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VERIFICHE PRELIMINARI 
 

Il sottoscritto dott. Guido Michielon, Revisore del Conto del Comune di Carbonera, nominato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 18/12/2014, ai sensi dell’art. 234 e seguenti del TUEL: 

ricevuto 
in data 29/11/2016: 

 lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019; 

 il Dup (Documento unico di programmazione); 

 il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016; 

 il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale 
vincolato”; 

 il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”; 

 il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

 il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione;  

 le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali 
e per i servizi locali, nonché, per i “servizi a domanda individuale”, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 

 la Nota integrativa;  
 

visti 

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

- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11); 

- i principi contabili; 

- il Dlgs. n. 267/00 (Tuel); 

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

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 di cui al il Dlgs. n. 118/11; 
 

attesta 
 

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati 
nelle seguenti Sezioni.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-07-26&ricercaBean.redaz=011G0160&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-07-26&ricercaBean.redaz=011G0160&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
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Riepilogo generale per Titoli 

 

Entrate 

 

Titolo Denominazione   Previsioni 
definitive 

2016 

Previsioni 
 2017 

Previsioni 
2018 

Previsioni 
2019 

        

 Fondo pluriennale 
vincolato per spese 

correnti 

 previsioni 
competenza 

153.590,14 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale 
vincolato per spese 

c/capitale 

 previsioni 
competenza 

3.217.793,15 1.466.000,00 480.690,00 0,00 

 Utilizzo avanzo  
di amministrazione 

 previsioni 
competenza 

207.800,00 0,00 0,00 0,00 

 Fondo di cassa 
all’1 gennaio  

 previsioni  
di cassa 

3.133.309,59 1.000.000,00 0,00 0,00 

        

TITOLO 
I 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 

 previsioni 
competenza 

3.908.600,00 3.842.300,00 3.904.300,00 3.894.300,00 

 contributiva a 
perequativa 

 previsioni 
di cassa 

3.563.227,20 4.101.255,79   

        

TITOLO 
II 

Trasferimenti 
correnti 

 previsioni 
competenza 

308.272,00 245.519,00 235.970,00 235.405,00 

   previsioni 
di cassa 

308.272,00 250.919,00   

       

 
TITOLO 

III 
Entrate 

extratributarie 
 previsioni 

competenza 
1.355.839,00 997.562,00 998.062,00 997.062,00 

   previsioni 
di cassa 

1.389.886,91 1.023.932,94   

       

 
TITOLO 

IV 
Entrate in conto 

capitale 
 previsioni 

competenza 
850.075,00 2.741.963,68 80.000,00 80.000,00 

   previsioni 
di cassa 

850.075,00 2.969.556,80   

       

 
TITOLO 

V 
Entrate da 

riduzione attività  
 previsioni 

competenza 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 finanziarie  previsioni 
di cassa 

0,00 850.000,00   

       

 
TITOLO 

VI 
Accensione prestiti  previsioni 

competenza 
641.690,00 0,00 0,00 0,00 

   previsioni 
di cassa 

1.020.690,00 135.310,00   

       

 
TITOLO 

VII 
Anticipazioni da 

istituto  
 previsioni 

competenza 
1.270.250,00 1.255.000,00 1.255.000,00 1.255.000,00 

 tesoriere/cassiere  previsioni di 
cassa 

1.270.250,00 1.255.000,00   

       

 
TITOLO 

IX 
Entrate conto terzi 

e partite di giro 
 previsioni 

competenza 
1.255.000,00 1.255.000,00 1.255.000,00 1.255.000,00 

   previsioni di 
cassa 

1.263.130,88 1.262.846,61   

       

 
 Totale generale 

entrate 

 previsioni 
competenza 

13.168.909,29 11.803.344,68 8.209.022,00 7.716.767,00 

   previsioni di 
cassa 

12.798.841,58 12.848.821,14   
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Spese 

 

Titolo Denominazione   Previsioni 
definitive 

2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

        

 Disavanzo di 
amministrazione 

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

        

TITOLO I Spese correnti  previsioni 
competenza 

5.160.136,14 4.523.157,00 4.505.792,00 4.481.555,00 

   di cui già 
impegnato 

 597.547,93 264.223,19 178.764,46 

   di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di 
cassa 

5.500.543,39 4.977.270,63   

        

