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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 28/11/2017: 

 lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020; 

 il Dup (Documento unico di programmazione) 2018/2020; 

 il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2017; 

 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;  

 la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni 
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; 
 

 
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 2018/2020 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 

2017 

Previsioni 
 2018 

Previsioni 
2019 

Previsioni 
2020 

        

 Fondo pluriennale 
vincolato per spese 

correnti 

 previsioni 
competenza 

137.545,68 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale 
vincolato per spese 

c/capitale 

 previsioni 
competenza 

1.735.251,35 100.000,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo  
di amministrazione 

 previsioni 
competenza 

1.468.471,58 0,00   

 Fondo di cassa 
all’1 gennaio  

 previsioni  
di cassa 

2.784.847,66 1.500.000,00   

        

TITOLO 
I 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 

 previsioni 
competenza 

4.027.599,00 3.849.300,00 3.928.800,00 3.906.300,00 

 contributiva a 
perequativa 

 previsioni 
di cassa 

4.045.637,69 3.902.300,00   

        

TITOLO 
II 

Trasferimenti 
correnti 

 previsioni 
competenza 

355.327,00 386.632,00 212.054,00 212.054,00 

   previsioni 
di cassa 

379.857,50 392.802,00   

       

 
TITOLO 

III 
Entrate 

extratributarie 
 previsioni 

competenza 
1.150.199,00 1.018.757,00 999.212,00 941.423,00 

   previsioni 
di cassa 

1.293.989,80 1.052.185,19   

       

 
TITOLO 

IV 
Entrate in conto 

capitale 
 previsioni 

competenza 
3.129.885,54 4.237.383,00 60.000,00 60.000,00 

   previsioni 
di cassa 

3.131.437,56 5.065.299,05   

       

 
TITOLO 

V 
Entrate da 

riduzione attività  
 previsioni 

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

 finanziarie  previsioni 
di cassa 

750.000,00 500.000,00   

       

 
TITOLO 

VI 
Accensione prestiti  previsioni 

competenza 
94.200,00 0,00 0,00 0,00 

   previsioni 
di cassa 

641.690,00 294.200,00   

       

 
TITOLO 

VII 
Anticipazioni da 

istituto  
 previsioni 

competenza 
1.255.000,00 1.385.000,00 1.301.000,00 1.301.000,00 

 tesoriere/cassiere  previsioni di 
cassa 

1.255.000,00 1.385.000,00   

       

 
TITOLO 

IX 
Entrate conto terzi 

e partite di giro 
 previsioni 

competenza 
1.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 

   previsioni di 
cassa 

1.457.080,87 1.459.816,24   

       

 
 Totale generale 

entrate 

 previsioni 
competenza 

14.808.479,15 12.432.072,00 7.956.066,00 7.875.777,00 

   previsioni di 
cassa 

15.739.541,08 15.551.602,48   
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Spese 

 

Titolo Denominazione   Previsioni 
definitive 

2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

        

 Disavanzo di 
amministrazione 

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

        

TITOLO I Spese correnti  previsioni 
competenza 

5.008.883,68 4.611.902,00 4.510.435,00 4.457.835,00 

   di cui già 
impegnato 

 656.664,31 271.046,29 138.545,63 

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

   previsione di 
cassa 

5.217.207,62 5.344.243,95   

        

TITOLO II Spese in conto 
capitale 

 previsioni 
competenza 

5.564.724,47 4.038.579,00 80.900,00 80.900,00 

   di cui già 
impegnato 

 104.000,00 0,00 0,00 

   di cui Fpv 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di 
cassa 

5.810.373,94 5.981.623,16   

        

TITOLO III Spese per 
incremento di  

 previsioni 
competenza 

  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 

   previsione di 
cassa 

 0,00   

        

TITOLO IV Rimborso prestiti  previsioni 
competenza 

1.524.871,00 941.591,00 608.731,00 581.042,00 

   di cui già 
impegnato 

 0,00 0,00 0,00 

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

   previsione di 
cassa 

1.488.717,00 941.591,00   

        

TITOLO V Chiusura 
anticipazioni da  

 previsioni 
competenza 

1.255.000,00 1.385.000,00 1.301.000,00 1.301.000,00 

 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 

1.255.000,00 1.385.000,00   

        

