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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Giovanni Argenti, revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel): 

� ricevuto lo schema del bilancio di previsione 2015, approvato dalla giunta comunale in data 25 maggio 
2015 con delibera n. 52 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

� bilancio pluriennale 2015/2017; 

� relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

� conto consuntivo deliberato relativo all'esercizio finanziario 2013 e 2014; 

� programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del 
d.lgs. 163/2006 adottato con delibera della giunta comunale n. 05 del 19.01.2015; 

� la delibera della giunta comunale (n. 44 del 18 maggio 2015) di destinazione della parte vincolata dei 
proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; 

� le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2015, le tariffe per i servizi a domanda 
individuale e i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (deliberazione 
di giunta n. 45 del 18 maggio 2015); 

� parere rilasciato dal responsabile del servizio finanziario circa la regolarità tecnica e contabile del 
bilancio di previsione 2015 e suoi allegati espresso ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 267/2000. 

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

� quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi pubblici a domanda 
individuale con dimostrazione della percentuale di copertura; 

� quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente al servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti con dimostrazione della percentuale di copertura; 

� prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio; 

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

� prospetto dimostrativo delle fonti di finanziamento delle spese di investimento per l’anno 2015. 

� Schemi di bilancio predisposti ai sensi del D.Lgs 118/2011 elaborati a fini conoscitivi. 

� viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il d.lgs. n. 267/2000 (Tuel); 

� visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione (art. 56); 

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

� visto il regolamento di contabilità; 

� visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

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

ha esaminato i documenti sopracitati 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. 



  

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

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

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

Titolo I: Entrate tributarie    670.065,26 Titolo I: Spese correnti 2.398.056,83

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 
76.887,73 Titolo II: Spese in conto capitale 2.392.400,94

Titolo III: Entrate extratributarie 1.752.688,72

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti
573.495,49

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 800.000,00
Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti 986.028,99

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 

terzi
967.600,00

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
967.600,00

Totale 4.840.737,20 Totale 6.744.086,76

84.444,11

1.525.167,06

293.738,39

6.744.086,76 6.744.086,76

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2014
Disavanzo di amministrazione 

2014

Fondo pluriennale vincolato parte 

corrente

Fondo pluriennale vincolato parte 

capitale

Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta quindi: 

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

complessivamente in pareggio finanziario; si rileva la presenza del fondo 

pluriennale vincolato parte corrente per € 84.444,11 e parte capitale per € 

1.525.167,06. Relativamente al fondo pluriennale vincolato va detto che nell'ambito 

della nuova contabilità armonizzata rappresenta uno strumento del tutto nuovo, 



  

peculiare ed essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza 

finanziaria potenziata" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità. Si tratta, 

riprendendo la definizione del principio contabile, di un "un saldo finanziario, 

costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 

dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 

l'entrata". Come si evince immediatamente dalla denominazione, tale fondo è 

vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa 

specificamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo 

tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio 

annuale. 

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

equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi. 

2. Verifica equilibrio corrente anno 2015

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue: 

Entrate titolo I 670.065,26

Entrate titolo II 76.887,73

Entrate titolo III 1.752.688,72

Totale entrate correnti 2.499.641,71

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 84.444,11

Spese correnti titolo I 2.398.056,83

186.028,99

Quota capitale amm.to mutui 186.028,99

186.028,99

0,00

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

Dal precedente prospetto risulta quindi: 

� che le entrate correnti ed il fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

finanziano interamente le spese correnti di gestione al netto degli interessi 

passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti; 

� che le entrate correnti ed il fondo pluriennale vincolato per spese correnti

finanziano altresì la spesa per interessi passivi conseguenti ad investimenti 

effettuati negli anni precedenti; 



  

� che le entrate correnti finanziano altresì la spesa per il rimborso di quote 

capitale di mutui. 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2015 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per 

l’esercizio 2015, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in 

particolare le voci di bilancio appresso riportate.

TITOLO I - II E III -  ENTRATE  CORRENTI 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. 