TITOLO II Spese in conto 
capitale 

 previsioni 
competenza 

 4.746.631,15 4.089.426,68 578.690,00 98.000,00 

   di cui già 
impegnato 

 3.167.757,68 507,52 0,00 

   di cui Fpv 1.466.000,00 480.690,00 0,00 0,00 

   previsione di 
cassa 

2.869.745,44 4.475.425,29   

        

TITOLO III Spese per 
incremento di  

 previsioni 
competenza 

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

 attività finanziarie  di cui già 
impegnato 

 0,00 0,00 0,00 

   di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di 
cassa 

850.000,00 0,00   

        

TITOLO IV Rimborso prestiti  previsioni 
competenza 

736.892,00 680.761,00 614.540,00 627.212,00 

   di cui già 
impegnato 

 0,00 0,00 0,00 

   di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di 
cassa 

736.892,00 680.761,00   

        

TITOLO V Chiusura 
anticipazioni da  

 previsioni 
competenza 

1.270.250,00 1.255.000,00 1.255.000,00 1.255.000,00 

 istituto 
tesoriere/cassiere 

 di cui già 
impegnato 

 0,00 0,00 0,00 

   di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di 
cassa 

1.270.250,00 1.255.000,00   

        

TITOLO 
VII 

Spese per conto 
terzi e partite di  

 previsioni 
competenza 

1.255.000,00 1.255.000,00 1.255.000,00 1.255.000,00 

 giro  di cui già 
impegnato 

 1.435,68 0,00 0,00 

   di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di 
cassa 

1.269.945,90 1.268.097,91   

        

 Totale generale 

spese 

 previsioni 
competenza 

13.168.909,29 11.803.344,68 8.209.022,00 7.716.767,00 

   di cui già 
impegnato 

 3.766.741,29 264.730,71 178.764,46 

   di cui Fpv 1.466.000,00 480.690,00 0,00 0,00 

   previsione di 
cassa 

12.497.376,73 12.656.554,83   

 
In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle 
verifiche effettuate, l’Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.  

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e 
in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei 
pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del Tuel. 
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EQUILIBRI FINANZIARI 

 

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   2017 2018 2019 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    1.000.000,00    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)  0,00 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente (-)  0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  5.085.381,00 5.138.332,00 5.126.767,00 

                                             di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche (+)  0,00 0,00 0,00 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)  4.523.157,00 4.505.792,00 4.481.555,00 

                                           di cui:  - Fondo pluriennale vincolato    0,00 0,00 0,00 

                                                     - Fondo crediti di dubbia esigibilità    62.783,00 59.483,00 59.483,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale ammortamento dei 
mutui e prestiti obbligazionari (-)  680.761,00 614.540,00 627.212,00 

                                            di cui per estinzione anticipata di prestiti    81.537,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    -118.537,00 18.000,00 18.000,00 

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto 
sull’equilibrio ex art. 162, comma 6, Tuel 
H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese 
correnti (+)  0,00 --- --- 
                                             di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 --- --- 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)  136.537,00 0,00 0,00 
                                            di cui per estinzione anticipata di prestiti    81.537,00 0,00 0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)  18.000,00 18.000,00 18.000,00 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 

 
     

     

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE        O=G+H+I-L+M    0,00 0,00 0,00 
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (+)  0,00 --- --- 
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 
capitale (+)  1.466.000,00 480.690,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  2.741.963,68 80.000,00 80.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche (-)  0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)  136.537,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (-)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria (-)  0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)  18.000,00 18.000,00 18.000,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  4.089.426,68 578.690,00 98.000,00 

                                           di cui fondo pluriennale vincolato di spesa    480.690,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 
 

0,00 

 
    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art162!vig=
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00 

    

 
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E        

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (+)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria (+)  0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 
termine (-)  0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 

         

 
 

    

EQUILIBRIO FINALE                   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     0,00 0,00 0,00 
 

 
L’Organo di revisione attesta di non aver rilevato irregolarità contabili che possano incidere sugli 
equilibri di bilancio 2017/2019. 

