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Comune di RUFINA

L’ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 9 del 26/04/2016

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di

legge;

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

locali» (TUEL);

- visto  il  D.lgs.  118/2011  e  la  versione  aggiornata  dei  principi  contabili  generali  ed

applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per  gli  esercizi

2016-2018, del Comune di RUFINA che forma parte integrante e sostanziale del presente

verbale.

Rufina, 26/04/2016

L’ORGANO DI REVISIONE
DR. ZAMBONI LUCA
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L’organo di revisione del Comune di Rufina nominato con delibera consigliare n. 24 del 30.04.2013;

Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000
(Tuel),  i  principi  contabili  generali  e  applicati  alla  contabilità  finanziaria,  lo  schema  di  bilancio
allegato 9) al d.lgs.118/2011.

θ ha ricevuto in data 15,04,2016 lo schema del bilancio di  previsione per gli esercizi  2016-2018,
approvato  dalla  giunta  comunale  in  data  14,04,2016.con delibera  n.  53  completo  dei  seguenti
allegati obbligatori indicati

θ nell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011 :

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2015; 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c)  il  prospetto  concernente  la  composizione  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e)  il  prospetto  delle  spese previste  per  l'utilizzo  di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di
organismi comunitari e internazionali,  per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione; 

f)  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g)  la  nota  integrativa  redatta  secondo  le  modalità  previste  dal  comma  5  dell’art.11  del
d.lgs.118/2011;

θ nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 lettere e) ed f):

h) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati
nel sito internet dell’ente locale;

i) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio
consolidato  allegato  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive
modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio
si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli
enti, ne è allegato  l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;

θ  nell’art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267:

j) la  deliberazione,  da adottarsi  annualmente prima dell'approvazione del bilancio,  con la
quale  i  comuni  verificano  la  quantità  e  qualità  di  aree  e  fabbricati  da  destinarsi  alla
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od
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in  diritto  di  superficie;  con  la  stessa  deliberazione  i  comuni  stabiliscono  il  prezzo  di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

k) 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. 

l) la  tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 

m)  il  prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L’Ente  si è avvalso della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale. 

L’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato.

Nell’anno 2015 l’ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015 per missioni e programmi, cui ne
ha/non ha conseguito l’elaborazione dl bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva.

L’Ente entro il  30 novembre 2015 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione
2015/2017.

Essendo in esercizio provvisorio l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla
data  del  1°  gennaio  2016  e  gli  stanziamenti  di  competenza  2016  del  bilancio  di  previsione
pluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2015, indicanti –
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale
vincolato.
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    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015

La Giunta comunale  ha approvato con delibera n. 52 .del 14.04.2016  la proposta di rendiconto per
l’esercizio 2015 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n…
8  in data 26/04/2016 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- è stato rispettato l’obiettivo del patto di stabilità; 

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 

2013 2014 2015
Disponibilità 590.711,25 275.516,22 421.328,52

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 336.794,58

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2015 (o rendiconto 2015) sono così formulate: 

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

90096,62 179.392,25 

582.072,69 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 470541,55 78.947,87 

1 5.116.772,04 4.913.100,00 4.871.850,00 

2 Trasferimenti correnti 417.439,16 367.875,63 104.616,64 

3 935.721,30 921.369,68 933.369,82 

4 Entrate in conto capitale 638.847,60 1.085.212,45 790.000,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti 950.000,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.152.600,00 7.342.600,00 7.282.600,00 

totale 13.711.380,10 17.630.157,76 16.982.436,46 

totale generale delle entrate 14.272.018,27 18.470.570,57 16.982.436,46 

PREV.DEF.2015

o REND.2015

PREVISIONI 

ANNO 2016

PREVISIONI 

ANNO 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

Entrate extratributarie



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

0,00 0,00 0,00

SPESE CORRENTI previ s ione di  competenza 6443749,98 6255373,57 5813969,41 5741093,79

di cui già impegnato* 259946,94 141063,55 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 800,00 0,00 (0,00) (0,00)

SPESE IN CONTO CAPITALE previ s ione di  competenza 2064261,66 1780785,14 790000,00 940000,00

di cui già impegnato* 173699,15 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previ s ione di  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

RIMBORSO DI PRESTITI previ s ione di  competenza 111406,63 91811,86 95867,05 100114,67

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previ s ione di  competenza 2500000,00 3000000,00 3000000,00 3000000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previ s ione di  competenza 3152600,00 7342600,00 7282600,00 7295426,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 14272018,27 18470570,57 16982436,46 17076634,46

di cui già impegnato* 433646,09 141063,55 0,00

PREV. DEF. O 
RENDICONTO 

2015
PREVISIONI 

ANNO 2016

PREVISIONI 

ANNO 2017

PREVISIONI 

ANNO 2018

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE

SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO
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2. Previsioni di cassa 

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 nonché delle minori riscossioni per effetto
delle riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo.

