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VERIFICHE PRELIMINARI

I  sottoscritti  Giampaolo  Capuzzo,  Alfredo  Menon,  (Albertino  Ghellere  assente  
giustificato), revisori ai sensi dell’art. 234 e seguenti del TUEL:

 ricevuto in data 2/4/2014 lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, delibera del 
CP prot. 14936/1.4.2014 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

 bilancio pluriennale 2014/2016;

 relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta provinciale;

 rendiconto dell’esercizio 2012;

 le  risultanze  dei  rendiconti  o  dei  conti  consolidati  dell’esercizio  2012  delle  aziende 
speciali,  consorzi,  istituzioni  e  società  di  capitale  costituite  per  l’esercizio  di  servizi 
pubblici; 

 il  programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici  di cui 
all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006, delibera GP n. 223/47327 del 29.10.2013;

 la  delibera  GP  n.  53/14684  del  28.3.2014  di  approvazione  della  programmazione 
triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 
4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001), contenente il  limite massimo 
delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni 
coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come modificato dall’art. 4, 
comma 102 della Legge 12/11/2011, n.183);

 la delibera della G.P. n. 54/14657 del 28.3.2014 di destinazione della parte vincolata dei 
proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;

 la deliberazione GP n. 3/667 del 9.1.2014  con la quale sono determinati, per l’esercizio 
2014, le tariffe, le aliquote di 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 
(decreto Min-Interno 18/2/2013);

 prospetto  contenente  le  previsioni  annuali  e  pluriennali  di  competenza  mista  degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

 nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti  di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, 
Legge 133/2008);

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

 piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599  Legge 
244/2007, delibera GP n. 55/14623 del 28.3.2014;

 programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, Legge 133/2008 
e limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 
133/2008);

 i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e  9 del  D.L.78/2010, la cui attestazione è 
contenuta nel testo della deliberazione del Consiglio Provinciale;

 i  limiti  massimi di  spesa disposti  dall’art.  1,  commi 138,  141,  143,  146 della  Legge 
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20/12/2012 n.  228,  la  cui  attestazione è contenuta nel  testo della  deliberazione del 
Consiglio Provinciale;

   e i seguenti documenti messi a disposizione:
 i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 
comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006 e dall’art.76 della Legge 133/2008;

 prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del 
codice della strada, contenuto all’interno della delibera GP n. 54/14567 del 28.3.2014;

  trasferimenti erariali desunti dal prospetto trasferimenti 2013 al netto del taglio di cui 
all’Allegato 1 del D.L. 6/3/2014 N. 16;

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

 elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;

 il bilancio d’esercizio 2012 degli organismi partecipati;  

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

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

 visti i  postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati 
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno;

 visto il regolamento di contabilità;

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 1/4/2014 in merito 
alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate 
dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

hanno  effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come 
richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.
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    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013

L’organo consiliare ha approvato con delibera CP  n. 7/17446 del 6.5.2013 il rendiconto per 
l’esercizio 2012.

Da tale rendiconto risulta che:
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- è stato rispettato il patto di stabilità; 
- è stato rispettato il contenimento delle spese di personale;
- non sono stati richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell’anno 2013 ha rispettato i limiti  di saldo finanziario disposti dall’art. 31 della 
Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilità interno, come da certificazione prot.  n. 
14322  del 27/3/2014.

La  gestione  dell’anno  2013  è  stata  improntata  al  rispetto  della  riduzione  della  spesa  di 
personale,  rispetto  all’esercizio  precedente,  attraverso  il  contenimento  della  dinamica 
retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 dell’art.1 della  Legge 296/2006 e 
dall’art.76 della Legge 133/2008.

