ma completamente rimborsato 

• Straordinario elettorale e tutti gli oneri connessi a tale attività 

• Personale trasferito dalla Regione per l’esercizio di funzioni delegate 

• Assunzioni stagionali a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla 

circolazione stradale, nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme 

flessibili di lavoro, finanziate con quota del 50% delle sanzioni amministrative 

per violazione al codice della strada (secondo la Corte dei conti del Veneto – 

par. 18/2007 riguarda tutti i Comuni, mentre secondo la circ. Mininterno 
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8.3.2007, n. F.L. 5/2007 l’esclusione riguarda solo i Comuni non soggetti al 

patto di stabilità) 

• per i soli enti che presentavano avanzi di bilancio nel triennio 2002/2004, le 

spese per contratti di lavoro a tempo determinato ed in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005 ed 

eventualmente ancora in corso (art. 204 ter, aggiunto dall’art. 30 del D.L. 

4.7.2006, n. 223 convertito nella legge 248/2006. 

• Sono escluse, inoltre, a seguito della deliberazione n. 16 del 13.11.2009 la Corte 

dei conti sezione autonomie: 

• gli incentivi per la progettazione interna 

• i diritti di rogito spettanti ai segretari comunali 

• gli incentivi per il recupero dell’ICI 

 

Limiti alle assunzioni 

 

Il comma 9 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che 

a decorrere dal 1.1.2011 tutti gli enti possono procedere ad assunzioni di personale 

nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente 

(secondo l’ANCI la norma non è applicabile ai comuni fino a 5.000 abitanti in quanto 

non abroga il comma 562 della legge finanziaria 2007 che fissa per gli enti non 

soggetti al patto il tetto nel numero dei dipendenti cessati nell'anno precedente. Di 

avviso opposto sono i pareri n. 51/2010 della sezione regionale di controllo della 

corte dei conti per il Piemonte e n. 882/2010 della sezione regionale di controllo della 

corte dei conti per la Lombardia la quale, tuttavia, si smentisce con il successivo 

parere n. 955/2010). 

 

Si sottolinea che il tetto deve fare riferimento alla spesa e non alle “teste. Per la Corte 

dei conti della Lombardia si deve fare riferimento al costo effettivo mentre la 

Funzione pubblica, con il parere n. 46078 del 18.10.2010 sostiene che devono sempre 

essere calcolati su 12 mesi a prescindere dalla data effettiva della cessazione. Occorre 



 
 

87 
 
 

sottolineare che il DPCM del 16 febbraio 2006, attuativo dell'articolo 1, comma 198, 

della legge 266/2005 prevedeva di conteggiare le cessazioni per 13 mensilità, sempre. 

 

Riguardo alle modalità di calcolo dell’importo delle cessazioni, la Funzione pubblica, 

con il parere n. 46078 del 18.10.2010, sostiene che non devono essere conteggiati le 

indennità ed i compensi che confluiscono nel fondo della contrattazione decentrata e 

cioè RIA, progressioni orizzontali a carico del fondo ed assegni ad personam; 

pertanto l’importo da considerare dovrebbe essere  pari al costo della posizione 

economica iniziale occupata.  

 

In base al comma 11, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle 

derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento 

dell’unità. 

 

In ogni caso non rientrano nei suddetti limiti le assunzioni per mobilità purché 

avvengano fra enti sottoposti al regime di limitazione (v. art. 1, c. 47, legge 311/2004 

e nota n. 46078/2010 della Funzione Pubblica). 

 

Per gli enti, però, in cui l’incidenza della spesa del personale sul totale delle spese 

correnti risulti pari o superiore al 40%, scatta il divieto assoluto di procedere ad 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 

(diposizione in essere dal 1.1.2011; fino al 31.12.2009 resta la soglia del 50%). 

 

Assunzioni lavoratori socialmente utili  

 

Con il parere 22.6.2007, n. 17 il Dipartimento della Funzione pubblica afferma che gli 

Lsu non stabilizzati continuano ad essere utilizzati per tutto il periodo previsto nella 

convenzione che li riguarda. In merito non risulta alcuna assunzione di detti 

lavoratori. 

 

Contrattazione integrativa 
 

L'Organo di revisione dà atto che per il personale non dirigente del Comparto Enti 

Locali: 
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• non è stato ancora costituito il “Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa” 

per l’anno 2013; 

• In merito si raccomanda: 

• che le risorse del Fondo devono essere contenute entro le corrispondenti risorse 

previste nell’anno 2012, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis del Dl. n. 78/10, 

convertito con Legge n. 122/10; 

• che la consistenza del fondo devono essere  ridotte sia in termini assoluti che in 

misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

• che le risorse del fondo per l’anno 2012 devono essere  conformi alle disposizioni 

di contenute nel Ccnl. di riferimento; 

• che le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, del Ccnl. 23 dicembre 1999 

devono essere legate all’attivazione di nuovi servizi o all’incremento o 

miglioramento dei servizi esistenti; 

• che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al 

finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività. 

 

 

RISORSE   DEL   FONDO 2013

Risorse stabili -                   

Risorse variabili -                   

di cui art. 15, comma 5 (ampliamento dei servizi e delle nuove attività

al netto de gli effetti correlati all’aumento delle dotazioni organiche)

del Ccnl.. 1° aprile 1999                         
--------

                            Totale risorse previste nel Ccnl -                   
 

 
 
Tenuto conto di quanto sopra riportato, si rammenta che: 
 
Il comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 dispone che il 

relativo ammontare, non potrà superare il corrispondente importo dell’anno precedente, 

ridotto annualmente in misura proporzionale all’eventuale avvenuta riduzione del personale in 
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servizio (la riduzione va calcolata in rapporto al numero dei dipendenti in servizio: per cui si 

deve ridurre il fondo della quantità di risorse attribuita come media ad ogni dipendente,).  

 

Le risorse aggiuntive previste dal CCNL 2008/2009 possono essere previste solo per il 2009 e 

non si possono ripetere negli anni successivi. 

 

I commi 8, 9, 10 e 11 dell’art. 67 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 

dispongono l’obbligo da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. 

165/2001 di trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei conti, tramite il 

Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, 

specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo 

interno, sulla base di un’apposita scheda predisposta dallo stesso Ministero. 

 

Con tale scheda saranno, tra l’altro, chieste informazioni rivolte ad accertare, oltre che il 

rispetto dei vincoli finanziari in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la 

contrattazione integrativa, l’evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai 

contratti integrativi applicati, nonché la concreta definizione ed applicazione di criteri 

improntati a premiare la produttività, il merito e l’impegno dei dipendenti ed i parametri di 

selettività introdotti con particolare riferimento alle progressioni economiche. 

In caso di accertamento di violazione dei limiti di spesa previsti, la Corte dei conti propone 

interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente e, contemporaneamente, scatta la 

responsabilità erariale, nonché l’immediata sospensione delle clausole contrattuali da cui 

derivi la violazione stessa, con l’obbligo di recupero delle risorse nell’ambito della sessione 

negoziale successiva. 