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

2013 ed al rendiconto 2014: 

Rendiconto Rendiconto
Bilancio  di  

previsione

2013 2014 2015

I.C.I. (solo accertamenti anni pregressi) 11.126,00 8.000,00 8.000,00

IMU 214.813,50 144.289,40 165.800,00

Imposta comunale sulla pubblicità 1.772,66 2.276,67 2.200,00

Addizionale I.R.P.E.F. 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Categoria 1: Imposte 327.712,16 254.566,07 276.000,00

Tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche

Tassa rifiuti solidi urbani/TARES/TARI 136.301,67 135.050,64 128.645,32

Categoria 2: Tasse 139.363,02 137.463,28 131.145,32

Diritti sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00

Fondo sperimentale di riequilibrio/F.do di 

solidarietà
371.320,17 314.703,76 262.919,94

Categoria 3: Tributi speciali ed

altre entrate tributarie proprie (F.S.C.)

Totale entrate tributarie 838.395,35 706.733,11 670.065,26

262.919,94

2.500,003.061,35 2.412,64

314.703,76371.320,17

L’organo di revisione contabile – finanziaria ha verificato e valutato le previsioni proposte 

per le entrate tributarie nel bilancio annuale dell’esercizio 2015 e ritiene che le previsioni 

proposte siano da ritenersi attendibili alla luce della normativa attualmente in essere in 

materia di finanza locale. 



  

Relativamente all’IMU, anche nell’anno 2015, non sarà dovuta per le abitazioni principali 

replicando quanto verificatosi nel 2013 per effetto delle novità apportate dal DL 31/08/2013 

n. 102 (cancellazione della prima rata IMU per le abitazioni principali) e dal DL 30/11/2013 

n. 133 (che ha abolito la seconda rata IMU per le abitazioni principali) e nel 2014 la cui 

legge di stabilità ha eliminato, con normativa a regime la debenza del tributo sulle 

abitazioni principali. La manovra comunale, prevede un aumento dell’aliquota IMU sulle 

abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (portandola dallo 0,76% allo 

0,87%), conferma l’agevolazione per le abitazioni principali concesse in comodato ai 

familiari di primo grado e alle abitazioni possedute degli anziani in casa di riposo: a tali 

unità continua ad essere applicata l’aliquota del 4 per mille senza tuttavia le detrazioni per 

abitazione principale. Prevista inoltre l’aliquota dello 0,87% per i cittadini iscritti all’AIRE 

non pensionati. Il suddetto aumento dell’aliquota Imu comporta conseguentemente una 

maggiore previsione di entrata nel bilancio 2015 rispetto all’accertato 2014 per € 

21.510,60. Non si prevedono aumenti di aliquote per il successivo biennio 2016-2017. 

La manovra dell’Ente prevede per l’anno 2015 la conferma delle aliquote dell’addizionale 

comunale IRPEF applicate nel 2014 e dell’esenzione per i cittadini con reddito inferiore ad 

€ 7.500,00. Per l'anno 2014 è dunque prevista l'applicazione dell'imposta sulla base dei 

seguenti scaglioni: esenzione fino a € 7.500,00, da €. 0 a €. 15.000,00 aliquota del 0,6%, 

da €. 15.000,00 a €. 28.000,00 aliquota 0,7%, da 28.000,00 a 55.000,00 aliquota 0,75%, 

da €. 55.000,00 a €. 75.000,00 aliquota del 0,78%, oltre €. 75.000,00 aliquota del 0,8%.

Il gettito è previsto in € 100.000,00 sulla base dei dati forniti al Ministero delle 

Finanze/Portale del Federalismo Fiscale. Non si prevedono aumenti di aliquote per il 

successivo biennio 2016-2017. 

Relativamente all’imposta sulla pubblicità (che comprende anche l’imposta sulle affissioni), 

alla Tosap la riscossione per il periodo 2015 è affidata in appalto alla ditta Abaco. 

L’ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di € 128.645,32 per 

il tributo sui rifiuti (TARI) istituito con l’art.1, commi da 641 a 668 della Legge 27.12.2013, 

n. 147. La previsione di entrata consente di coprire totalmente i costi del servizio di 

smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili. La 

riduzione che si rileva rispetto al dato del bilancio di previsione 2014 è dovuta alla diversa 

modalità di contabilizzazione del contributo provinciale che dal 2015 transita, in entrata e 

in uscita, per le partite di giro. 



  

La disciplina dell´applicazione del tributo, contenuta nel regolamento della IUC, e le 

relative tariffe devono essere approvate dal Consiglio comunale con delibera antecedente 

a quella di approvazione del bilancio di previsione 2015. 

Le tariffe proposte devono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (Unione Montana 

dell’Alpago). La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all´entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio. 