Si precisa che il Rendiconto 2013, alla data odierna, è in attesa di approvazione.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2014

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 
2014, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e 
spese per servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL):

Il saldo netto da impiegare risulta il seguente:
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2014

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE    
Tab. 4 - 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsione

Entrate titolo I 21.666.297,95 20.393.740,35 20.488.263,90
  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà 5.360.657,20 2.493.090,17 2.428.263,90
Entrate titolo II 11.069.445,17 11.279.056,54 10.548.292,59
Entrate titolo III 12.151.432,97 2.954.871,93 2.040.995,58
Totale titoli (I+II+III)  (A) 44.887.176,09 34.627.668,82 33.077.552,07
Spese titolo I (B) 34.756.076,55 31.115.887,49 29.941.382,26
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 11.864.271,88 1.342.140,86 1.261.165,89
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -1.733.172,34 2.169.640,47 1.875.003,92
Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E) 1.300.000,00 10.365,39 48.732,63
Entrate diverse destinate a spese correnti 
(F) di cui: 0,00 0,00 0,00
  Contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00
  Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00
  Altre entrate (specificare)    
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui: 261.209,86 1.025.799,91 1.923.736,55
  Proventi da sanzioni violazioni al CdS 0,00 0,00 0,00
  Altre entrate: tributarie ed extratributarie 261.209,86 1.025.799,91 1.923.736,55
Entrate diverse utilizzate per rimborso 
quote capitale (H)    
Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F-G+H) -694.382,20 1.154.205,95 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    
Tab. 5 - 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsione

Entrate titolo IV 507.348,50 3.232.412,05 2.832.347,30
Entrate titolo V ** 0,00 0,00 0,00
Totale titoli (IV+V) (M) 507.348,50 3.232.412,05 2.832.347,30
Spese titolo II (N) 942.558,36 4.723.863,68 4.756.083,85
Differenza di parte capitale (P=M-N) -435.209,86 -1.491.451,63 -1.923.736,55
Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00 0,00 0,00
    
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) 261.209,86 1.025.799,91 1.923.736,55
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 196.398,20 470.379,96 0,00
Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-F+G-H+Q) 22.398,20 4.728,24 0,00

la differenza positiva di parte corrente da destinare al finanziamento di spese nel titolo II deriva  
da: 
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge 
e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese 
con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente
La situazione corrente dell’esercizio 2014 NON  è  influenzata  dalle  entrate  e  spese  aventi 
carattere di eccezionalità e non ripetitive.

5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e 
mezzi di terzi:

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo

È stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2013, finalizzato 
alle spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell’art. 187 del TUEL così distinto:

- vincolato per spese correnti euro 48.732,63=

- vincolato per investimenti euro ...........

- per fondo ammortamento euro ...........

- non vincolato euro ...........

L’avanzo presunto previsto nel bilancio 2014,  si  può considerare realizzabile in relazione 
all’esigibilità dei residui attivi ed è applicato per il finanziamento di:
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BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale 

La differenza positiva di parte corrente per l’anno 2015 da destinare al finanziamento di spese del titolo II 
deriva da:

La differenza positiva di parte corrente per l’anno 2016 da destinare al finanziamento di spese del titolo II 
deriva da:

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

L’organo  di  revisione  ritiene  che  gli  obiettivi  indicati  nella  relazione  previsionale  e 
programmatica  e  le  previsioni  annuali  e  pluriennali  siano  coerenti  con  gli  strumenti  di 
programmazione di mandato  e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei 
lavori pubblici,  programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione 
patrimonio immobiliare ecc.)

8.1.  Verifica  adozione  strumenti  obbligatori  di  programmazione  di  settore  e  loro 
coerenza con le previsioni
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8.1.1. programma triennale lavori pubblici
Il  programma triennale  ed  elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  di  cui  all’art.  128  del  D.Lgs. 
163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ed  adottato  dall’organo  esecutivo  in  data 
29/10/2013 con delibera GP n. 223/47327.

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dall’8/11/2013.

Gli  importi  inclusi  nello  schema  relativi  ad  interventi  con  onere  a  carico  dell’ente  trovano 
riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.

8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del  fabbisogno di  personale prevista dall’art.39,  comma 1 della  Legge 
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n. 53/14684 del 
28/3/2014 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. 

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 

Il fabbisogno di personale nel triennio 2014/2016, rispetto al fabbisogno dell’anno 2013 subisce 
le modificazioni relative all’eliminazione posti vacanti.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione del fabbisogno.