 

Gli enti, inoltre, hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con 

modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la 

documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione 

integrativa. 

 

Gli enti sono, inoltre, tenuti a trasmettere all’ARAN, per via telematica, entro 5 giorni 

dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnica ed illustrativa e 

con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri. I predetti testi 

contrattuali sono anche trasmessi al CNEL. (art. 40 bis, comma 5, del Dlgs. 165/2001 

come modificato dal Dlgs. 150/2009). 
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Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporta la sospensione per l’ente 

inadempiente dei trasferimenti erariali ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle 

risorse destinate alla contrattazione integrativa. (art. 40, comma 7, del Dlgs. 165/2001 come 

modificato dal Dlgs. 150/2009). 

 

Ai sensi dell’art. 40, bis , comma 1, del Dlgs. 165/2001, come riscritto dall’art. 55 del Dlgs. 

150/2009, l’organo di revisione provvederà al controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori  (ciò è 

sottolineato anche dalla Corte dei conti. Sezione riunite con delibera n. 41/Contr/Q.comp/09 

del 21.12.2009, attesa l’impossibilità da parte della magistratura contabile di controllare tutti i 

contratti integrativi) 

 

Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative 

clausole dell’accordo integrativo sono nulle di diritto (art. 40, comma 3-quinquies, Dlgs. 

165/2001 come modificato dall’art. 55 del Dlgs. 150/2009) e scatta l’obbligo di recupero delle 

risorse nell’ambito della sessione negoziale successiva. 

 

Si sottolinea quanto sancisce la vigente normativa in tema di contenimento 

delle spese di personale in ogni ente locale non è più ammesso alcun regime 

derogatorio che escluda l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 14, 

commi da 7 a 10, del D.L. 31 maggio 2010, n.78. 

 

   Spesa per incarichi 

 
Il Revisore dei revisori da atto che: 
 

 
� l’Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e 

consulenza (art. 3, comma 55, della “Finanziaria 2008”, come modificato dall’art. 46 del 

Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08); 
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� che il Consiglio dell’Ente non  ha ancora  il Programma degli incarichi di collaborazione 

autonoma, ai sensi dall’art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel. In merito si ritiene che possa 

approvarlo nella prossima seduta dello stesso; 

 

� l’Ente  ha tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/01 e  ha tenuto 

conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto disposto 

dall’art. 6, commi 3, 4 e 7, del Dl. n. 78/10; 

 

� lo stanziamento di bilancio  per l’affidamento a soggetti estranei all’Amministrazione di 

incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza rispetta il limite 

previsto dall’art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10 e s.m.i.; 

 
Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi 
 
L'Organo di revisione, ricordate le rilevanti modifiche alla previgente disciplina in 

materia, disposte: 

- dall’art. 5, del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 convertito, con 

modificazioni, con la Legge 1° agosto 2003, n. 212; 

 

- dall’art. 15 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 

modificazioni, con la Legge 24 novembre 2003, n. 326; 

 

- dall’art. 3, commi da 166 a 172, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

- dall’art. 22, comma 1, della Legge n. 69/09; 

e posta l’attenzione su quanto previsto dall’art. 1, commi da 157 a 160, della Legge n. 

266/05; 

nonché sulle disposizioni recate dall’art. 2, commi 225, 226 e 227 della Legge n. 

191/09 – “Finanziaria 2010”.  

 

evidenzia: 
 

� che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, 

a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie 

misure in materia di personale e di dotazione organica;13 
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� che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (“Mepa”), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, 

del Dpr. n. 207/10; 

� che gli Enti Locali sono tenuti, in subordine a quanto disposto al punto precedente, a fare 

ricorso alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni 

stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e 

servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro; 

 

dà atto: 
 

� che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 

194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni 

di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le 

previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, 

attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia 

sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale). 

 

� In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di 

contenimento delle spese di cui all’art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07 e 

delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del d.l. 78/2010, la previsione per 

l’anno 2013 è stata prevista nel rispetto delle norme sopra indicate. 

Si richiama l’attenzione dei rispettivi responsabili  sugli impegni specifici al fine 

di evitare il superamento dei limiti imposti dalla norma. 

 

Contenimento delle spese 
 

Le previsioni per l’anno 2012 rispettano i limiti disposti dall’art. 6, commi da 7 a 10 e 

commi da 12 a 14, del Dl. n. 78/10, come risultante dalla seguente tabella: 
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Tipologia spesa 
Rendiconto 

2009 
Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2013 

Studi per incarichi di consulenza 0,00  80%     

Spese per co.co.co 0,00  50%     

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza 

3.236,04 
 

80% 
647,21 

 
487,00 

  

Sponsorizzazioni (vietate) 0,00 - 0,00 0,00  

Missioni 3.137,56 50% 1.568,78 1.570,00  

Formazione 5.895,00 50% 2.947,50 2.948,00  

Acquisto, manutenzione, noleggio, 
esercizio autovetture 

20.143,04 20% 16.114,43 16.000,00  

 

 
L’Organo di revisione attesta che sono stati rispettati, nelle previsioni pluriennali, i 

limiti di spesa imposti dall’art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del Dl. n. 78/10.  

 

Interessi passivi 
 
L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2013: 
 

� non prevede di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria; 
 

� ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per 

tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di 

ammortamento opportunamente aggiornati. 

 

Imposte e tasse 
 
L'Organo di revisione dà atto che l'Ente: 
 

� non ha effettuato l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per 

la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del 

"valore della produzione; 

 
� ha escluso dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo 

retributivo, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall’art. 16 

della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione 
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Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall’art. 1 

della Legge n. 68/99, e dall’art. 5, della Legge n. 482/68 (Rm. Entrate n. 142/04); 

 

� svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente 

commerciali ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72 e 

successive modificazioni e che per le stesse viene tenuta  regolare contabilità ai fini 

Iva: 

� Scuola civica di musica 
� Refezione scolastica 
� Attività estiva per minori 

 
� in relazione alle predette attività commerciali, ha effettuato l'opzione di cui 

all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini 

Iva, ovvero dell’art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72 per i servizi svolti in regime di 

esenzione. 

� ha tenuto  conto dell’incremento delle aliquote Iva, a partire dal 1° 

ottobre 2012, disposto con l’art. 18, comma 1, del Dl. n. 201/11.    