TITOLO 
VII 

Spese per conto 
terzi e partite di  

 previsioni 
competenza 

1.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 

 giro  di cui già 
impegnato 

 0,00 0,00 0,00 

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

   previsione di 
cassa 

1.461.965,73 1.464.929,51   

        

 Totale generale 

spese 

 previsioni 
competenza 

14.808.479,15 12.432.072,00 7.956.066,00 7.875.777,00 

   di cui già 
impegnato 

 760.664,31 271.046,29 138.545,63 

   di cui Fpv 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di 
cassa 

15.233.264,29 15.117.387,62   

 
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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Risultato d’amministrazione presunto 
 

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre 2017.  

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; 
 

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. 

 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
2017 

 
1) Determinazione  risultato  di     
    amministrazione presunto al     
    31/12/2017:     

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 2.031.155,73 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 1.872.797,03 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 8.844.249,58 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 9.733.556,78 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017 0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 811,38 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2018 3.015.456,94 

   
+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2017 316.000,00 
-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 2.066.500,00 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 100.000,00 

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 1.164.956,94 
   

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017:   

Parte accantonata   

 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2017 
Fondo rischi contenzioso al 31 dicembre 2017 
Altri accantonamenti 

371.297,78 
120.680,88 
10.970,29 

   B) Totale parte accantonata                                . 502.948,95 

Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  50.061,29 
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 16.947,85 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 
Altri vincoli  0,00 

  C) Totale parte vincolata                                    . 67.009,14 

Parte destinata agli investimenti  

  D) Totale destinata agli investimenti                .   15.949,54 
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  E) Totale parte disponibile         (E=A-B-C-D) 579.049,31 
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 2018:   
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 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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EQUILIBRI FINANZIARI 

 

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   2018 2019 2020 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    1.500.000,00    

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 (+)  5.254.689,00 5.140.066,00 5.059.777,00 

                                             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 (-)  4.611.902,00 4.510.435,00 4.457.835,00 

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

                                                     - Fondo crediti di dubbia esigibilità    72.695,00 72.695,00 72.605,00 

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 (-)  941.591,00 608.731,00 581.042,00 

                                            di cui per estinzione anticipata di prestiti    329.704,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    -298.804,00 20.900,00 20.900,00 

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 (+)  329.704,00 0,00 0,00 
                                            di cui per estinzione anticipata di prestiti    329.704,00 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 (-)  30.900,00 20.900,00 20.900,00 
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 (+)  100.000,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  4.237.383,00 60.000,00 60.000,00 

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 (-)  329.704,00 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 (+)  30.900,00 20.900,00 20.900,00 

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 (-)  4.038.579,00 80.900,00 80.900,00 

                                           di cui fondo pluriennale vincolato di spesa    0,00 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 2018/2020. 

 

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

 
Cassa Vincolata 

 

La cassa vincolata aggiornata al 29 novembre 2017 presenta un saldo negativo che ammonta ad Euro -
276.883,58.  
Il saldo negativo è determinato dall’anticipazione da parte dell’ente di spese finanziate con finanziamenti 
a valere sul fondo Kyoto per le quali il Ministero dell’Ambiente in data 27/11/2017 ha autorizzato la 
Cassa Depositi e Prestiti Spa all’erogazione della somma di € 355.883,92. 
Si evidenzia che, in occasione delle verifiche trimestrali poste in essere dall’Organo di Revisione nel corso 
del 2017, i riscontri effettuati sulla corrispondenza tra l’importo della giacenza di cassa vincolata 
risultante dalle scritture dell’Ente e quella risultante dalle annotazioni contabili tenute dal tesoriere 
nonché sul regolare utilizzo dei conti appropriatamente previsti tra le partite di giro hanno sempre avuto 
esito positivo. 

 

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 2018.  
Tale prospetto partendo dal valore del Fondo presunto al 31 dicembre 2017, permette di evidenziare: 

 le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate 
all’esercizio 2018; 

 la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2017 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2018 e 
rinviata agli esercizi successivi; 

 il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2018. 
 

Nel presente Bilancio di previsione il FPV si apre con l’iscrizione per gli esercizi 2018-2020 con i seguenti 
importi: 
 
Anno 2018: 

 parte corrente: Euro 0,00; 
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 parte capitale: Euro 100.000,00. 
 