Dal 2014 viene data la possibilità agli Enti Locali di introdurre una nuova tassa, la TASI, 

prevista dalla Legge 27.12.2013, n. 147, commi da 669 a 679 e 681 il cui presupposto è il 

possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree 

edificabili a qualunque uso adibiti. 

Per il triennio 2015 – 2016 – 2017 l’Amministrazione non prevede l’applicazione di tale 

tassa e conseguentemente nessun accertamento è previsto a tale titolo. 

Tra le entrate tributarie è contemplato il fondo di solidarietà comunale che viene alimentato 

con una parte del gettito IMU di competenza dei Comuni e successivamente ripartita con 

modalità fissate da un Decreto del Presidente del Consiglio. Il Fondo dovrebbe limitare le 

disuguaglianze tra i Comuni i quali alimentano e versano nel Fondo il 38,23% dell’IMU

generata dall’aliquota standard. Nel 2015 tale trasferimento subisce una importante ed 

ulteriore contrazione pari a circa € 52.000,00. Il gettito previsto è corrispondente a quanto 

verificato dall’organo di revisione accedendo al sito del Ministero dell’Interno, sezione 

Finanza Locale. 

Contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri Enti pubblici. 

Le relative previsioni d’entrata presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 

2013 ed al rendiconto 2014 



  

Rendiconto Rendiconto

Bilancio                                           

di                                                 

previsione

2013 2014 2015

Trasferimenti dallo Stato a carattere generale
64.057,69 42.975,56 37.483,06

Trasferimenti Regione
32.377,01 6.792,15 32.924,67

Trasferimenti Regione per funzioni delegate
654,00 3.054,00 650,00

Trasferimenti altri Enti pubblici
10.697,57 10.170,87 5.830,00

TOTALE
107.786,27 62.992,58 76.887,73

Come sopra evidenziato, in attuazione del federalismo fiscale dal 2012 lo Stato non 

trasferisce più la maggior parte dei fondi come trasferimenti ma come entrate tributarie con 

la dicitura “fondo di solidarietà” che appare quindi nel Titolo I relativo alle entrate tributarie. 

Il gettito dei rimanenti trasferimenti erariali è riferibile prevalentemente al fondo sviluppo 

investimenti, al contributo per mensa insegnanti e all’introito del 5 per mille. Tale gettito è 

stato previsto avendo riguardo al dato storico dell’anno 2014. Si può ritenere che la 

quantificazione dei trasferimenti sia attendibile ma si raccomanda di verificarli in corso 

d’anno. Infatti per i trasferimenti dallo Stato, l’organo di revisione contabile ha verificato la 

sostanziale corrispondenza tra le entrate previste e quelle ritraibili dal prospetto delle 

spettanza pubblicato nel sito del Ministero dell’interno, sez. Finanza Locale e relativo 

all’anno 2014 (ultimo anno disponibile).  

I contributi regionali ammontanti ad € 32.924,67 si riferiscono a contributi già concessi per 

aree svantaggiate di montagna (€ 8.224,67) e per attivazione servizio civile anziani (€ 

12.000,00) e contributi previsti per la copertura delle spese relative alle elezioni regionali 

(€ 12.700,00) 

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in € 650,00 e sono 

specificatamente destinati a servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla 

regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell’articolo 165, punto 12, del 

Tuel in particolare in ambito sociale. 

Entrate extratributarie. 

Le previsioni d’entrata dei proventi extratributari presentano le seguenti variazioni rispetto 

al rendiconto 2014 ed al rendiconto 2013 



  

Rendiconto Rendiconto

Bilancio                                           

di                                                 

previsione

2013 2014 2015

Proventi dei servizi pubblici 479.633,65 478.897,53 480.400,00

Proventi dei beni dell’Ente 841.612,61 1.044.982,76 1.075.081,88

Interessi su anticipazioni e crediti
1.367,15 2.790,80 2.500,00

Proventi diversi 125.049,78 141.473,26 194.706,84

TOTALE 1.447.663,19 1.668.144,35 1.752.688,72

Sulla base di quanto contenuto nella Relazione previsionale e programmatica, sulla scorta 

di analisi e valutazioni dei Responsabili di settore e dal consolidato trend storico, nel 

complesso le entrate in oggetto risultano motivate ed attendibili ma andranno monitorate e 

costantemente verificate. 