 

Oneri straordinari 
 
L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente: 
 

 
� ha previsto gli oneri straordinari di seguito elencati, per le motivazione a 

fianco di ciascuno indicate: 

  

• 1.01.04.08  con uno stanziamento di  € 5.000,00 “Sgravi e restituzioni di tributi” 

• 1.01.07.08  con uno stanziamento di € 5.165,00 “Rilevazioni statistiche disposte 

dall’ISTAT; 

• 1.01.08.08 con uno stanziamento di € 500,00 “Restituzione di entrate e proventi 

diversi” 

• 1.09.03.08 con uno stanziamento di € 350.000,00 “Interventi urgenti a seguito 

di calamità naturali” 

• 1.09.03.08 con uno stanziamento di € 1.000,00 “Partecipazione spese addetti 

protezione civile; 
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      Ammortamenti d'esercizio 
 
L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente, tenuto conto delle 

modifiche apportate alla previgente normativa dall'art. 27, comma 7, lett. b), della 

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: 

 

� non ha iscritto, nell'apposito intervento di ciascun servizio, l'importo 

dell'ammortamento dei beni mobili e immobili secondo quanto previsto dall'art. 

167, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000; 

 

Fondo svalutazione crediti 

 

In merito, l’Organo di revisione ricorda che, in merito alla quantificazione del “Fondo 

svalutazione crediti”, l’art. 6, comma 17, del Dl. n. 95/12, ha prescritto che, dall'esercizio 

finanziario 2012, a partire dalla verifica degli equilibri di bilancio per detto anno, nelle more 

dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei  sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui 

al Dlgs. n. 118/11, gli Enti Locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un “Fondo 

svalutazione crediti” non inferiore al 25% dei  residui attivi, di cui ai Titoli I e III dell'entrata, 

aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'Organo di revisione, possono 

essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i Responsabili dei Servizi 

competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del 

credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. 

 

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione: 

 

� è  stato previsto un Fondo svalutazione crediti per Euro 14.245,06 (esso risulta 

finanziato dalla quota di avanzo vincolato); 

 

Accertato quanto sopra, l'Organo di revisione raccomanda la necessità di adeguare 

detto tale Fondo, tenendo conto delle situazioni di inesigibilità che possono 

verificarsi nella riscossione delle entrate correnti dell'Ente sia per la gestione di 

competenza che nella gestione dei residui attivi derivanti da esercizi precedenti.  

 

       Fondo di riserva  
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L'Organo di revisione dà atto che la consistenza del fondo di riserva ordinario rientra 

nei limiti previsti dall’articolo 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (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 allo 0,58% delle  spese correnti.. 

 

Spese correnti 2013 -  Titolo  I°               €   4.501.845,83 

Fondo di riserva – interv. 1010811             € 14.707,16  

Incidenza F.do riserva su spese correnti                                0,33% 

 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 
DELL’ENTRATA IN CONTO CAPITALE 

 

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

Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che: 

� si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione 

consiliare, del “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” (art. 58, 

Legge n. 133/08)1; 

 

� i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali  sono 

stati individuati  con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici.  nella quale sono state previste entrate come specificato nella seguente 

tabella: 

 

 
Previsione  

iniziale 

Rendiconto 
2012 

(o dato 
assestato) 

Previsione 
2013    

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Alienazioni 209.647,40 209.647,40 100.00,00 100.000,00 100.000,00 

 

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo 

seguente: 
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Previsione  

iniziale 

Rendiconto 2012 
(o dato 

assestato) 

Previsione 
2013    

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Investimenti 209.647,40 209.647,40 100.00,00 100.000,00 100.000,00
 

209.647,40 209.647,40 100.00,00 100.000,00 
 

209.647,40 209.647,40 100.00,00 
 

209.647,40 209.647,40 
 

209.647,40 
 

Riduzione 
indebitamento 

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

Finanziamento  
disavanzo 

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

Copertura 
debiti fuori 
bilancio 

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

Altro  
(specificare) 

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

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

 

Contributo per permesso di costruire3  

La previsione per l’esercizio 2013 presenta le seguenti variazioni rispetto agli 

accertamenti degli esercizi precedenti: 

 

Rendiconto 
2009 

Accertamenti 
Riscossioni 

Residui 

Rendiconto 
2010 

Accertamenti 
Riscossioni 

Residui 

Rendiconto 
2011 

Accertamenti 
Riscossioni 

Residui 

Da Rendiconto 
2012 

Accertamenti 
Riscossioni 

Residui 

Previsione 
2013 

 

€ 100.195,00 € 97.969,39 € 100.000,00 € 38.528,40 € 100.000,00 

€ 87.488,06 € 96.005,96 € 92.771,35 € 36.059,12 € -- 

€ 12.706,94 € 1.963,43 € 7.228,75 € 2.469,38 € -- 

 

I residui attivi al 1° gennaio 2013 per “contributo per permesso di costruire” hanno subito la seguente 

evoluzione: 

 

                                                 
3 Permesso di costruire”Tale tipologia di entrata deve essere appostata nel Titolo IV delle Entrate 

(cod. Siope 4501), sebbene ne sia consentita l’apposizione anche tra le entrate tributarie (Titolo I della 
Spesa – Cod . Siope 1302); infatti, nella definizione di tale secondo codice Siope viene precisato che esso è 
considerato provvisorio, previsto allo scopo di “consentire un graduale adeguamento alla corretta 
contabilizzazione” delle entrate derivanti dalle concessioni edilizie nel codice 4501.  
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DESCRIZIONE IMPORTI 

Residui attivi al 1° gennaio  2013 2.469,38 

Riscossioni in conto residui  -  anno 2013 2.469,38 

Residui  eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità --- 

Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2013 --- 

 

Fatto presente che l’art. 2, comma 41, del D.L. n.  225/2010, con una modifica all’art. 

2, comma 8, della legge n. 244/2007 (“Finanziaria 2008”), proroga fino al 2012 la 

possibilità (prevista per gli anni 2008, 2009 e 2010) offerta ai Comuni di utilizzare i 

proventi da concessione edilizie e da sanzioni previste dal “Testo unico sull’edilizia” 

(Dpr. N. 380/2001) per una quota non inferiore al 50% per il finanziamento di spese 

correnti e per una quota non superiore ad ul ulteriore 25% alle spese di 

manutenzione ordinaria del verde, delle strade, e del patrimonio comunale. Al 

momento non risulta alcuna norma che consenta una proroga per l’utilizzo per spese 

correnti di detta entrata. 

        e  questi sono stati destinati: 

 
- per complessivi € 100.000,00 (pari al 100,00% del totale) al finanziamento di opere 

d'investimento;  

 

tenuto conto di quanto previsto all’art. 1, comma 43 della Legge 30 dicembre 2004, n. 