9.  Verifica della coerenza esterna
9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

Come disposto dall’art.31 della  Legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità devono 
iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, 
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della 
riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il 
raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 2014-2015 e 2016. Pertanto 
la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il 
rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno 
risulta:

1. spesa corrente media 2009/2011

2. saldo obiettivo (art.31 – comma 6)

nel caso di applicazione del comma 2 dell’art. 31 diminuire il coefficiente dell’1%
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3. saldo  obiettivo  con  neutralizzazione  riduzione  trasferimenti  e  pagamenti  non 
considerati

 

4. obiettivo per gli anni 2014/2016

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

L’apposito  prospetto  allegato  al  bilancio  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  18,  della  legge  12 
novembre 2011, n. 183, dimostra il rispetto degli obiettivi assegnati dal patto di stabilità alle 
province per il triennio 2014-2016 e da esso si rileva che i pagamenti programmati nel 2014 
saranno mantenuti nel limite degli spazi finanziari concessi ai sensi dell'art. 31, comma 9-bis, 
Legge  183/2011  (Euro  625.000,00)  e  con  il  Patto  Verticale  Incentivato  (D.G.R.V.  40  del 
14/03/2014  –  euro  1.028.000,00),  fatte  salve  eventuali  modifiche  normative  migliorative 
dell'attuale saldo richiesto. Appare evidente, inoltre, per quanto riguarda il 2014, che il rispetto 
dell'obiettivo è oggettivamente legato alla realizzazione degli introiti da Alienazioni immobiliari 
approvate dal Consiglio con il Piano di Alienazioni e Valorizzazioni approvato con delibera n. 
11/12407 del 26 marzo 2014, e da Alienazioni di Quote societarie disposte con l'approvazione 
del Bilancio di Previsione 2014 e relativa Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016.

Le previsioni  di  incasso delle  entrate del  titolo  IV e di  pagamento delle  spese del  titolo  II, 
dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del 
patto di stabilità interno.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2014

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 
2014, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2012 e 
al rendiconto 2013, in corso di approvazione:
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Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero 
dell’Interno, di cui all’Allegato 1 del D.L. 16/2014. 

Contributi per funzioni delegate dalla regione
I  contributi  per  funzioni  delegati  dalla  Regione  sono  previsti  in  euro  9.508.413,19  e  sono 
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista 
dal D.P.R. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese 
per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell’articolo 
165, punto 12, del TUEL.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I  proventi  da sanzioni  amministrative sono previsti  per il  2014 in  euro  400.000,00 e sono 
destinati con atto G.P. n. 54/14657 del 28/3/2014 per il 50% negli interventi di spesa alle finalità 
di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 
120 del 29/7/2010.

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa. 

L’entrata presenta il seguente andamento:

La previsione 2014 tiene conto dei seguenti elementi:

1) il rilevatore fisso di velocità è stato installato nel mese di ottobre 2013;

2) per il primo trimestre 2014 gli accertamenti superano euro 100.000,00.

La parte vincolata dell’entrata (50%) risulta destinata come segue:

-

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati 
del rendiconto 2012 e rendiconto 2013, è il seguente:
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Spese di personale

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2014 in euro 10.427.943,35 riferita a n. 293 
dipendenti,  pari  a  euro  35.590,25   per  dipendente,  tiene  conto  della  programmazione  del 
fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

 dei vincoli  disposti  dall’art.  76 del  D.L.  112/2008 sulle  assunzioni  di  personale a tempo 
indeterminato;

 dei vincoli  disposti  dall’1/1/2013 dall’art.  9,  comma 28 del  D.L. 78/2010 sulla spesa per 
personale  a  tempo  determinato,  con  convenzioni  o  con  contratti  di  collaborazione 
coordinata e continuativa;

 dell’obbligo  di  riduzione  della  spesa  di  personale  disposto  dall’art.  1  comma 557  della 
Legge 296/2006;

 degli  oneri  relativi  alla  contrattazione  decentrata  previsti  per  euro  1.173.289,18  pari 
all’11,25% delle spese dell’intervento 01.

L’incidenza  percentuale  delle  spese  di  personale  rispetto  alle  spese  correnti  ai  sensi  del 
comma 7 dell’art.  76 del  D.L. 112/2008 comprensiva delle spese di personale delle società 
partecipate come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 
14/AUT/2011 depositata il 28/12/11 risulta del 40,90%;

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della  Legge 448/2001, 
ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati 
al  rispetto del  principio  di  riduzione complessiva  della  spesa,  previsto dall’articolo  39 della 
Legge n. 449/1997.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2014 al 2016, non superano il 
corrispondente importo impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010.