Relativamente ai proventi dei servizi pubblici, la farmacia comunale rappresenta la 

principale fonte di entrate e la stima dei ricavi (€ 420.000,00) non si discosta 

sostanzialmente dai flussi accertati nel 2014 (€ 411.410,72). 

Nell’ambito dei proventi dei beni dell’ente, l’entrata a regime, nel corso del 2013, anche 

della seconda centralina idroelettrica assicura un flusso in entrata che nel 2015 è previsto 

in leggera crescita rispetto all’entrata accertata nel 2014, e che si può ritenere congruo in 

relazione, appunto, al tred precedente anche se la piovosità ha importante impatto sul 

valore stimato e quindi andrà tenuto sotto osservazione. 

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti dai Servizi pubblici a 

domanda individuale è stato previsto tenendo conto delle tariffe per l'anno 2015, che sono 

state approvate dalla Giunta con la deliberazioni n. 45 del 18 maggio 2015. 

Relativamente alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie per 

le violazioni del Codice della Strada, si è verificato il rispetto da parte della relativa delibera 

di Giunta (n. 44 del 18 maggio 2015) dell’art. 208 d.lgs 285/1992. 

Applicazione avanzo amministrazione 2014. 

Nel bilancio di previsione 2015 viene applicato parte dell’avanzo di amministrazione 2014 

rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’art. 3, 

comma 7, del D.lgs. n. 118/2011 e sul quale l’organo di revisione ha espresso il proprio 

parere positivo con atto dell’8 maggio 2015. 



  

Si evidenzia comunque che l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso 

in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a 

specifica destinazione) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del Dlgs 267/2000, il Testo unico 

degli enti locali (Tuel) così come previsto dall’'articolo 3, comma 1, lettera h), del Dl 174 

del 10 ottobre 2012, che ha integrato l'articolo 187 del Tuel con il comma 3-bis. 

TITOLO IV E V - ENTRATE  IN CONTO CAPITALE 

Le previsioni di entrate del titolo IV e V presentano le seguenti variazioni rispetto al 

rendiconto 2014 ed al rendiconto 2013 

Titolo IV-Entrate da alienazioni, trasferimenti e riscossioni crediti 

Rendiconto Rendiconto

Bilancio                                           

di                                                 

previsione

2013 2014 2015

Alienazioni di beni patrimoniali diversi 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dello Stato 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale della Regione 421.511,42 0,00 505.495,49

Trasferimenti di capitale da altri Enti 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 58.980,03 22.572,31 68.000,00

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00

Totale titolo IV 480.491,45 22.572,31 573.495,49

Per l’esercizio 2015 non è stato messo in preventivo nessuna alienazione di beni 

patrimoniali. Non si prevedono trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato. Si 

prevedono invece importanti trasferimenti in conto capitale da parte della Regione che si 

possono considerare già certi a seguito di atti ufficiali della Regione stessa. L’entità dei 

contributi esposti nel bilancio di previsione è in funzione del crono programma di 

realizzazione delle tre principali opere (Copertura Area polifunzionale San Martino, 

realizzazione scuola dell’infanzia, regimazione idraulica alveo torrente Funesia). L’organo 

di revisione segnala comunque la necessità di assumere impegni di spesa finanziati con 

entrate del titolo IV solo dopo il loro accertamento definitivo. 

Sono previsti oneri di urbanizzazione per € 8.000,00. Per il 2015 detto introito è 

interamente destinato al finanziamento delle spese in conto capitale. 

Titolo V-Entrate da accensioni di prestiti 

Si è verificato il rispetto dell’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 che consente all’Ente di 



  

deliberare l’assunzione di nuovi mutui a condizione che l’importo annuale degli interessi 

dei nuovi mutui sommato a quello dei mutui precedentemente contratti al netto di contributi

statali e regionali in conto interessi non superi il 10% delle entrate correnti del rendiconto 

del penultimo anno precedente. La nuova misura dell’10%, è prevista dall’art. 204 del Tuel 

come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilita 2015). Nonostante 

l’Ente rispetti abbondantemente il suddetto limite, non si prevede l’accensione di nessun 

mutuo per l’anno 2015, nonché per i seguenti 2016 e 2017. 