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

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 336.794,58,
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

421.328,52 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.858.508,48 

Trasferimenti correnti 402.095,63 

1.324.893,48 

Entrate in conto capitale 682.719,70 

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000,00 

Entrate per conto terzi e partite di giro 1.317.239,06 

11.585.456,35 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 12.006.784,87 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Spese correnti 7.465.860,47 

Spese in conto capitale 622.616,35 

Spese per incremento attività finanziarie  - 

91.811,86 

2.500.000,00 

Spese per conto terzi e partite di giro 1.326.496,19 

PREVISIONI 

ANNO 2016

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

Entrate extratributarie

PREVISIONI 

ANNO 2016

Rmborso di prestiti

Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere



La  differenza  fra  residui  +  previsione  di  competenza  e  previsione  di  cassa  è  dimostrata  nel
seguente prospetto:
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RESIDUI PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSA

 - 421.328,52 

 - 

1.018.435,98 4.913.100,00 5.931.535,98 4.858.508,48 

Trasferimenti correnti 64.720,00 367.875,63 432.595,63 402.095,63 

733.908,56 921.369,68 1.655.278,24 1.324.893,48 

Entrate in conto capitale 515.976,45 1.085.212,45 1.601.188,90 682.719,70 

Entrate da riduzione di attività finanziarie  - 

Accensione prestiti  - 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Entrate per conto terzi e partite di giro 34.639,06 7.342.600,00 7.377.239,06 1.317.239,06 

2.367.680,05 17.630.157,76 19.997.837,81 12.006.784,87 

Spese correnti 1.626.417,02 6.255.373,57 7.881.790,59 7.465.860,47 

Spese in conto capitale 289.905,88 1.780.785,14 2.070.691,02 622.616,35 

Spese per incremento attività finanziarie  - 

Rimborso di prestiti 91.811,86 91.811,86 91.811,86 

3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 

Spese per conto terzi e partite di giro 43.896,19 7.342.600,00 7.386.496,19 1.326.496,19 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

pereq.

Entrate extratributarie

Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere



3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 179.392,25 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.202.345,31 5.909.836,46 5.841.208,46 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 6.255.373,57 5.813.969,41 5.741.093,79 

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 127.475,00 

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

(-) 91.811,86 95.867,05 100.114,67 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  -  -  - 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 34.552,13  -  - 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 78.947,87  -  - 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  -  -  - 

(+)  -  -  - 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  -  -  - 

(-) 113.500,00  -  - 

(+)  -  -  - 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M -0,00  -  - 

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

(solo per gli Enti locali)*

COMPETENZA 

ANNO 2016

COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 

dei prestiti

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla 

voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)  -  -  - 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 582.072,69 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.085.212,45 790.000,00 940.000,00 

(-)

(-)

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

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

(-)

(+) 113.500,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.780.785,14 790.000,00 940.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E  -  -  - 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)  -  -  - 

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

(+)

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

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

(-)  -  -  - 

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

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
(solo per gli Enti locali)*

COMPETENZA 

ANNO 2016

COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei 

conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei 

conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.



5. Finanziamento della spesa del titolo II

Il  titolo  II  della  spesa,  al  netto  del  fondo  pluriennale  vincolato,  è  finanziato  con  la  seguente
previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri
 - contributo permesso di costruire 175.000,00 
 - contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente - 
 - alienazione di beni 130.000,00 
 - saldo positivo delle partite finanziarie 113.500,00 
    Totale mezzi propri 

Mezzi di terzi 
 - mutui 
 - prestiti obbligazionari 
 - aperture di credito 
 - contributi da amministrazioni pubbliche 552.500,00 
 - contributi da imprese 
 - contributi da famiglie 
    Totale mezzi di terzi  