 

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che non sono previste entrate derivanti da nuovo 
indebitamento. 
 

 
Risultato d’amministrazione 

 
Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre 2016.  

La prima parte del prospetto consente di determinare l’importo del risultato di amministrazione. 

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita: 

1. dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell’avanzo sono 
il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali; 

2. dalla quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a 
quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. 
L’elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla 
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall’Ente;  

3. dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. L’Ente per tale 
fattispecie non ha al momento rilevato alcun importo; 
 

4. l’eventuale quota libera dell’avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito 
dell’approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, 
nella misura in cui l’avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l’importo della quota 
libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo 
le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria. 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
2016 

 
1) Determinazione  risultato  di     
    amministrazione presunto al     
    31/12/2016:     

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 992.530,50 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 3.275.707,35 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 6.312.323,35 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 7.889.054,80 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 -459,54 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2017 2.691.965,94 

   
+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2016 1.204.371,72 
-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 1.271.862,88 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 1.466.000,00 

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 1.158.474,78 
   

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016:   

Parte accantonata   

 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 
Fondo rischi contenzioso al 31 dicembre 2016 
Fondo indennità fine mandato Sindaco 

414.323,28 
118.923,00 

8.348,93 

   B) Totale parte accantonata                                . 541.595,21 

Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  10.000,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 
Altri vincoli  0,00 

  C) Totale parte vincolata                                    . 10.000,00 

Parte destinata agli investimenti  

  D) Totale destinata agli investimenti                .   0,00 

  E) Totale parte disponibile         (E=A-B-C-D) 606.879,57 
Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare  

    
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017:   
Utilizzo quota vincolata   
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0,00  
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00  
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00  
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00  
Utilizzo altri vincoli  0,00  

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00 

  
 
In attesa di conoscere il risultato definitivo con l’approvazione del consuntivo, l’Ente, prudenzialmente, 
non ha ritenuto di procedere all’applicazione dell’avanzo presunto neppure in parte. Data l’incertezza 
sull’effettiva quantificazione delle mancate entrate da parte dello Stato, l’Ente ha ritenuto di riservare 
l’applicazione dell’avanzo non appena a conoscenza dei dati dei trasferimenti, al fine di non 
pregiudicare l’equilibrio di bilancio.  
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con 
provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le 
finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali 

previsti dall'art. 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art193!vig=
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Fondo pluriennale vincolato 
 

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per 

missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2017.  
Tale prospetto partendo dal valore del Fondo presunto al 31 dicembre 2016, permette di evidenziare: 

 le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate 
all’esercizio 2017; 

 la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2017 e 
rinviata agli esercizi successivi; 

 il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2017. 
 

Nel presente Bilancio di previsione il FPV si apre con l’iscrizione per gli esercizi 2017-2019 con i seguenti 
importi: 
 
Anno 2017: 

 parte corrente: Euro 0,00; 

 parte capitale: Euro 1.466.000,00. 
 
Anno 2018: 

 parte corrente: Euro 0,00; 

 parte capitale: Euro 480.690,00. 
 
Gli importi sopra riportati si rendono necessari per coprire le spese iscritte nelle annualità 2017 e 2018 in 
quanto esigibili in questi esercizi, ma già finanziate con entrate registrate nel bilancio di previsione 2016. 
Come evidenziato in Nota Integrativa, gli importi si riferiscono a finanziamenti relativi al polo scolastico 
ed all’intervento di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico della scuola media. 
 
 

Fondo crediti dubbia esigibilità 
 
L’Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono 
state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata 
iscritta in bilancio un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al Fondo crediti dubbia 
esigibilità”. 
A tale riguardo, l’Organo di revisione attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” è 
costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria. Come evidenziato 
in Nota Integrativa, gli importi degli accantonamenti sono superiori agli importi minimi che si 
ottengono applicando i principi previsti dalla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. N. 
118/2011). Gli importi accantonati per ciascuna posta di entrata sono riassunti nell’allegato c) alla Nota 
Integrativa. 
Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 
20 – Programma 02 ‘Fondo svalutazione crediti’): 

 