Il  trattamento  economico  complessivo  previsto  per  gli  anni  dal  2014  al  2016  per  i  singoli 
dipendenti,  ivi  compreso  il  trattamento  economico  accessorio,  non  supera  il  trattamento 
economico spettante per l’anno 2010, come disposto dall’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010..

Limitazione spese di personale

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

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza: 

Limitazione trattamento accessorio
L’ammontare  delle  somme  destinate  al  trattamento  accessorio  previste  in  bilancio  non 
superano  il  corrispondente  ammontare  dell’esercizio  2010  ridotto  annualmente  in  misura 
proporzionale all’eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis 
dell’art. 9 del D.L. 78/2010.
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46    D.L. 25 giugno 2008, n. 112   –   
conv. nella Legge 133/2008)

Il  limite  massimo  previsto  in  bilancio  per  incarichi  di  collaborazione  autonoma  è  di  euro 
45.867,55.
L’  ente ha provveduto all’aggiornamento  del  regolamento per  gli  incarichi  di  collaborazione 
autonoma  sulla  base  delle  disposizioni  introdotte  dall’art.  46  della  Legge  133/2008 ed  a 
trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione 
dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso. 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli  posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento 
delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, dalle riduzioni di spesa 
disposte dall’art. 6 del  D.L. 78/2010, come integrato dall’art. 1, c. 5, del  D.L. 101/2013, e di 
quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228. 

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

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

Non è prevista nessuna spesa.

Limitazione spese per autovetture (art. 5, comma 2 d.l. 95/2012)

Il limite di spesa risulta rispettato come appare dalla tabella sopra descritta.

Fondo svalutazione crediti

L’art.6, comma 17 del D.L. 6/7/2012, n.95, convertito in Legge 135/2012, ho posto l’obbligo di 
iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti  di importo non inferiore al 25% dei residui 
attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Nel bilancio 2014 non risulta iscritto alcun Fondo Svalutazione Crediti in quanto non sussistono 
residui attivi di importi superiori al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità 
superiore a 5 anni.
.

Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL 
ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari allo 0,52 % delle spese correnti.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014 Pagina 14 di 23

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art166!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;95~art5!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-24-12;228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;228~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-08-31;101~ART1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-24;244~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=


Provincia di Rovigo

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2013 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio.

Le  società  che  hanno  registrato  perdite  per  tre  esercizi  consecutivi  o  che  hanno  utilizzato  riserve 
disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali sono le seguenti:

CEN.SER. SPA ROVIGO

VENETO NANOTECH SCPA

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2012 , e tale documento è 
agli atti dell’Area Finanziaria.

La seguente società nell’ultimo bilancio approvato presenta perdite che richiedono gli interventi 
di cui all’art. 2447 (2482 ter) del codice civile:

VENETO NANOTECH SOC. CONSORTILE PER AZIONI:

Saldo del capitale artt. 2446 (2482 bis), 2447 (2482 ter)   € 949.464,00=, con perdite per tre 
esercizi consecutivi.
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SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 4.756.083,85, è pareggiata dalle entrate 
ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di Legge, come dimostrato nel punto 
5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con Indebitamento
Le spese d’investimento previste nel 2014 non sono finanziate con indebitamento.

Proventi da alienazioni immobiliari

I proventi da alienazioni immobiliari pari a Euro 1.262.308,00 sono destinati al finanziamento di 
spesa di investimenti al Titolo II.

Limitazione acquisto mobili e arredi
Non è prevista spesa nell’anno 2014 per acquisto mobili e arredi, diversi da quelli scolastici.

Limitazione acquisto autovetture
Non è prevista spesa nell’anno 2014 per acquisto autovetture.

Limitazione acquisto immobili
Non è prevista spesa negli anni 2014/2015 per acquisto immobili.

INDEBITAMENTO

L’ammontare  dei  prestiti  previsti  per  il  finanziamento  di  spese  in  conto  capitale  risulta 
compatibile per l’anno 2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 
204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

** valore teorico calcolato considerando anche gli interessi su mutui CDP, sospesi per il 2014 
dal pagamento in quanto Ente terremotato 2012

L’incidenza degli  interessi passivi compresi quelli  derivanti da garanzie fideiussorie prestate, 
sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in 
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

In merito si osserva che nel 2014 sono compresi anche gli interessi virtuali a CDP che ci sono 
stati sospesi per tutto il 2014 (altrimenti l’indice scende a 2,92%).