311  e all’art. 1, comma 713 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente nell’ultimo 

quinquennio  è la seguente: 

 

1 - anno 2008 

-  per finanziare spese correnti , nella misura di € 17.276,07 pari al 74,49%  (limite 

max 50% più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione 

ordinaria del patrimonio comunale, art. 2 comma 8, Legge 244/207); 
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-  per finanziare spese in conto capitale, nella misura di € 5.917,40 pari al  25,51% 

del totale; 

2 - anno 2009 

 - per finanziare spese correnti , nella misura di  € 58.595,00 pari al 58,78% max 50% 

più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale, art. 2 comma 8, Legge 244/207); 

-  per finanziare spese in conto capitale, nella  misura € 41.300,00 pari al  41,22%  del 

totale; 

3 - anno 2010 - per finanziare spese correnti , nella misura di € 51.097,72 pari al 

52,16% ((limite max 50% più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di 

 manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, art. 2 comma 8, Legge 244/207); 

- per finanziare spese in conto capitale, nella  misura di € 46.871,67  pari al  47.84% 

% del totale; 

4 - anno 2011  

 - per finanziare spese correnti , nella misura di € 18.000,00.. pari al 18,00% ( limite 

massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale) nel rispetto dell’ art. 1, comma 713, Legge n.296/2006); 

- per finanziare spese in conto capitale, nella  misura di € 82.000,00 pari al 82,00% 

del totale;   

5 - anno 2012  

 - per finanziare spese correnti , nella misura di € 1.432,62. pari al 3,72% ( limite 

massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale) nel rispetto dell’ art. 1, comma 713, Legge n.296/2006); 

- per finanziare spese in conto capitale, nella  misura di € 37.095,78 pari al 96,28% 

del totale;   

6 - anno 2013  
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 - per finanziare spese correnti , nella misura di  €  0,00   pari al 0,00% ( limite 

massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale) nel rispetto dell’ art. 1, comma 713, Legge n.296/2006); 

   - per finanziare spese in conto capitale, nella  misura di € 100.000,00 pari al 100% 

del totale;   

 

L’art. 1, 10 quater, del D.L. 162/208 convertito nella legge 201/2008 dispone che “.la 

corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente/Responsabile preposto alla 

struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai 

predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo 

corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo 

trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo 

corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a 

personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del 

predetto accertamento, costituiscono economie”.  

 

La sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia, con il parere 

n. 4/2008, sostiene che tale compenso debba essere comprensivo oltre che degli oneri 

riflessi a carico dell’ente, anche dell’IRAP. 

La sezione riunite della Corte dei conti, con delibera 33/Contr/2010 del 30.6.2010, 

conferma la tesi della sezione lombarda.  

 

In base all’art. 92, comma 5, del codice degli appalti Dlgs 163/2006 la percentuale è 

ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di 

contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, 

tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del 

piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i rispettivi  

collaboratori.  

 

La percentuale effettiva, nel limite massimo previsto dalla legge, è stabilita dal 

regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La 

ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche 
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prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a 

prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a 

personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono 

economie. 

 

Destinatari dell’incentivo sono, quindi, esclusivamente il responsabile unico del 

procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 

della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i rispettivi  collaboratori. 

 

Il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti amministrativi, con il parere 

366472007, riguardo al regolamento attuativo dell’art. 92, comma 5, del Dlgs. 

163/2006, suggerisce di suddividere i lavori almeno in 5 fasce secondo l’entità e la 

complessità dell’opera, al fine di graduare la misura dell’incentivo, tenendo, 

tuttavia, presente l’opportunità di attribuire una maggiorazione per progetti che, 

seppure in fasce inferiori rispetto a quella massima, presentano particolari 

complessità.  

 

La ripartizione dell’incentivo è riferito alle progettazioni esecutive dei lavori 

effettivamente appaltati, compresa l’eventuale redazione di perizie di variante e 

suppletive. (D.M. dei lavori pubblici 2.11.1999, n. 555). 

 

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo Puglia, con parere n. 8 del 18.5.2007 

sostiene correttamente che l’allocazione in bilancio delle risorse destinate 

all’incentivazione per la progettazione deve essere effettuata dall’ente nel Titolo 2° 

della spesa relativo alla spesa in conto capitale. Ovviamente l’effettivo pagamento al 

personale interessato non può che avvenire con imputazione al Titolo 1° concorrendo 

lo stesso alla determinazione del limite massimo di spesa consentito per il personale.  

Pertanto occorrerà procedere mediante giro contabile creando una risorsa nel Titolo 

3° dell’entrata, catg. 5^, con codice SIOPE 3516. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

 

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

Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente, dà atto:  

 

� che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici: 

- sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, 

sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal 

Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7 della Legge n. 

166/02;  

- sono stati adottati il 15 ottobre  2012 dalla Giunta comunale; 

- sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune; 

- sono stati predisposti; per gli interventi di manutenzione straordinaria,  

      indicando la stima sommaria dei costi; 

 

� che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella 

parte in conto capitale del Bilancio di previsione annuale e pluriennale si 

riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le 

spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state 

previste nella parte corrente del bilancio; 

 

� che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco 

annuale delle opere pubbliche è stato previsto: 

 

- di utilizzate le professionalità esistenti all'interno dell'Ente per progettare interventi e 

che, a tal fine, nel quadro economico dei progetti,  è stato previsto l'apposito fondo di 

cui all'art. 90, del Dlgs. n. 163/06, e tenendo conto, a tal proposito di quanto stabilito 

dall’art. 3, comma 29, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall’art. 1, comma 207, 

della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 

- di ricorrere a professionisti esterni e che le relative spese: 

� sono state previste nell'apposito intervento delle spese in conto capitale; 
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- di non ricorrere, per il finanziamento di quest'ultime spese, al Fondo rotativo per la 

progettualità presso la Cassa DD.PP. di cui all'art. 1, comma 54, delle Legge n. 

549/95 e successive modificazioni; 

 

Raccomanda l’Ente che per le eventuali nuove opere la cui realizzazione comporta 

una spesa superiore a Euro 516.456,90 o per quelle che è previsto di finanziare con 

l'emissione di prestiti obbligazionari, si dovrà predisporre  un apposito piano 

economico-finanziario ai sensi di quanto previsto dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 

267/2000. 

 

 

Anni di raffronto 
Rendiconto  

2010
Rendiconto  

2011
Previsioni    

2012
Previsioni 

Bilancio 2013

Previsioni iniziali 401.818,76      295.318,64      -                   -                  

Previsioni definitive 768.868,68      736.091,79      1.951.590,42    

Rendiconto 675.753,49      567.105,26      

Previsioni iniziali 100% 200% 100% 100%

Previsioni definitive 191% 249% #DIV/0!

Rendiconto 168% 192%

Indice della capacità di impegno

Capacità di impegno sulle spese in c/capitale

0%

50%

100%
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200%
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1

100%

200%

100% 100%
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ORGANISMI PARTECIPATI E 
ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI 

 

 

Organismi partecipati 
 
L’Organo di revisione attesta che non risultano organismi  partecipati 
 
 

Si Rammenta  che, ai sensi dell’art. 4, comma 18, del Dl. n. 138/11, l’Organo di revisione è 

tenuto, in caso  di affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici locali a società cosiddette 

"in house" e in tutti i casi in  cui  il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente 

locale affidante, alla verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale 

aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità  definite  dallo  

statuto  dell'ente  locale. A seguito dalla Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, 

il predetto art. 4 è stato dichiarato incostituzionale. 