La verifica della capacità di indebitamento per l’anno 2015 si compendia nel seguente 

prospetto: 

Verifica della capacità di indebitamento 

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013    Euro 2.393.844,81

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)   Euro 239.384,48

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti   Euro 76.276,89

Incidenza percentuale sulle entrate correnti   % 3,19%

Relativamente al rispetto dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 si rileva quanto segue: la cifra 

esposta nel bilancio di previsione ammontante ad euro 800.000,00 si riferisce al cumolo 

degli anticipi di tesoreria ai quali si può ricorrere nel corso dell’esercizio, tuttavia l’importo 

massimo ottenibile della singola anticipazione deve essere pari ai 5/12 (misura così 

elevata fino al 31.12.2015 per effetto dell’art. 1, comma 542, della L. 190/2014, legge di 

stabilità 2015) delle entrate correnti accertate nel 2013 ovvero corrisponde ad € 

997.435,34 come rilevato nella relazione previsionale programmatica. 

L’anticipazione di tesoreria, può trovare giustificazione a seguito dell’introduzione dell’art. 

9 del D.L. 78/2009, che prevedendo norme in merito alla tempestività dei pagamenti, 

potrebbe creare difficoltà temporanee di liquidità, tenendo inoltre conto della tempistica di 

rimborso da parte della Regione dei finanziamenti per i lavori pubblici. Gli interessi 

sull’anticipazione di tesoreria sono previsti in € 100,00. 

TITOLO I SPESE CORRENTI 

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

dati del rendiconto 2013 e del rendiconto 2014, è il seguente: 



  

Rendiconto                     

2013

Rendiconto                     

2014

Bilancio di             

previsione                                         

2015

Incremento %             

2015/2014

01 - Personale 456.588,03 454.943,22 494.808,47 8,76

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 447.076,34 456.052,23 405.868,10 -11,00

03 - Prestazioni di servizi 413.338,05 417.179,36 509.981,54 22,25

04 - Utilizzo di beni di terzi

05 - Trasferimenti 383.406,26 326.970,37 342.726,53 4,82

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 95.787,22 85.000,52 76.276,89 -10,26

07 - Imposte e tasse 208.887,82 227.371,69 267.780,00 17,77

08 - Oneri straordinari gestione corr. 28.129,00 157.818,70 275.694,53 74,69

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 12.900,00

11 - Fondo di riserva 12.020,77

2.033.212,72 2.125.336,09 2.398.056,83 12,83

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti

Si rileva che le spese correnti che emergono dal rendiconto dell’esercizio 2014 

ammontano ad € 2.125.336,09, quelle evidenziate dal bilancio di previsione dell’anno 2015

ammontano ad € 2.398.056,83 con un incremento di € 272.720,74. 

Tale incremento è principalmente dovuto alle novità normative in tema di schemi di 

bilancio con l’introduzione della contabilità armonizzata che ha comportato la 

reimputazione anche delle spese correnti per complessivi € 84.444,11 e alle novità 

introdotte in materia di IVA (Split payment) costringendo a prevedere tra le spese l’IVA 

sulle fatture di acquisto inerenti i servizi a rilevanza commerciale che viene pagata 

direttamente allo Stato e non più al fornitore per circa € 70.000,00.

L’incremento “reale” più rilevante è legato alla gestione delle centraline e alla restituzione 

delle quote anticipate per la costruzione delle stesse da parte della società Bim G.s.p. 

S.p.a. (circa € 120.000,00 rilevati all’interno dell’intervento 8). 

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle variazioni dei fattori che 

determinano la spesa e per quanto a questo momento è possibile valutare sono da 

ritenersi attendibili. 

Si raccomanda in corso di gestione di verificare eventuali variazioni nelle spese che hanno 

carattere essenziale per assicurarne, con opportune integrazioni, la copertura. 

Relativamente alla dinamica del costo del personale si rileva il rispetto del principio di cui 

all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni alla luce anche 

della delibera di Giunta n. 49 del 25.05.2015. L'Organo di revisione dà atto che la spesa 



  

del personale è stata calcolata tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di 

programmazione del fabbisogno di personale e tenendo conto del principio di non 

superamento della spesa per il personale rispetto a quella media sostenuta nel triennio 

2011/2013, al netto dei rimborsi che l’Ente riceve dal Comune di Tambre e dalla Unione 

Montana Alpago per dipendenti in convenzione, nonché per un dipendente che presta il 

servizio in comando presso la ditta che effettua il servizio di trasporto scolastico. 