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 1.311.200,00 è 
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congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui 
e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 
204 del TUEL come modificato dall’art.8 della Legge 183/2011.

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

Gli  oneri  finanziari  per  ammortamento  prestiti  ed  il  rimborso  degli  stessi  in  conto  capitale 
registra la seguente evoluzione:
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Anticipazioni di cassa
E’ stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una 
previsione per anticipazioni  di  cassa nel limite  del  25% delle  entrate correnti  previsto dalle 
norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI
L’ente ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati che hanno un 
valore complessivo di estinzione, indicato dall’istituto di credito contraente valutato alla data del 
28/2/2014 di euro 5.561.786,00.
Vedi prospetto in calce:

Finanziamenti Derivati
Anno 2005 Anno 2006 Anno 2005 Anno 2006
Tranche a) Tranche 

b)
Tranche 

e)
1 2 3 - 

sostituisce 
n.1

4 - 
sostituisc
e n.2 + 
nuovo su 
"Tranche 
b)"

5

Ristr. Debito 
ex art.41 
-Emissione 
BOC

BOC 
-nuovi  
finanziame
nti

BOC 
-nuovi  
finanziam
enti

IRS + 
Colìar 

ANNULLA
TO

Amortizing 
Swap 
ANNULLA
TO

Collar su 
BOC - 
Tranche a)

Amortizing 
Swap su 
BOC - 
Tranche a)
+b)

IRS + Collar su 
BOC -Tranche 
e)

Emission
e/ Stipula

28/12/2005 28/06/2006 28/12/200
6

03/08/2005 19/12/2005 21/01/2006 28/06/2006 28/12/2006

Numero 
contratto

MX804103
752

MX804102
638

MX804103265

Importo/ 
sottostant
e

25.548.000,
00

15.100.000
,00

5.275.000
,00

24.144.472
,19

25.548.000
,00

25.548.000
,00

40.648.000
,00

5.275.000,00

Tasso Euribor 6m Euribor 6m Euribor 
6m

Fisso Euribor 6m Euribor 6m

Spread 
finanziam
ento/ 
sottostant
e

0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Scadenz
a

28/12/2035 28/12/2035 28/12/203
5

31/12/2023 28/12/2035 28/12/2035 28/12/2035 28/12/2035

Tipologia 
Emission
e

Bullet Bullet Bullet

Scadenz
a max 
mutui 
ante

31/12/2023

UP-Front
Importi 
fissi 
semestral

€ 130.000 
(dal 
28/12/05 al 

€ 2.500 
(dal 
28/12/06 al 
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i 28/12/06); 
€ 237.300 
fino a 
scadenza

28/12/06); 
€ 377.000 
fino a 
scadenza

Tasso 
fisso

4,15% (dal 
30/06/05 al 
31/12/06)

2,50% (dal 
28/12/05 al 
28/12/06)

Cap 1 6,00% fino 
a 

scadenza

6,00% (dal 
28/12/06 

fino a 
scadenza)

6,75% fino a 
scadenza

Cap 2
Floor 1 2,00% fino 

a 
scadenza

3,05% (dal 
28/12/06 al 
28/06/09)

3,65% fino a 
scadenza

Floor 2 3,35% (dal 
28/06/09 

fino a 
scadenza)

Spread 
Derivato

2,05% 0,24% 0,24%

Flussi 
ricevuti/p
agati 
dall'inizio 
fino al 
31/12/13

-
1.564.484,

45

estinto nel 
giugno 
2012

-1.424.669,86

Flussi 
ricevuti/p
agati 
previsti 
per il 
2014

-
787.439,09

estinto nel 
giugno 
2012

-315.515,70

MtM al 
28/02/14

-
6.188.193,

00

estinto nel 
giugno 
2012

626.407,00

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE 2014-
2016

Il  bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del  TUEL e 
secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996.

Il  documento,  per  la  parte  relativa  alla  spesa,  è  articolato  in  programmi,  titoli,  servizi  ed 
interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.
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Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del 
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di 
spesa.