 

L’Organo di revisione fa presente che l’Ente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 

(rendiconto di gestione,  dovrà allegare al rendiconto della gestione una Nota informativa 

contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate, asseverata 

dai rispettivi Organi di revisione, con evidenziate analiticamente le eventuali discordanze 

motivate, affinché si proceda senza indugio, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in 

corso al momento dell’approvazione del rendiconto, ad adottare i provvedimenti necessari ai 

fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie2.  

 

In materia di sistema di controllo delle Società partecipate, come innovato dall’art. 3, del Dl. 

n. 174/12, l’Organo di revisione, ricorda: 

- che, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, l’Organo di revisione dovrà emanare pareri in materia 

di modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad 

organismi esterni; 

- che, ai sensi dell’art. 243, comma 3-bis, il contratto di servizio fra l’Ente Locale e le Società 

partecipate dovrà contenere, in caso si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, 

clausole che prevedano la riduzione delle spese di personale delle stesse Società; 

                                                 
 



 
 

105 
 
 

- che la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione deve 

indicare esplicitamente gli obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente; 

- che l’art. 49 del Tuel prevede che il parere di regolarità contabile del Responsabile di 

Ragioneria su tutti gli atti che comportano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 

economico-patrimoniale dell’Ente Locale, compresi quelli relativi agli Organismi 

partecipati; 

- che, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000, abitanti il controllo interno deve 

verificare anche l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli Organismi gestionali esterni 

ed il controllo della qualità dei servizi erogati; 

- che, ai sensi dell’art. 147-quinquies, l’Organo di revisione dovrà vigilare, assieme al 

Responsabile dei “Servizi Finanziari”, sul controllo degli equilibri finanziari anche 

mediante la valutazione degli effetti dell’’andamento economico-finanziario degli 

Organismi gestionali esterni; 

 

   �   che l’Ente non ha previsto per il 2013 risorse a favore degli organismi 

partecipati non risultando alcuna partecipazione in merito., come dimostrato 

nei seguenti prospetti. 

   Risorse dell’Ente locale a favore degli organismi partecipati 

 

Preventivo 2013
Titolo        
(I o II)

Preventivo 
assestato o 

Consuntivo 2011

Titolo  (I 
o II)

Per acquisizione di beni e servizi ** -                      -           -                         -       
Per trsferimenti in c/esercizio -                      -                         -       
Per trasferimenti in conto impianti -                      -           -                         -       
Per concessioni di crediti -                      -           -                         -       
Per copertura di disavanzi -                      -           -                         -       
Per aumenti di capitale non per perdite -                      -           -                         -       
Per aumenti di capitale per perdite -                      -           -                         -       
Altro -                      -           -                         -       

SPESA COMPLESSIVA

                  

2) Informazioni sulle Aziende, istituzioni e Società maggioritariamente o 

totalitariamente partecipate: 
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Bilancio 
d'esercizio 2010

Bilancio 
d'esercizio 2011

Bilancio 
d'esercizio 2010 

se approvato

1 Indebitamento al 31.12
-                        -                         

2 Personale dipendente al 31.12 (n. unità -                        -                         

3 Personale dipendente al 31.12 (costo) -                        -                         

4
Concessioni crediti effettuate dall'ente 
locale al 31.12 agli organismi considerati

-                        -                         

 

3)  Elenco degli organismi partecipati 

 

Denominazione e anno di 
costituzione

Forma giuridica
Quota % di 

partec.
Servizi    prevalenti

1 -                         -                                  

2 -                         -                                  

4 -                         -                                  

 

4)  Consistenza del patrimonio netto, del volume dei ricavi conseguiti e del 

risultato economico dell’ultimo esercizio chiuso: 

Data ultimo esercizio 
chiuso

Patrimonio netto nell'ultimo 
esercizio chiuso

Valore della 
produzione

Risultato 
d'esercizio

1 -                                              -                         

2 -                                              -                         

3 -                                              -                         

4 -                                              -                         

 

5) Eventuali ricapitalizzazioni per perdite effettuate nel 2009, anche se discendenti 

da pregresse situazioni debitorie: 
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Organismo Importo
Percentuale rispetto al 

capitale
Indicare il mezzo di 

finanziamento

1 -                                  -                               

2 -                                  -                               
3 -                                  -                               

4 -                                  -                               
 

6)  Le seguenti Società si trovano nella situazione di cui all’art. 2446 del Codice 

Civile: 

Denominazione
Decisione 

dell'Assemblea
Oneri a carico 

dell'Ente
Indicare il titolo della 

spesa (I o II)

1 -                              -                                  

2 -                              -                                  

3 -                              -                                  

4 -                              -                                  

 
 

7)  Esternalizzazione di servizi 2011 e 2012 
 

Nel corso del 2011e 2012 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi: 
 

 

Servizio Organismo
Indicare il titolo della 

spesa (I o II)

1

2
 

 
 

8) Per l’anno 2013, l’ente prevede di  non esternalizzare servizi: 
 
 

Servizio Organismo
Indicare il titolo della 

spesa (I o II)

1

2
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ANTICIPAZIONE DI CASSA 

 
 

Non risulta iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al 

titolo III, alcuna previsione per anticipazione di cassa da attivarsi nel limite del 25% 

delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente 

prospetto: 

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Euro -                   

Anticipazione di cassa Euro -                   

Percentuale
 

 
 
 

RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 

 
 

L'Organo di revisione dà atto che la Relazione previsionale e programmatica, di cui 

all'art. 170 del Dlgs. n. 267/2000, predisposta dalla Giunta secondo il modello 

approvato con il Dpr. n. 326/98: 

 

� contiene tutti i dati richiesti al fine di illustrare le caratteristiche generali della 

popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente; 
 

� contiene l'analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente prevede di disporre e le 

dimostrazioni circa la congruità di tali previsioni; 
 

� contiene: 

 

� una puntuale descrizione dei programmi e degli eventuali progetti che 

si intendono perseguire; 
 

� un'adeguata motivazione delle principali scelte operate; 
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� una precisa indicazione delle finalità che si intendono conseguire; 
 

� una dettagliata elencazione delle risorse umane e strumentali che si 

prevede di utilizzare in coerenza con i programmi e le scelte operate; 
 

� contiene l'elencazione delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e 

non ancora realizzate in tutto o in parte. 

 

A proposito di quest'ultimo elenco, l'Organo di revisione, preso atto che vi sono 

riportate opere il cui finanziamento risale agli anni dal 1996 al 2010, si propone di 

esaminare con la massima accuratezza le ragioni che ne hanno finora impedito il 

completamento, riservandosi, se del caso, di relazionarne al Consiglio. 