 2017 2018 2019 
Accantonamento di parte corrente 62.783,00 59.483,00 59.483,00 
Accantonamento di parte capitale 0,00 0,00 0,00 

Accantonamento totale 62.783,00 59.483,00 59.483,00 
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Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo 
 

 

L’Organo di revisione evidenza le entrate e le spese correnti con carattere di eccezionalità e non 
ripetitivo che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2017/2019, come da allegati A e 
B alla nota integrativa e precisamente: 
 
 

 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

ENTRATE 75.500,00 69.500,00 69.500,00 

SPESE 81.834,00 78.834,00 108.834,00 

 

 

Fra le entrate, le voci più consistenti si riferiscono ad accertamenti imposte annualità pregresse. 

Fra le spese, le voci più consistenti si riferiscono a: esenzioni e riduzioni tariffe trasporto scolastico, 
spese per progetto “Car Pooling” e rimborso tributi.  
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NOTA INTEGRATIVA 
 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art. 11 del d. 
lgs. 23/6/2011 n. 118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con 
le risorse disponibili;  

d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

e) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, 
comma 1, lettera a) del Tuel;  

f) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  

g) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del 
bilancio. 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 
 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema 
dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011). 

Sul Dup l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 17 del 21/07/2016 e n. 30 del 
02/12/2016 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. 
 



12 

Comune di Carbonera 
Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2017/2019 

ANALISI DELL’INDEBITAMENTO 

 

L’Organo di revisione attesta: 

     che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, 

del Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze: 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (Rendiconto anno 2015), ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  4.170.760,10 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 177.232,76 

3) Entrate extratributarie (Titolo III)  1.195.049,89 

      
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  5.543.042,75 

       

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  

Livello massimo di spesa annuale:   554.304,28 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 
207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente 282.921,00 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 
207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso  
Contributi erariali in c/interessi su mutui 32.719,00 
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 200,00 
Ammontare disponibile per nuovi interessi  304.302,28 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31 dicembre dell’esercizio precedente  7.684.326,73 
Debito autorizzato nell'esercizio in corso   
 
TOTALE DEBITO DELL'ENTE 7.684.326,73 

DEBITO POTENZIALE 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di 
altri soggetti  
                                                            di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  
           

 
 che l’Ente, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’art. 204 del 

Dlgs. n. 267/00, così come modificato dall’art. 11-bis, comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato 
secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12;  

 
 

     che le percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 
2015-2016 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2013-2014-2015, nonché le proiezioni 
per il successivo triennio 2017-2019, risultano essere le seguenti: 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6,14% 6,27% 5,71% 5,10% 4,66% 4,29% 
 
 

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

 
 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Residuo debito 8.004.440,70 7.386.043,15 7.770.012,01 7.684.326,59 7.003.565,59 6.389.025,59 

Nuovi prestiti 0,00 995.000,00 641.690,00 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati -569.226,30 -593.903,38 -574.397,14 -599.224,00 -614.540,00 -627.212,00 

Estinzioni anticipate -49.171,25 -17.124,76 -152.978,28 -81.537,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 7.386.043,15 7.770.012,01 7.684.326,59 7.003.565,59 6.389.025,59 5.761.813,59 

 
 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art204!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art204!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art204!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art204!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art204!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-00-00;95~art16!vig=
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     che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 
registrano la seguente evoluzione:  

 
 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Oneri finanziari 347.099,62 318.413,09 317.126,00 282.921,00 258.581,00 235.020,00 

Quota capitale 624.034,49 611.028,14 727.375,42 680.761,00 614.540,00 627.212,00 

Totale fine anno 971.134,11 929.441,23 1.044.501,42 963.682,00 873.121,00 862.232,00 
 

 
     che l’Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, non ha 

previsto il ricorso a nuovo indebitamento; 

 
 

     che l’Ente nel corso degli esercizi 2017/2019 non prevede di procedere alla realizzazione di 
opere mediante lo strumento del “lease back” o del “leasing immobiliare”; 

 
 

     che l’Ente non ha in essere e/o in programma operazioni di “project financing”; 

 
 

     che l’Ente non sostiene oneri e/o impegni finanziari derivanti da garanzie a favore di terzi; 

 
 

     che non sono stanziate a bilancio risorse per il ripiano di perdite delle società partecipate 
dall’Ente, sono invece previste entrate sia per proventi da dividendi di Asco Holding Spa che 
rimborsi dell’Autorità d’Ambito. Tali valori sono iscritti tra le entrate extratributarie e 
finanziano spesa corrente.  