 
Anno 2019: 

 parte corrente: Euro 0,00; 

 parte capitale: Euro 0,00; 
 
Anno 2020: 

 parte corrente: Euro 0,00; 

 parte capitale: Euro 0,00; 
 
Gli importi sopra riportati si rendono necessari per coprire le spese iscritte nell’annualità 2018 in quanto 
esigibili in questo esercizio, ma già finanziate con entrate registrate nel bilancio di previsione 2017. 
Come evidenziato in Nota Integrativa, gli importi si riferiscono al finanziamento relativo al polo scolastico. 
 
 

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’): 

 

 2018 2019 2020 
Accantonamento di parte corrente 72.695,00 72.695,00 72.605,00 
Accantonamento di parte capitale 0,00 0,00 0,00 

Accantonamento totale 72.695,00 72.695,00 72.605,00 

 
L’ente conserva, accantonato nell’avanzo di amministrazione 2016, l’importo di Euro 183.514,78, che 
andrà ad aggiungersi al fondo accantonato 2017, ad approvazione del conto consuntivo. 

 
 

Fondo rischi 
 

L’ente ha accantonato a fondo rischi la somma di Euro 20.000,00 per l’esercizio 2018 e di Euro 
15.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020. Sono stati destinati tali valori considerando il numero 
limitato di contenziosi pendenti e la somma già accantonata nell’avanzo di amministrazione 2016 pari 
ad Euro 105.680,88 cui andrà ad aggiungersi il fondo 2017 a consuntivo. 
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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 2018/2020, come da allegati A e 
B alla nota integrativa e precisamente: 
 
 
 

 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

ENTRATE 54.800,00 54.300,00 53.800,00 

SPESE 49.234,00 54.289,00 31.534,00 

 

 

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 a famiglie ed imprese. 
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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 27/07/2017 e n. 26 del 
04/12/2017 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. 
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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 2016), ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  3.655.034,46 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 241.349,94 

3) Entrate extratributarie (Titolo III)  1.308.758,86 

      
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  5.205.143,26 

       

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  

Livello massimo di spesa annuale:   520.514,32 
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 232.320,00 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 
207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso 0,00 
Contributi erariali in c/interessi su mutui 33.254,00 
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 1.570,00 
Ammontare disponibile per nuovi interessi  323.018,32 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31 dicembre dell’esercizio precedente  6.382.684,17 
Debito autorizzato nell'esercizio in corso  0,00 
 
TOTALE DEBITO DELL'ENTE 6.382.684,17 

DEBITO POTENZIALE 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di 
altri soggetti 0,00 
                                                            di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 
           

 
 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 
2016-2017 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2014-2015-2016, nonché le proiezioni 
per il successivo triennio 2018-2020, risultano essere le seguenti: 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6,27% 5,71% 5,10 3,79 3,35 2,76 
 
 

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

 
 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito 7.386.043,15 7.770.015,01 7.684.336,23 6.382.684,17 5.441.093,17 4.832.362,17 

Nuovi prestiti 995.000,00 641.690,00 94.200,00 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati -593.903,38 -574.390,50 -606.824,00 -611.887,00 -608.731,00 -581.042,00 

Estinzioni anticipate -17.124,76 -152.978,28 -789.028,06 -329.704,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 7.770.015,01 7.684.336,23 6.382.684,17 5.441.093,17 4.832.362,17 4.251.320,17 

 
 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Oneri finanziari 318.413,09 317.126,00 282.921,00 232.320,00 209.018,00 187.841,00 

Quota capitale 611.028,14 727.368,78 1.395.852,06 941.591,00 608.731,00 581.042,00 

Totale fine anno 929.441,23 1.044.494,78 1.678.773,06 1.173.911,00 817.749,00 768.883,00 
 

 
     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 2018/2020 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 
 
 

 

L’Organo di Revisione ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai 
sensi dell’art 9, comma 1, della Legge n. 243/12 (come modificata dalla Legge n. 164/16), allegato al 
bilancio di previsione 2018-2020.  
La norma 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 2018-2020 i seguenti 
saldi positivi:  
 

Equilibrio Finale 2018 Equilibrio Finale 2019 Equilibrio Finale 2020 

1.299.041,00 699.181,00 671.402,00 

 

Nell’anno 2016 il Comune di Carbonera 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 sono stati recuperati per il 50% nel 2017, mentre l’ulteriore 50% verrà recuperato nel 2018. Nel 
2017 non sono stati ceduti ulteriori spazi, né sono stati acquisiti maggiori spazi finanziari. 
 