Il Fondo di riserva ammontante ad € 12.020,77 corrisponde allo 0,50% delle spese correnti 

e dunque rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del Tuel (non inferiore allo 0,30% e non 

superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste). Va inoltre rilevato che 

anche nel caso in cui l’ente si dovesse trovare in una delle situazioni previste dagli articoli 

195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria), ciò che 

comporterebbe l’aumento del limite minimo previsto dal comma 1 dell’art. 166 del Tuel alla 

misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, 

il fondo di riserva è adeguatamente costituito. 

Relativamente agli interessi passivi, come già evidenziato, si è verificato il rispetto dell’art. 

204 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), 

posto che l’ammontare degli interessi da pagare nell’anno 2015 pari ad € 76.276,89 

corrisponde al 3,19% delle entrate correnti del 2013. 

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 

Il dettaglio delle previsioni delle spese in conto capitale classificate per intervento, 

confrontate con i dati del rendiconto 2013 e del rendiconto 2014, è il seguente: 

Rendiconto                     

2013

Rendiconto                     

2014

Bilancio di             

previsione                                         

2015

Incremento %             

2015/2014

1 Acquisizione beni immobili 564.711,29 67.926,22 2.299.503,29 3.285,30

2 Espropri e servitù onerose 49.005,00

5

Acquisizione beni mobili, macchine, 

attrezzature
6.588,45 31.160,60 9.355,49 -69,98

7 Trasferimenti di capitale 28.918,57 8.500,00 34.537,16 306,32

600.218,31 107.586,82 2.392.400,94 2.123,69

Classificazione delle spese c/capitale per intervento

Totale spese c/capitale



  

Con riferimento alle spese del titolo secondo si evidenzia che le stesse rispecchiano il 

crono programma delle opere previste nell’elenco annuale e sono influenzate dalla 

reimputazione delle opere che per effetto della nuova contabilità armonizzata non possono 

essere conservate a residui ma devono essere allocate nell’esercizio in cui l’obbligazione 

giuridica viene a scadenza. 

L’organo di revisione evidenzia che l’attendibilità e la fattibilità delle spese in conto capitale 

deve essere subordinata alla realizzazione delle previsioni relative ai titoli IV e V delle 

entrate.  

TITOLO III SPESE PER RIMBORSI PRESTITI 

Le spese per rimborso prestiti, al netto dell’anticipazione di cassa peraltro mai attivata, nel 

rendiconto 2014 ammontano ad € 177.205,36. La previsione dell’esercizio 2015 è di € 

186.028,99 con un incremento di € 8.823,63; posto che nel 2014 non sono stati contratti 

nuovi mutui, tale incremento è esclusivamente legato alla struttura del piano di 

ammortamento che avvicinandosi alla scadenza prevede una restituzione della quota 

capitale via via crescente e una riduzione della quota interessi. 

La determinazione della quota dovuta per l’esercizio 2015 per il rimborso dei prestiti è 

stata effettuata dal servizio finanziario secondo le risultanze relative ai mutui e prestiti 

assunti dall’Ente e trova riscontro nella documentazione prodotta dalla Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.a. 

Nel 2015 sono in essere solo mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 

ENTRATE E SPESE RELATIVE ALLE PARTITE DI GIRO 

Le previsioni del titolo VI dell’entrata e del titolo IV della spesa, che pareggiano, risultano 

effettuate in misura congrua sia tenendo conto dell’andamento dell’esercizio 2014, che 

tenuto conto delle novità in materia di IVA (split payment) che costringono a prevedere sia 

tra le entrate (titolo VI) che tra le spese (titolo IV) l’IVA sulle fatture di acquisto inerenti i 

servizi istituzionali che viene pagata direttamente allo Stato e non più al fornitore per circa 

€ 200.000,00. 

DESCRIZIONE Stanziamenti 
definitivi 2014 

Previsione 2015 variazione 

Entrate per partite di giro 714.100,00 967.600,00 253.500,00 

Spese per partite di giro 714.100,00 967.600,00 253.500,00 



  

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del Tuel. Il 

documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, interventi e servizi. 

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. 