 
 
 
 

PAREGGIO DI BILANCIO 
 
 

 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto nuove regole di finanza pubblica 
per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. 
Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di 
competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli 
del nuovo bilancio). 
La verifica attuale dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 712 Legge stabilità 2016 
presenta una situazione più che rispettosa degli stessi evidenziando per gli anni 2017-2019 i seguenti 
saldi positivi:  
 

Equilibrio Finale 2017 Equilibrio Finale 2018 Equilibrio Finale 2019 

412.989,00 578.088,00 704.450,00 

 

Nell’anno 2016 il comune ha provveduto a cedere spazi per euro 44.000,00 a valere sul patto regionale 
orizzontale e per euro 680.000,00 a valere sul patto nazionale orizzontale. Gli spazi così ceduti possono 
essere recuperati per il 50% nel 2017 e per il 50% nel 2018. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI 
 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 
 
Imposta municipale propria – Imu 
 

L’Organo di revisione ricorda che l’art. 13, del Dl. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all’Imposta 
municipale propria. Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l’Istituzione e la Disciplina 
IMU con deliberazione n. 23 del 14/06/2012, come modificato dalla deliberazione C.C. n. 17 del 
30/05/2013, e le aliquote con deliberazione n. 11 del 03/03/2016. 
Gli stanziamenti dell'IMU sono stimati in base all'effettivo incasso realizzato nell'anno precedente 
tenendo conto che per l’imposta in oggetto non sono previste modifiche alle aliquote e/o alle 
detrazioni ed esenzioni rispetto all’anno precedente. 
L’Organo di revisione prende atto che la previsione del gettito IMU 2017-2019, iscritta in bilancio, al 
netto dei proventi dalle sanzioni in materia, è quantificata in euro 1.588.000,00 per l’annualità 2017, 
mentre per le annualità 2018 e 2019 è prevista l’aumento dell’aliquota dello 0,2 per mille per cui 
l’introito è previsto in euro 1.666.000,00. 
 
Tributo per i servizi indivisibili - Tasi  
 

L’Organo di revisione ricorda che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e che la base 
imponibile è quella prevista ai fini IMU.  Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per 
l’Istituzione e la Disciplina TASI con deliberazione n. 31 del 29/07/2014 e le aliquote con 
deliberazione n. 12 del 03/03/2016. Gli stanziamenti della TASI sono stimati in base all'effettivo 
incasso realizzato nell'anno precedente tenendo conto che per l’imposta in oggetto non sono previste 
modifiche alle aliquote e/o alle detrazioni ed esenzioni rispetto all’anno precedente. 
Per l’anno 2017 l’imposta sarà dovuta dalle sole abitazioni principali di cat. A1, A8 e A9, senza alcuna 
detrazione. 
L’Organo di revisione prende atto che la previsione del gettito TASI 2017-2019, iscritta in bilancio, è 
pari a euro 12.000,00 per ogni anno. 
 
Addizionale comunale Irpef 
 

Lo stanziamento dell'addizionale comunale IRPEF è stimato in base alla proiezione calcolata sugli 
imponibili forniti dal MEF. L’aliquota è dello 0,8%, come da delibera di Giunta Comunale n. 12 del 
19/03/2015. 
L’Organo di revisione prende atto che la previsione del gettito addizionale comunale Irpef 2017-2019, 
iscritta in bilancio, è quantificata in euro 1.000.000,00 per ogni anno, come da simulazione effettuata 
mediante il portale messo a disposizione dal MEF, tenuto conto dei versamenti effettuati fino a giugno 
2016 in acconto ed a saldo. 
 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
 

L’imposta è stata determinata sulla base delle vigenti tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità 
esterna, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 188 del 21/12/2009. 
L’Organo di revisione prende atto che la previsione del gettito Imposta comunale sulla pubblicità 2017-
2019, iscritta in bilancio, è quantificata in euro 49.000,00 per ogni anno. 
 