 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-00-00;243~art9!vig=
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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. 69 del 22/12/2016. 
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. Per l’anno di imposta 2020 è previsto un aumento 
dell’aliquota da 9,6 per mille a 9,8 per mille. 
L’Organo di revisione prende atto che la previsione del gettito IMU 2018-2020, iscritta in bilancio, al 
netto dei proventi dalle sanzioni in materia, è quantificata in euro 1.588.000,00 per le annualità 2017 e 
2018, mentre per l’annualità 2019 è quantificata 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. 70 del 22/12/2016. 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 2018 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 2018-2020, 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 2018-2020, 
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 
2017 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 2018-
2020, iscritta in bilancio, è quantificata in Euro 46.000,00 per ogni anno. 
 
 
 
 
 

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

II Fondo di solidarietà è stato stanziato in Euro 1.130.000,00 per l’esercizio 2018, in Euro 1.120.000,00 
per il 2019 ed in Euro 1.110.000,00 per l’annualità 2020. 
Il Fondo di solidarietà comunale è stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dalla legge di 
bilancio 2017 e dei trasferimenti accertati nel 2017. Il metodo di calcolo risulta illustrato nella Nota 
integrativa al Bilancio di previsione 2018-2020. 
  
 
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 di quella che è prevista nel prossimo triennio. L’attività di accertamento 
riguarderà principalmente l’IMU. 
L’entrata in oggetto presenta il seguente andamento: 
 

 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Previsione 163.000,00 63.000,00 159.500,00 51.000,00 140.500,00 50.000,00 

Accertamento 199.731,52 67.935,13 -------------- -------------- -------------- ------------- 

Riscossione 
(competenza) 

123.287,47 57.396,03 -------------- -------------- -------------- ------------- 

 
Si precisa che nel corso del 2017 è stata effettuata una notevole attività di accertamento per l’anno di 
imposta IMU 2012 e che lo stanziamento 2019 prevede l’incasso di accertamenti IMU dilazionati per i 
quali è in essere una polizza fidejussoria per circa 90.000,00 Euro. 

 
ENTRATE DA TRASFERIMENTI 

 
Trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici 
 

L'Organo di revisione dà atto che le previsioni di entrata per il triennio 2018-2020, Euro 386.132,00 per 
l’anno 2018 ed Euro 211.554,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, 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 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Previsione 1.408.265,38 1.355.839,00 1.150.199,00 1.018.757,00 999.212,00 941.423,00 

Accertamento 1.195.049,89 1.308.759,86 ---------------- ___________ ___________ ___________ 

Riscossione 
(competenza) 

1.136.271,62 1.082.227,23 ---------------- ___________  ___________ ___________ 
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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 

17.000,00 13.500,00 79,41% 

Centri estivi 35.000,00 19.000,00 54,29% 

Centri sportivi 100.260,00 35.000,00 34,91% 

Mense scolastiche 148.900,00 105.000,00 70,52% 

Rassegna teatrale estiva 4.500,00 2.000,00 44,44% 

TOTALE 305.660,00 174.500,00 57,09% 

 
L’organo esecutivo con deliberazione n. 138 del 27/11/2017, allegata al bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 57,09%. 
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 15.170,00 per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020. 
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 2018 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 2018/2020 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti 
dell’esercizio 2016 e 2017: 

 

 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

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

Accertamento 16.918,85 62.259,61 ------------------- --------------------- ---------------- --------------- 

 
 

Per l’anno 2018, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 134 del 
27/11/2017 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; 
 

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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 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 4.000,00 per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020. 