1. Verifica pareggio finanziario

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

di competenza 2016 e 2017, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del 

Tuel):  

Titolo I: Entrate tributarie    670.065,26 Titolo I: Spese correnti 2.298.920,31

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 
32.187,96 Titolo II: Spese in conto capitale 2.207.325,76

Titolo III: Entrate extratributarie 1.724.488,72

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 2.175.266,61

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 800.000,00

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti 907.821,63

Titolo VI: Entrate per partite di giro
967.600,00

Titolo IV: Spese per partite di giro
967.600,00

Totale 6.369.608,55 Totale 6.381.667,70

12.059,15

�����������	 �����������	

Quadro generale riassuntivo 2016

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Fondo pluriennale vincolato parte 

capitale

Disavanzo di amministrazione 

2014 presunto



  

Titolo I: Entrate tributarie    670.065,26 Titolo I: Spese correnti 2.302.045,50

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 
13.450,00 Titolo II: Spese in conto capitale 199.059,15

Titolo III: Entrate extratributarie 1.728.788,72

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 193.000,00

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 800.000,00

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti 910.258,48

Titolo VI: Entrate per partite di giro
967.600,00

Titolo IV: Spese per partite di giro
967.600,00

Totale 4.372.903,98 Totale 4.378.963,13

6.059,15

4.378.963,13 4.378.963,13

Quadro generale riassuntivo 2017

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Fondo pluriennale vincolato parte 

capitale

Disavanzo di amministrazione 

2015 presunto

2. Verifica equilibrio corrente

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel, per l’anno 2016 è assicurato 

come segue:  

Entrate titolo I 670.065,26

Entrate titolo II 32.187,96

Entrate titolo III 1.724.488,72

Totale entrate correnti 2.426.741,94

Spese correnti titolo I 2.298.920,31

127.821,63

Quota capitale amm.to mutui 107.821,63

107.821,63

20.000,00

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

La differenza di parte corrente viene impiegata per finanziare in parte la realizzazione 

dell’opera denominata “2^ stralcio impianto illuminazione pubblica”. 



  

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel, per l’anno 2017 è assicurato 

come segue:  

Entrate titolo I 670.065,26

Entrate titolo II 13.450,00

Entrate titolo III 1.728.788,72

Totale entrate correnti 2.412.303,98

Spese correnti titolo I 2.302.045,50

110.258,48

Quota capitale amm.to mutui 110.258,48

110.258,48

0,00

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 

Le entrate e le spese risultano valutate secondo criteri che, in base agli elementi 

attualmente disponibili, rendono le previsioni sufficientemente attendibili e coerenti con la 

programmazione futura.  

Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente 

evoluzione: 

Entrate
Previsione          

2015

Previsione              

2016

Previsione                 

2017
Totale triennio

Titolo I 670.065,26 670.065,26 670.065,26 2.010.195,78

Titolo II 76.887,73 32.187,96 13.450,00 122.525,69

Titolo III 1.752.688,72 1.724.488,72 1.728.788,72 5.205.966,16

Titolo IV 573.495,49 2.175.266,61 193.000,00 2.941.762,10

Titolo V 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00

Titolo VI 967.600,00 967.600,00 967.600,00 2.902.800,00

Somma 4.840.737,20 6.369.608,55 4.372.903,98 15.583.249,73

Fondo pluriennale 

vincolato parte corrente
84.444,11 84.444,11

Fondo pluriennale 

vincolato parte capitale
1.525.167,06 12.059,15 6.059,15 1.543.285,36

Avanzo amm.zione 2014 293.738,39 293.738,39

Totale 6.744.086,76 6.381.667,70 4.378.963,13 17.504.717,59

Spese
Previsione          

2015

Previsione              

2016

Previsione                 

2017
Totale triennio

Titolo I 2.398.056,83 2.298.920,31 2.302.045,50 6.999.022,64

Titolo II 2.392.400,94 2.207.325,76 199.059,15 4.798.785,85

Titolo III 986.028,99 907.821,63 910.258,48 2.804.109,10

Titolo IV 967.600,00 967.600,00 967.600,00

Totale 6.744.086,76 6.381.667,70 4.378.963,13 17.504.717,59

Disavanzo presunto 

Totale 6.744.086,76 6.381.667,70 4.378.963,13 17.504.717,59



  

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

evoluzione: 

Previsioni                          

2015

Previsioni                          

2016
var.%

Previsioni                          

2017
var.%

01 - Personale 494.808,47 451.359,00 -8,78 451.359,00

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 405.868,10 409.900,00 0,99 413.000,00 0,76

03 - Prestazioni di servizi 509.981,54 445.655,00 -12,61 441.775,00 -0,87

04 - Utilizzo di beni di terzi

05 - Trasferimenti 342.726,53 386.414,53 12,75 384.114,53 -0,60

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 76.276,89 67.845,20 -11,05 63.625,78 -6,22