 

 

BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO 2013/2015 

 

 

L'Organo di revisione dà atto che il Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, di 

cui all'art. 171 del Dlgs. n. 267/00, predisposto dalla Giunta secondo il modello 

approvato con il Dpr. n. 194/96 e la Relazione previsionale e programmatica: 

 

� tengono conto dei seguenti documenti di programmazione: 

 

o Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e loro 

adeguamento; 

o Piano generale di sviluppo dell’Ente;  

 

� prevedono un puntuale e coerente sviluppo nel triennio dell'andamento delle 

entrate e delle spese; 

 

� sono stati predisposti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 31, della Legge n. 

183/11 in materia di Patto di stabilità interno per il 2013- 2015;  

 

� che, per quanto riguarda in particolare le spese: 
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- prevedono un andamento nel triennio della spesa di personale coerente con 

quanto previsto dalla Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

di cui all'art. 91 del Dlgs. n. 267/00 e con l’avvenuta rideterminazione della 

dotazione organica dell’Ente effettuata, in base a quanto disposto dall’art. 34, 

commi 1 e 2, della Legge n. 289/02, con la Deliberazione della Giunta n. 41 del 

02/04/2013 ; 

 

- prevedono un andamento della spesa per interessi passivi su mutui coerente 

con quanto previsto dal programma triennale delle opere pubbliche. 

 

- prevedono un andamento della spesa coerente con il programma triennale ed 

elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128, del Dlgs. n. 163/06; 

 

- non prevedono nella spesa coerente incarichi di ricerca, studio e consulenza; 

 

- prevedono  un andamento della spesa coerente con il piano triennale per il 

contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture; 

 

� che, per quanto riguarda le entrate: 

 

- prevedono  un andamento delle entrate per permessi a costruire coerente 

con gli strumenti urbanistici e i relativi piani di attuazione; 

-  prevedono un andamento dell’entrate coerente con il piano di alienazione 

delle aree e dei fabbricati 
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PREVISIONI PLURIENNALI 2013/2015 
SUDDIVISE PER TITOLI 

 
 

       

SPESE
PREVISIONE 

2013
PREVISIONE 

2014
PREVISIONE 

2015
TOTALE 

TRIENNIO

Titolo I 4.487.845,83              4.514.275,97               4.506.304,92             13.508.426,72          

Titolo II 838.598,02                 3.935.598,02               2.885.598,02             7.659.794,06            

Titolo III 168.872,68                 176.802,48                  185.112,53                530.787,69               

Titolo IV 1.034.000,00              1.034.000,00               1.034.000,00             3.102.000,00            

Titolo V -                              -                              -                             -                            

Somma 6.529.316,53              9.660.676,47               8.611.015,47             24.801.008,47          

Avanzo applicato 14.245,06                   -                              -                             

Totale 6.543.561,59              9.660.676,47               8.611.015,47             21.699.008,47          

SPESE PREVISIONE 2013
PREVISIONE 

2014

PREVISIONE 

2015
TOTALE 

TRIENNIO

Titolo I 4.501.845,83                 4.514.275,97                4.506.304,92                13.522.426,72               

Titolo II 838.598,02                    3.935.598,02                2.885.598,02                7.659.794,06                 

Titolo III 168.872,68                    176.802,48                   185.112,53                   530.787,69                    

Somma 5.509.316,53                 8.626.676,47                7.577.015,47                21.713.008,47               

Disav. presunto -                                 -                               -                               -                                

Totale 5.509.316,53                 8.626.676,47                7.577.015,47                

 
 
 
 

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per funzioni presentano la 

seguente evoluzione: 
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Previsioni                          

2013
Previsioni                          

2014
var.%

Previsioni                          

2015
var.%

01 - Personale 1.120.404,21 1.120.404,21      1.120.404,21          -   

02 -
Acquisto di beni di consumo 

e materie prime
82.645,00 82.645,00              -             82.645,00          -   

03 - Prestazioni di servizi 1.835.303,12 1.853.310,32 0,98      1.853.334,23          -   

04 - Utilizzo di beni di terzi           20.966,00          20.966,00              -             20.966,00          -   

05 - Trasferimenti 854.337,42 855.447,42 0,13         855.447,42          -   

06 -
Interessi passivi e oneri 

finanziari
88.382,86 80.453,06 -8,97           72.143,01          -   

07 - Imposte e tasse 109.190,00 110.898,00 1,56         111.237,00          -   

08 -
Oneri straordinari della 

gestione corrente
361.665,00 361.665,00         361.665,00          -   

09 - Ammortamenti di esercizio                       -                         -                -                          -            -   

10 - Fondo svalutazione crediti           14.245,06          14.987,56           14.987,56          -   

11 - Fondo di riserva 14.707,16 13.499,40 -8,21           13.475,49          -   

4.501.845,83 4.514.275,97 0,28    4.506.304,92         -   

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti

 

 
 

VERIFICA DELL’EQUILIBRIO CORRENTE 
NEL BILANCIO PLURIENNALE 

 
 
 

ANNO 2013 

 
 
 

L’equilibrio corrente di cui all’art.162, comma 6, del Tuel nell’anno 2013 assicurato 

come segue: 
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Entrate titolo II 3.094.237,17

Entrate titolo III 401.596,56

(A) Totale titoli (I+II+III) 4.656.473,45

(B) Spese titolo I 4.501.845,83

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 168.872,68

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) -14.245,06

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 

corrente [eventuale]
14.245,06

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

-contributo per permessi di costruire 0,00

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 0,00

(G)
Entrate per investimenti utilizzate per rimborso quote 

capitale
0,00

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

-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00

- altre entrate correnti 0,00

(I)      Saldo di parte corrente (I) = (D+E+F-G+H) 0,00

 
 
 
Dal precedente prospetto risulta quindi: 
 
 

� che le entrate correnti finanziano le spese correnti di gestione compresi gli 

interessi passivi  e le quote capitale conseguenti ad investimenti effettuati negli anni 

precedenti; 
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Previsioni 

2013

Entrate titolo IV 838.598,02

Entrate titolo V ** 0,00

L Totale titoli (IV+V) 838.598,02

M Spese titolo II 838.598,02

N      Diferenza  di  parte in conto capitale 0,00

O Entrate correnti dest.ad.invest. 0,00

P Entrate per investimenti destinate a spese correnti. 0,00

Q
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 

conto capitale [eventuale]
0,00

R Saldo di parte capitale (M-N+O-P+Q) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

 

 

� che non risulta alcuna differenza negativa. 