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

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

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:

In merito a tali previsioni si osserva: 

a) finanziamento con alienazione di beni immobili  
I proventi previsti sono attendibili in relazione all’identificazione dei beni immobili da cedere 
ed alle stime del valore di mercato effettuate dall’ente con ulteriore riduzione del 20%.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 
- delle risultanze del rendiconto 2012;      
- delle risultanze del rendiconto 2013, in corso di approvazione;                     
- della  ricognizione  dello  stato  di  attuazione dei  programmi e salvaguardia  degli  equilibri 

effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate; 
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; 
- degli  effetti  derivanti  da  spese  disposte  da  leggi,  contratti  ed  atti  che  obbligano 

giuridicamente l’ente;
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- degli  effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 
spese;

- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei  vincoli  disposti  per  il  rispetto  del  patto  di  stabilità  interno e  delle  norme relative  al 

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
              

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

La costruzione del Bilancio Pluriennale per gli anni 2015 e 2016, risente pesantemente delle 
incertezze legate ai tempi e modalità di attuazione delle norme sul riordino delle province.
Stanti tali incertezze, si è scelto di redigere un bilancio pluriennale che tenga conto della 
riduzione di spesa per gli organi istituzionali e della diminuzione di spesa per determinate 
funzioni, non più elencate dalla normativa come funzioni fondamentali delle province. Restano 
finanziate invece le funzioni delegate e trasferite dalla Regione, rispetto alle quali non ci sono al 
momento indicazioni specifiche.

In sintesi si rileva che nel Pluriennale 2015/2016 si è tenuto conto:
• delle riduzioni di spesa del personale per cessazioni del rapporto di lavoro (uscite, 

mobilità e pensionamenti),
• del valore previsto per gli interessi passivi e le quote di rimborso mutui, sulla base dei 

piani di ammortamento dei debiti in essere;
• delle somme obbligatoriamente dovute per effetto di obbligazioni già assunte;
• del rispetto dei limiti di indebitamento, di cui all’art. 204 del T.U. 267/2000.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme  la  previsione  dei  mezzi  di  copertura  finanziaria  e  delle  spese  per  investimenti, 
all’elenco  annuale  degli  interventi  ed  al  programma triennale  dei  lavori  pubblici,  allegati  al 
bilancio.
Coerente la  previsione di  spesa per investimenti  con il  programma amministrativo,  il  piano 
triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione 
degli interventi previsti per l’anno 2014 sarà possibile a condizione che siano concretamente 
realizzate le alienazioni programmate.

d)    Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2014, 
2015  e  2016,  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica  a  condizione  che  si  realizzino  le  alienazioni 
mobiliari ed immobiliari programmate nel bilancio.

e) Riguardo agli organismi partecipati
l’ente deve dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra 
l’ente  e  le  società  partecipate  ed  atto  a  monitorare  la  situazione  contabile,  gestionale  e 
organizzativa ed il rispetto delle norme di Legge sui vincoli  di finanza pubblica delle società 
partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui sono stati affidati servizi 
e funzioni.
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CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL 
e tenuto conto:

 del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

 delle variazioni rispetto all’anno precedente

l’organo di revisione:

- ha verificato che il  bilancio  è stato redatto nell’osservanza  delle  norme di  Legge,  dello 
statuto dell’ente, del  regolamento di  contabilità,  dei   principi  previsti  dall’articolo 162 del 
TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli 
enti locali;

- ha rilevato la  coerenza interna,  la  congruità  e l’attendibilità  contabile  delle  previsioni  di 
bilancio e dei programmi e progetti;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di 
rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti 
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime,  pertanto,  parere favorevole sulla  proposta di  bilancio  di  previsione 2014 e sui 
documenti allegati, tenuto conto delle condizioni poste dalla Responsabile dell’Area Finanziaria 
e  Trasporti  nel  parere  tecnico  ed  in  quello  contabile,  che  prevedono,  per  l’anno  2014,  la 
realizzazione delle alienazioni immobiliari (Ufficio Scolastico Territoriale, Complesso “ex Olmo” 
presso  l’ITAS di  S.  Apollinare,  Relitto  bretella  CEN.SER.)  nonché  la  cessione  delle  quote 
societarie di Interporto Rovigo SpA.   

Rovigo, 2 aprile 2014

                                                                  L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Giampaolo Capuzzo                __________________________

Dott. Alfredo Menon                         __________________________

    Dott. Albertino Ghellere                             assente giustificato 
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