07 - Imposte e tasse 267.780,00 267.780,00 267.780,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 275.694,53 238.783,07 -13,39 232.649,20 -2,57

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 12.900,00 19.000,00 47,29 35.000,00 84,21

11 - Fondo di riserva 12.020,77 12.183,51 1,35 12.741,99 4,58

2.398.056,83 2.298.920,31 -0,04 2.302.045,50 0,14

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

La Relazione Previsionale e Programmatica predisposta dalla Giunta e redatta sullo 

schema approvato con D.P.R. n. 326 del 03/08/1998, contiene l'illustrazione della 

previsione delle risorse e degli impieghi di cui al bilancio annuale e pluriennale 

conformemente all'art. 170 del T.U.E.L., allo Statuto e al Regolamento di contabilità 

dell'Ente. In particolare: 

1) E' stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

- ricognizione caratteristiche generali; 

- valutazione delle risorse; 

- individuazione e redazione dei programmi; 

2) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed 

individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; 

3) per la spesa è redatta per programmi rilevando distintamente la spesa corrente 

consolidata da quella di sviluppo e quella di investimento; 

4) ciascun programma contiene: 

- le scelte adottate e le finalità da conseguire; 

- le risorse umane da utilizzare; 

- le risorse strumentali da utilizzare; 



  

5) individua i responsabili dei programmi; 

6) motiva e spiega adeguatamente le scelte, gli obiettivi, le finalità che intende conseguire 

e fornisce gli elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni annuali e 

pluriennali; 

7) elenca analiticamente i programmi deliberati negli anni precedenti e riporta le 

considerazioni sullo stato di attuazione degli stessi; 

8) riporta i dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio (2010) 

PATTO STABILITA’ INTERNO 

Dal 2013 anche i comuni con popolazione tra i 1000 e 5000 abitanti devono sottostare alle 

norme sul patto di stabilità, ciò significa che il saldo finanziario tra entrate finali e spese 

finali calcolato in termini di competenza mista (ciò costituito dalla somma algebrica degli 

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

differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate 

derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti) 

deve rispettare un determinato saldo obiettivo in funzione della media della spesa corrente

registrata negli anni 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo. 

Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di 

stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di 

parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e 

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

garantito il rispetto del saldo obiettivo. A tale fine, l’ente ha provveduto ad elaborare un 

primo prospetto per la determinazione del saldo obiettivo (pari ad € 152.766,62 per l’anno 

2015) e un secondo prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 

aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e dimostrativo del rispetto del saldo 

obiettivo stesso. Si rileva che la normativa in tema di Patto di Stabilità dovrebbe essere 

fortemente innovata quando sarà emanato il provvedimento legislativo che ratificherà 

l’accordo concluso nella conferenza Stato-Città del febbraio 2015. Si raccomanda di 

rivedere sia l’obiettivo che le previsioni di spesa alla luce delle future novità normative non 

appena emanate. 

In considerazione delle sanzioni previste per i comuni che non rispettano il patto di stabilità 

(tagli ai trasferimenti statali, impossibilità di ricorrere all’indebitamento e di effettuare nuove 

assunzioni di personale) e al fine di rispettare il monitoraggio semestrale previsto dalla 



  

normativa si raccomanda di utilizzare una procedura di controllo da seguire durante l’anno, 

in modo da verificare strada facendo la possibilità di raggiungere l’obiettivo e se del caso 

porre in essere misure correttive che tipicamente si sostanziano nel rinvio dei pagamenti in 

conto capitale. 

CONCLUSIONI 

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

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015 

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

- delle risultanze del rendiconto 2014; 

- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 

effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel; 

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; 

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: 

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione 

previsionale e programmatica; 

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 

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. 



  

PARERE 

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 

IL REVISORE DEI CONTI 

- 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;

- rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 

bilancio e dei programmi e progetti; 

Esprime parere favorevole

Sulle proposte relative: 

- al bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 

- alla relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 – 2017; 

- al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015 – 2017; 

del Comune di Chies d’Alpago adempiendo a quanto predisposto dall’art. 239 del Dlgs. 

267/2000; 

Feltre, 26 maggio 2015 

 IL REVISORE 

  f.to   Dott. Giovanni Argenti

 ………...………………………… 