 

ANNO 2014 

 
 
L’equilibrio corrente di cui all’art.162, comma 6 del Tuel nell’anno 2014 è assicurato 

come segue: 
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Previsioni      

2014

Entrate titolo I 1.214.570,72

Entrate titolo II 3.077.276,17

Entrate titolo III 399.231,56

(A) Totale titoli (I+II+III) 4.691.078,45

(B) Spese titolo I 4.514.275,97

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 176.802,48

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

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 

corrente [eventuale]
0,00

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

-contributo per permessi di costruire 0,00

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 0,00

(G)
Entrate per investimenti utilizzate per rimborso quote 

capitale
0,00

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

-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00

- altre entrate correnti da avanzo economico 0,00

(I)      Saldo di parte corrente (I) = (D+E+F-G+H) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 
 

Dal precedente prospetto risulta quindi: 
 
 

� che le entrate correnti finanziano interamente le spese correnti di gestione 

compresi gli interessi passivi  e le quote capitale conseguenti ad investimenti 

effettuati negli anni precedenti.  
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Previsioni 2014

Entrate titolo IV 3.935.598,02

Entrate titolo V **

L Totale titoli (IV+V) 3.935.598,02

M Spese titolo II 3.935.598,02

0,00

N      Diferenza  di  parte in conto capitale 0,00

O Entrate correnti dest.ad.invest. 0,00

P Entrate per investimenti destinate a spese correnti. 0,00

Q
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 

conto capitale [eventuale]
0,00

R Saldo di parte capitale (M-N+O-P+Q) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
Dal precedente prospetto risulta quindi: 

 
 

� che non risulta alcuna differenza negativa. 

 

ANNO 2015 

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

come segue: 
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Previsioni      

2015

Entrate titolo I 1.221.688,72

Entrate titolo II 3.070.497,17

Entrate titolo III 399.231,56

(A) Totale titoli (I+II+III) 4.691.417,45

(B) Spese titolo I 4.506.304,92

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 185.112,53

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

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 

corrente [eventuale]
0,00

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

-contributo per permessi di costruire 0,00

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 0,00

(G)
Entrate per investimenti utilizzate per rimborso quote 

capitale
0,00

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

-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00

- altre entrate correnti da avanzo economico 0,00

(I)      Saldo di parte corrente (I) = (D+E+F-G+H) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 
 

 
Dal precedente prospetto risulta quindi: 

 
 

che le entrate correnti finanziano interamente le spese correnti di gestione compresi 

gli interessi passivi  e le quote capitale conseguenti ad investimenti effettuati negli 

anni precedenti.  
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Previsioni 2015

Entrate titolo IV 2.885.598,02

Entrate titolo V **

L Totale titoli (IV+V) 2.885.598,02

M Spese titolo II 2.885.598,02

N      Diferenza  di  parte in conto capitale 0,00

O Entrate correnti dest.ad.invest. 0,00

P Entrate per investimenti destinate a spese correnti. 0,00

Q
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 

conto capitale [eventuale]
0,00

R Saldo di parte capitale (M-N+O-P+Q) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

Dal precedente prospetto risulta quindi: 
 
 

� che non risulta alcuna differenza negativa. 

 

VERIFICA DEI PARAMETRI DI 
DEFICITARIETA’ 

 

Premesso che  il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze ha  individuato i parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il 

triennio 2013-2015, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 242, comma 2 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato del decreto legge n. 174 del 2012. I 
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predetti parametri troveranno applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 

della gestione dell’esercizio 2012 e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014.  

Vista la tabella relativa ai 10 parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale, prevista dal Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2013, predisposta sulla base del 

Verbale di chiusura 2012,  l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di 

metà dei dieci parametri previsti determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di 

deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia, evidenzia: 

 

� che risultano non rispettati n. 3  parametri su dieci ed in particolare quelli 
relativi a: 

 
� volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 

competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 23 

del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 della Legge 

24/12/2013 n. 228, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate 

dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo 

di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

� Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di 

cui al titolo I e al titolo III superiore al 65%, ad esclusione di eventuali residui 

da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del 

decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1 comma 380 

della legge 24/12/2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di 

competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli 

accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

� Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 

40% degli impegni di competenza della medesima spesa corrente. 
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 
 

L’articolo 169 del d.lgs. n. 267/00 prevede l’adozione obbligatoria del P.E.G. o P.O.G. 

per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti e la facoltà per gli altri 

enti e le comunità montane, lasciando piena libertà per la sua redazione. 

 

E’ opportuna l’adozione di tale documento anche da parte di  codesto Ente, anche se  

non obbligato, in quanto consente l’acquisizione di dati e informazioni utili al fine di 

controllare e valutare l’andamento della gestione, il raggiungimento o meno degli 

obiettivi programmati e l’utilizzo delle risorse. 

 

Il PEG viene redatto prima dell’inizio dell’esercizio dall’organo esecutivo; esso è uno 

strumento aggiuntivo ed intimamente legato al bilancio ed a tutta la 

programmazione. 

 

Anche se la norma prevede che  la stesura del P.E.G. o P.O.G. sia  susseguente 

all’approvazione del bilancio, si consiglia la stesura unitamente  al bilancio di 

previsione, in quanto ne costituisce il dettaglio operativo perché definisce meglio e 

più dettagliatamente gli obiettivi dello stesso e delega la responsabilità del loro 

raggiungimento ai dirigenti e funzionari. 

 

Le previsioni (interventi per servizi), in esso contenute, devono essere disaggregate 

in voci di spesa più analitiche (capitoli per centri di costo) e localizzate 

finanziariamente le spese per centri di responsabilità. 
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L'articolazione dei servizi in centri di costo permette di aggregare le spese secondo 

una concezione economica, seppure all'interno di una contabilità finanziaria. 

 

Il centro di costo contabile è concettualmente distinto dal centro di responsabilità. 

Il primo è riferibile agli aggregati contabili del bilancio mentre il secondo alla 

struttura organizzativa. 

 

Nel P.E.G. o P.O.G. devono essere definiti sia  gli obiettivi che i  tempi e le modalità 

di realizzazione.   

 

Esso infatti: 

 

� individua i risultati da raggiungere con le risorse disponibili; 

 

� concede autonomia ai responsabili nella gestione delle risorse; 

 

� consente la misurazione dei risultati conseguiti sia in termini di utilizzo delle 

risorse che di attività svolta. 

 

Tale documento  rappresenta per l’organo di revisione un valido strumento 

operativo per lo svolgimento delle proprie funzioni, sia di collaborazione che di 

controllo. 