 
 

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 per mobilità volontaria 
lo scorso 01/06/2017; 

 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 2018: 
 

 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=
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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 2017 

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Spese personale            1.474.870,04 1.553.662,06 1.528.615,00 1.514.615,00 1.511.615,00 

Altre spese personale   21.154,83 24.620,00 22.620,00 22.620,00 22.620,00 

Irap                              95.422,36 110.992,87 101.839,00 100.894,00 100.639,00 

Totale spese personale       (A) 1.591.447,23 1.689.274,93 1.653.074,00 1.638.129,00 1.634.874,00 

- componenti escluse             (B) 37.527,78 159.191,64 106.406,00 92.406,00 92.406,00 

Omogeneizzazione spesa servizio 
polizia municipale 

     

Componenti assoggettate al 
limite di spesa                  (A-B) 

1.553.919,45 1.530.083,29 1.546.668,00 1.545.723,00 1.542.468,00 

 

 
Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l’Ente ha programmato, come risultante dalla 
Deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 27/11/2017: 
 
anno 2018 

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

 
anno 2019 – anno 2020 

- 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 

2017 
posti in 

dotazione 
organica 

2017 
personale  
in servizio 

2018 
Personale 
in servizio 

(programmaz
ione) 

2018 
personale  
in servizio 
(previsione) 

2019 
Personale in 

servizio 
(programmazio

ne) 

2019 
personale  
in servizio 
(previsione) 

2020 
Personale 
in servizio 
(programma

zione 

2020 
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 

 1       

Totale dipendenti (C) 46 41 1 41  41  41 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Legge:2006-00-00;296~art1!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 2018 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. 

L’art. 21-bis del D.L. 50/2017 ha previsto che a decorrere dall’esercizio 2018 non sono soggetti ai 

seguenti limiti di spesa gli enti che abbiano approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente e che abbiano rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese 

finali: studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni mostre, pubblicità e rappresentanza, 

sponsorizzazioni e formazione. 

 
 
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 41.375,00 a titolo di “Fondo di riserva” pari allo 0,90% 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 
5,78% 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=
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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 ed 
inseriti nella sezione operativa del DUP  6.2 “OPERE DI INVESTIMENTO E 
PATRIMONIO”; 

 

 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 2017 

Assestato 
2017 

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Alienazioni 582.206,00 950.077,00 439.606,00 0,00 0,00 
 

 

 
Contributo per “permesso di costruire”  
 
L’Organo di revisione dà atto che il Comune ha recepito la nuova regolamentazione, in vigore dal 2018, 

disposta dell’art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/16, secondo cui i proventi da permessi di 

costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno destinati esclusivamente e senza limiti temporali: 

 alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria,  

 al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,  

 a interventi di riuso e di rigenerazione,  

 a interventi di demolizione di costruzioni abusive,  

 all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,  

 a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione 

del patrimonio rurale pubblico e, infine,  

 a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano. 

Dal 2018, gli oneri cessano di essere un’entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare ad 

essere un'entrata vincolata per legge. Ciò comporta l’impossibilità di impiegare tali risorse per qualsiasi 

spesa dei Titolo II o III, ma è d’obbligo la dimostrazione dell'utilizzo specifico per le fattispecie di 

fruizione previste dal Legislatore.  

Va sottolineata la nuova possibilità di utilizzo degli oneri anche per la manutenzione ordinaria delle 

opere pubbliche, allocata tra le spese correnti (e non solo per la manutenzione straordinaria), facilitando 

in questo modo la chiusura dei bilanci. 

La previsione per gli esercizi 2018/2020 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti 
dell’esercizio 2017: 
 
 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Assestato 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Previsione 164.500,00 123.000,00 88.000,00 80.000,00 55.000,00 55.000,00 

Accertamento 198.177,38 136.723,94 ------------- ------------- ------------- ------------- 

Riscossione 
(competenza) 

198.177,38 135.171,92 ------------- ------------- ------------- ------------- 
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L’Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i “permessi di costruire”, pari ad euro 
80.000,00, nel triennio sono state destinate esclusivamente al finanziamento di spese d’investimento. 

 

 

 

 

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, non essendo ancora stato 
approvato il nuovo modello ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, è stato redatto utilizzando il modello 
previsto 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 ed 
inserito nell’apposita sezione operativa del DUP 2018-2020; 
 

 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 2018 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 tutti e dieci i 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 2018-2020 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, 6 dicembre 2017 
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