 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-00-00;201~art13!vig=


15 

Comune di Carbonera 
Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2017/2019 

 
Fondo di solidarietà comunale 
 

II Fondo di solidarietà è stato stanziato in euro 1.123.000,00 per l’esercizio 2017, in euro 1.113.000,00 
per il 2018 ed in euro 1.103.000,00 per l’annualità 2019. 
Il Fondo di solidarietà comunale è stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dal DDL di 
Bilancio 2017 e dei trasferimenti accertati nel 2016. Il metodo di calcolo risulta illustrato nella Nota 
integrativa al Bilancio di previsione 2017-2019. 
  
 
Recupero evasione tributaria  
 

E' previsto lo stanziamento per il recupero dell'evasione tributaria stimato in base all’attività svolta nel 
corso del triennio precedente e della riduzione di personale subita nell’ultimo anno dall’Ufficio Tributi. 
L’entrata in oggetto presenta il seguente andamento: 
 

 Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Previsione 71.000,00 163.000,00 64.500,00 51.800,00 45.800,00 45.800,00 

Accertamento 37.661,51 208.562,52 -------------- -------------- -------------- ------------- 

Riscossione 
(competenza) 

37.661,51 123.287,47 -------------- -------------- -------------- ------------- 

 
 
 

TRASFERIMENTI 
 
Trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici 
 

L'Organo di revisione dà atto che le previsioni di entrata per il triennio 2017-2019, euro 245.019,00 per 
l’anno 2017 ed euro 235.470,00 per l’anno 2018, euro 234.905,00 per l’anno 2019, si riferiscono a 
trasferimenti da Pubbliche Amministrazioni, compresi quelli regionali, riferiti in massima parte a servizi 
che l’Ente deve eseguire. 
L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio. 
 

 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
Le previsioni sono stimate in base al trend degli anni precedenti. Per i servizi gestiti i valori attesi sono 
stati iscritti avuto riguardo dell'applicazione delle specifiche tariffe. 
 

 Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Previsione 1.041.362,00 1.408.265,38 1.355.839,00 997.562,00 998.062,00 997.062,00 

Accertamento 965.639,08 1.195.049,89 ---------------- ___________ ___________ ___________ 

Riscossione 
(competenza) 

776.549,32 1.136.271,62 ---------------- ___________  ___________ ___________ 
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Proventi dei servizi pubblici 
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è il 
seguente: 

 

SERVIZIO SPESA PREVISTA ENTRATA PREVISTA PERCENTUALE DI 
COPERTURA 

Corsi – attività del tempo 
libero 

16.000,00 16.000,00 100,00% 

Centri sportivi 99.260,00 35.000,00 35,26% 

Mense scolastiche 146.200,00 105.000,00 71,82% 

TOTALE 261.460,00 156.000,00 59,66% 

 
L’organo esecutivo con deliberazione n. 144 del 28/11/2016, allegata al  bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 59,66%. 
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e 
contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di 
euro 15.127,00 per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019. 
In relazione alla dubbia esigibilità di rette e contribuzioni è stato previsto un fondo crediti di dubbia 
esigibilità nella misura del 100% dell’importo calcolato. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è dettagliatamente inserito nella nota integrativa al bilancio – 
allegato C. 
La previsione è fondata sulle base delle rette e contribuzioni deliberate (o proposte) per l’anno 2017 e 
sulla applicazione per i servizi scolastici e sociali del sistema tariffario di cui al DPCM 159/2013 (ISEE). 

 
 
 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” (art. 208, Dlgs. n. 
285/92) 
 

Le previsioni per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti 
dell’esercizio 2015 e 2016: 

 

 Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Previsione  19.000,00 15.000,00 54.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Accertamento 18.299,57 16.918,85 ------------------- --------------------- ---------------- --------------- 

 
 

Per l’anno 2017, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 143 del 
28/11/2016 e rispetta i vincoli di legge. 
 