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

raccomanda: 

• di realizzare un sistema per monitorare in qualunque istante ed in tempo reale 

l’andamento dei flussi di cassa e, pertanto, la liquidità dell’Ente: tale sistema 

consentirebbe non solo di monitorare lo “stato di salute” finanziario dell’Ente, 

ma anche di poter  intervenire in maniera tempestiva allorquando, rispetto alle 

previsioni programmate, si registrassero significativi scostamenti; 

 

• di monitorare con molta attenzione l’eventuale processo di dismissioni del 

patrimonio immobiliare, raccomandando la redazione, in maniera tempestiva, 

del piano di alienazione aree e fabbricati.; 
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• di porre in atto ogni maggiore sforzo e vigore nella lotta all’evasione e alla 

elusione tributaria, al fine di aumentare le entità di riscossione dei tributi locali; 

 

• di monitorare periodicamente le entrate che dovessero registrare un 

andamento della riscossione rallentato rispetto al previsto ed al prevedibile e, 

nel caso di entrate vincolate, di provvedere ad effettuare gli impegni con esse 

finanziati solo in un momento successivo alla riscossione dell’entrata; 

 

• di monitorare più efficacemente le procedure per la gestione del personale, 

raccomandando una attenta ripartizione del Fondo Risorse Decentrate; 

 

• di evitare possibilmente il formarsi di debiti fuori bilancio; 

 

• di attuare una politica seria e duratura nel contenimento delle spese, 

soprattutto alla luce dei tagli dei trasferimenti effettuati e quelli futuri da parte 

dello Stato che dalla Regione; 

• di migliorare la copertura del costo dei servizi a domanda individuale. Tale 

miglioramento se consolidato, avrebbe effetti diretti sulla liquidità dell’Ente: i 

servizi risulterebbero essere più funzionali ed i loro costi inciderebbero molto 

di meno sulle casse dell’Ente 

 

• di monitorare strettamente il rispetto delle procedure e dei tempi previsti 

nell’esecuzione dei lavori pubblici, valutando con massima severità e diligenza 

l’esecuzione a regola d’arte degli stessi, il rispetto dei tempi ed il relativo 

collaudo delle opere; 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 
 

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

considera: 

 

A)  Riguardo alla previsioni parte corrente anno 2013 
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1.   Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 

• delle risultanze del verbale di chiusura 2012: 

• della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi  e salvaguardia 

degli equilibri effettuato ai sensi dell’art. 193 del Tuel; 

• della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti 

d’entrata; 

• degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che 

obbligano giuridicamente l’ente; 

• degli effetti della manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e 

sulle spese; 

 

B)   Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 2013-2015 

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 revisionale e programmatica e nel programma triennale del 

fabbisogno di personale; 

 

• gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

 

C)   Riguardo alle previsioni per investimenti 2013 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per 

investimenti, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei 

lavori pubblici, allegati  al  bilancio, ritenendo che la realizzazione degli 

interventi previsti per l’anno 2013 sarà possibile a condizione che siano 

concretamente reperiti i relativi finanziamenti. 

 

D)     Riguardo ai proventi per il rilascio  permesso  costruire 2013 

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

richieste di costruire, il cui andamento è influenzato dalla situazione del 

mercato immobiliare, il  Revisore rammenta che è necessario impegnarle per 

spese corrispondenti solo al momento dell’accertamento dell’entrata. 
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CONCLUSIONI 

 
 
 
  L'Organo di revisione dà atto: 
 

� che nei servizi per conto terzi non sono state previste impropriamente 

nell’anno 2013 spese classificabili al titolo I o al titolo II 

 

� che l'Ente: 

- si è dotato dei seguenti strumenti adeguati a garantire la corretta 

effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99: 

 

� del controllo di regolarità amministrativa e contabile 

� della valutazione dei responsabili di settore 

� del controllo di gestione 

 

- non si è dotato, invece, dei seguenti strumenti adeguati a garantire la 

corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99: 

 

� della valutazione e del controllo strategico; 

 

Tenuto conto:  

 

1. di quanto in precedenza rilevato, e delle difficoltà in merito alla istituzione dei 

suddetti controlli, si invitano gli organi dell'Ente a individuare metodologie 

valide al fine di dotarsi dello strumento della valutazione e del controllo 

strategico 

 

2. del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

 

3. delle variazioni rispetto all’anno precedente 
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Visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/2000; 

 

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, 
 
 

l'Organo di revisione 
 

• ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norma di 

legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, di principi 

previsti dall’art. 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti 

locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali; 

 

• ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; 

 

• ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni 

proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme 

relative al concorso degli enti locali alla  realizzazione degli obiettivi della 

finanza pubblica; 

• invita il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni 

formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare 

l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la 

produttività e l'economicità della gestione dell'Ente; 

 

• è opportuno inoltre, ai sensi dell’art. 159, comma 3, del Dlgs. 267/2000,  che la 

Giunta adotti semestralmente la deliberazione per limitare le procedure di 

esecuzione forzata nel primo semestre. L’art. 3-quater del D.L. 13/2002 

convertito nella legge 75/2002 dispone che “non sono soggette ad esecuzione 

forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale 

comunale e provinciale all’Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti 

presso le tesorerie dello Stato e intestate al ministero dell’interno. Gli atti di 

sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è 

rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da 
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parte delle tesorerie medesime né sospendono l’accreditamento di somme 

nelle citate   

 

Il pignoramento è possibile senza l’osservanza dell’ordine cronologico delle 

fatture o delle deliberazioni di impegno (Sentenza Corte costituzionale 4-18 

giugno 2003, n. 211). 

 

Un attenzione particolare da parte dell’Amministrazione per quanto di seguito 

riportato: 

Gli enti locali che utilizzano entrate a specifica destinazione o chiedono ai propri tesorieri 

anticipazioni di cassa non potranno utilizzare gli avanzi di amministrazione. E dovranno 

iscrivere in bilancio un fondo di riserva per far fronte a spese non prevedibili più sostanzioso 

rispetto ad oggi. Perché il limite minimo del fondo da inserire nel preventivo passerà 

dall'attuale 0,30 allo 0,45% del totale delle spese correnti. 
 

I  relazione a ciò, la disposizione in vigore frena l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per 

chi ha chiesto anticipi di cassa oggi previsti entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle 

entrate, nonché chiarisce che il fondo di riserva dovrà servire per coprire «eventuali spese non 

prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione, e qualora 

l'ente si trovi a utilizzare entrate a specifica destinazione o anticipazioni di tesoreria, il limite 

minimo del fondo andrà elevato allo 0,45% delle spese correnti (il limite massimo resta fisso 

al 2%). 
 

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato  

 

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00; 

- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario 

dell'Ente, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei 

parametri di deficitarietà strutturale; 

 
esprime parere favorevole 

 

 

• alla proposta di bilancio di previsione 2013 e dei documenti ad esso allegati, 

avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle 

previsioni in esso contenute. 
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• Invita l’Ente a monitorare costantemente la spesa corrente in generale e 

quelle del personale al fine di ottenere nel corso dell’esercizio gli obiettivi 

previsti dalle disposizioni normative.  

 

Il presente parere dovrà essere trasmesso, entro i termini previsti dal Regolamento, 

all’Organo consiliare,  il quale dovrà  motivare l’eventuale  non accoglimento. 

  
San Vito,  lì  03 aprile 2013 
 
                L’ORGANO DI REVISIONE 
                                                                                            Rag. Luciano Pinna 
 