L'Organo di revisione dà atto che: 
 

 l'entrata in questione è stata iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, 
commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00, 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 Dlgs. n. 285/92, come 
modificato dall’art. 40 della Legge n. 120/10; 
 

 tenuto conto della minore entrata prevista rispetto allo storico, determinata in particolar modo 
dall’assenza di ruoli da emettere, nel fondo crediti di dubbia esigibilità è stata accantonata la 
somma di euro 6.800,00 per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-00-00;285~art208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-00-00;285~art208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art162!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art162!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-00-00;285~art208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-00-00;285~art208!vig=
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI 
 
La spesa corrente è stata calcolata dall’Ente tenendo conto: 
 

 del personale in servizio e previsione copertura n. 1 posto resosi vacante lo scorso 01/12/2016; 

 degli interessi sui mutui in ammortamento; 

 dei contratti e convenzioni in essere; 

 delle spese per utenze e servizi di rete; 

 dei trasferimenti comunali; 

 del livello quantitativo e qualitativo dei servizi alla collettività, con particolare riferimento ai 
servizi di manutenzione del patrimonio comunale, dei servizi alla persona e dei servizi assistenziali. 

 
L’Organo di revisione dà atto che l’Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l’esercizio 2017: 
 

 ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di 
cui all’art. 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10; 

 ha tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall’art. 
8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10; 

 ha tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi 
dall’art. 1, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12.  

 

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.  
 
 
 
Spesa per il personale 
 
 

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata: 
 

 tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di 
personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva 
della spesa di cui all’art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97; 

 tenendo conto di quanto disposto dall’art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 (rispetto del Pareggio 
di bilancio); 

 tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Pareggio di bilancio, devono 
assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-
2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-00-00;78~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-00-00;78~art8!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-00-00;78~art8!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-00-00;95~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-00-00;449~art39!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-00-00;112~art76!vig=
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Verifica rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/06: 
 
 
 

spesa impegnata  
o prevista 

Spesa media 
2011/2012/2013 

Previsione 
assestata 2016 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Spese personale            1.474.870,04 1.566.201,96 1.454.915,00 1.454.915,00 1.467.915,00 

Altre spese personale   21.154,83 35.220,00 36.220,00 36.720,00 36.720,00 
Irap                              95.422,36 106.950,91 102.600,00 102.600,00 103.600,00 

Totale spese personale       (A) 1.591.447,23 1.708.372,35 1.593.735,00 1.594.235,00 1.608.235,00 

- componenti escluse             (B) 35.005,84 178.238,18 41.205,83 41.705,83 52.705,83 

Omogeneizzazione spesa servizio 
polizia municipale 

     

Componenti assoggettate al 
limite di spesa                  (A-B) 

1.556.441,39 1.530.134,17 1.552.529,17 1.552.529,17 1.555.529,17 

 

 
Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l’Ente ha programmato, come risultante dalla 
Deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 28/11/2016: 
 
anno 2017 

- assunzioni a tempo indeterminato pieno   per n. 1 unità; 
- assunzioni a tempo indeterminato parziale   per n. 0 unità; 

 
anno 2018 – anno 2019 

- assunzioni a tempo indeterminato pieno   per n. 0 unità; 
- assunzioni a tempo indeterminato parziale   per n. 0 unità. 

  
Non sono previste assunzioni con forme di lavoro flessibile.  
 
Inoltre: 

 l’Ente non ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle 
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell’art. 33, del Dlgs. n. 165/01;   

 non sono previste stabilizzazioni. 
 

L’Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie 
ed i principali indicatori relativi al personale.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Personale al 31 

dicembre 

2016 
posti in 

dotazione 
organica 

2016 
personale  
in servizio 

2017 
Personale 
in servizio 

(programmaz
ione) 

2017 
personale  
in servizio 
(previsione) 

2018 
Personale in 

servizio 
(programmazio

ne) 

2018 
personale  
in servizio 
(previsione) 

2019 
Personale 
in servizio 
(programma

zione 

2019 
personale  
in servizio 
(previsione) 

Direttore generale         
Segretario comunale 1 1  1  1  1 
dirigenti a tempo 
indeterminato 

        

dirigenti a tempo 
determinato 

        

personale a tempo 
indeterminato 

45 39 1 40  40  40 

personale a tempo 
determinato 

        

Totale dipendenti (C) 46 40 1 41  41  41 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Legge:2006-00-00;296~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-00-00;165~art33!vig=
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Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi 
 

L'Organo di revisione 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 mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche, ecc. sono state inserite al Titolo II 
del bilancio (spese in conto capitale). 
 
Contenimento delle spese 
 

Le previsioni per l’anno 2016 rispettano i limiti disposti: 
 

 dagli artt. 6, comma 8-9-12-13 e  9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 
122/10, e dall’art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12; 

  
 

 l’Ente ha adempiuto, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all’obbligo 
di comunicazione previsto dall’art. 5, del Dpcm. 3 agosto 2011. 

 
Fondo di riserva  
 

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 1, è stato 
previsto l'importo di Euro 30.736,00 a titolo di “Fondo di riserva” pari allo 0,68% del totale delle spese 
correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00. 
E’ stato previsto anche l’importo di Euro 500.000,00 a titolo di “Fondo di riserva di cassa”, pari al 
5,29% delle spese finali e quindi entro il limite di cui all’art 166, comma 2-quater del medesimo decreto. 
 

 

 
 

TEMPESTIVITA’ E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 
 

L’art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine 
di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di 
nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per 
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Tali 
misure risultano adottate con delibera di Giunta Comunale n. 194 del 28/12/2009, come modificata ed 
integrata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 04/07/2016. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-00-00;194~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-00-00;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-00-00;95~art5!vig=
../../../AppData/Local/Temp/BILANCI%20EELL/PREV%202016/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IJORGHPW/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/BILANCI%20EELL/PREV%202015/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Rar$DI01.472/Normativa.doc#dpcm03082011art5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-00-00;78~art9!vig=
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE 
IN CONTO CAPITALE 

 
L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi 
“Finanziari dell'Ente”, dà atto che: 
 

 i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati con 
Deliberazione di Giunta n. 142 del 28/11/2016; 

 

 si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del “Piano 
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” contenuto nel Dup (art. 58, del Dl. n. 112/08); 

 

 le entrate da alienazioni sono indicate nella seguente Tabella: 
 
 

 Previsione 
iniziale 2016 

Assestato 
2016 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Alienazioni 225.000,00 441.656,00 582.206,00 0,00 0,00 
 

 
 

 
Contributo per “permesso di costruire”  
 
Per gli esercizi 2016-2017 l’art. 1, c. 737, della Legge di stabilità 2016 prevede che i proventi delle 
concessioni edilizie e delle sanzioni possano essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di 
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. 
La previsione per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti 
dell’esercizio 2016: 

 

 Esercizio 2014 Esercizio 2015 Assestato 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Previsione 142.700,00 164.500,00 123.000,00 120.000,00 55.000,00 55.000,00 

Accertamento 167.392,38 198.177,38 ----------------------- ----------------------- ---------------------- --------------- 

Riscossione 
(competenza) 

165.563,89 198.177,38 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------- 

 
 
L’Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i “permessi di costruire”, pari ad euro 
120.000,00, sono state destinate nell’esercizio 2017 al finanziamento di spese correnti per Euro 
55.000,00, mentre il residuo per spese d’investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-00-00;112~art58!vig=
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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 10/10/2016 dalla Giunta comunale; 

- apposito avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune in data 17/10/2016 e vi 
rimarrà per 60 gg. consecutivi. 

 

 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 non è previsto, per l’esercizio 2017 alcun accantonamento alla voce “Fondi e 
accantonamenti” delle spese in conto capitale. 
 

 
 
  

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA' 
  

 
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 
2013/2015 prevista dal Decreto Ministero Interno 18 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06 
marzo 2013, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei dieci parametri, previsti 
per i Comuni, determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia, evidenzia che risultano rispettati nove dei dieci parametri previsti dalla 
normativa di legge. 
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CONCLUSIONI 

 
Sulla base di quanto in precedenza evidenziato  
 

l'Organo di revisione 
 

 

- 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; 

 
 

esprime parere favorevole 

 

 

alla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti ad esso allegati, avendo 
rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute. 
 
 
  

L'Organo di revisione 
 

Dott. Guido Michielon 
 
 
 
 
Portogruaro, 7 dicembre 2016 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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