TOTALE RISORSE 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti
di  programmazione  di  mandato,  con  il  documento  unico  di  programmazione  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.  Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica

Il saldo della finanza pubblica è coerente con le previsioni di bilancio.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIO NI ANNO 2016-2018

A) ENTRATE CORRENTI 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Imposta municipale propria

Il gettito, è stato previsto in euro 1.760.000,00

Addizionale comunale Irpef

Il gettito è previsto in euro 530.500,00, 

TARI 
L’ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 1.390.000,00, 

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree  pubbliche )
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 64.000,00, 

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il  gettito  dei  trasferimenti  erariali  è  stato previsto  sulla  base della  comunicazione del  Ministero
dell’Interno (o di altre fonti). 

Contributi per funzioni delegate dalla regione
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 30.600,00
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la 
corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente:

interventi ex dpr 194/96 macroaggregati d.gs.118/2011
1) Personale 

1) Redditi da lavoro dipendente 

7) Imposte e tasse 

2) Imposte e tasse a carico dell'Ente 

2) Acquisto di beni di consumo 
3) Prestazioni di servizi 
4) Utilizzo di beni di terzi 

3) Acquisto di beni e servizi 

5) Trasferimenti correnti 

4) Trasferimenti correnti 
5) Trasferimenti di tributi 
6) Fondi perequativi 

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 

7) Interessi passivi 
8) Altre spese per redditi di capitale

 8) Oneri straordinari della gestione corrente 
9) Ammortamenti di esercizio
10) Fondo Svalutazione Crediti 
11) Fondo di Riserva

9) Altre spese correnti 
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Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

101 Redditi da lavoro dipendente 1.399.531,31 1.288.618,42 1.295.838,59 

102 Imposte e tasse a carico dell'Ente 78.352,70 71.294,02 71.231,55 

103 Acquisto di beni e servizi 3.040.990,04 2.794.506,24 2.721.125,62 

104 Trasferimenti correnti 1.289.712,02 1.193.436,45 1.181.331,69 

105 Trasferimenti di tributi 

106 Fondi perequativi 

107 Interessi passivi 150.350,72 146.296,23 142.057,91 

108 Altre spese per redditi di capitale

109 Altre spese correnti 296.436,78 319.880,52 329.445,96 

macroaggregati
Previsione 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Spese di personale

La spesa per redditi  di  lavoro dipendente prevista per gli  esercizi  2016-2018, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

θ dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato;

θ dei vincoli disposti 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; 

θ dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 ;

θ l’organo di revisione ha provveduto con verbale n. 7 in data 23/03/2016, 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.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Pagina 17 di 21



Fondo crediti di dubbia esigibilità

La  dimostrazione  della  quota  accantonata  a  FCDE  nel  bilancio  2016-2018  è  evidenziata  nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all’importo
complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a
100 delle medie calcolate come di seguito specificato. 
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi.
L’accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  non  è  oggetto  di  impegno  e  genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2016-2018 risulta come dai  prospetti allegati alla
proposta di approvazione del bilancio.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

per l’anno 2016 in euro  25.243.67 pari allo 0,40% delle spese correnti;

per l’anno 2017 in euro  20.095,98 pari allo 0,35% delle spese correnti;

per l’anno 2018 in euro 19.880,22 pari allo 0,35% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità .

Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del
Tuel. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)
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ORGANISMI PARTECIPATI

L’ente ha adottato i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in
misura adeguata alle funzioni esternalizzate. 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
L’ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell’art.1 della legge 190/2014, un piano operativo,
corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio
dei risparmi da conseguire.
Tale piano con unita relazione è stato trasmesso  alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e pubblicato nel sito internet dell’ente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 
971,000,00  per l’anno 2016
790.000,00  per l’anno 2017
940.000,00  per l’anno 2018
 è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge,
come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

INDEBITAMENTO

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204
del TUEL 
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1) per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari

precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei

contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto  del

penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle

entrate.  Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2016,2017 e 2018 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del  TUEL
come calcolato nel precedente prospetto.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI  INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) € 5.043.028,94

2) Trasferimenti correnti (titolo II) € 423.339,83

€ 1.136.548,20

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI € 6.602.916,97

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1): € 660.291,99

€ 124.051,51

€ 25.299,21

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui € 2.262,32

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento € 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi € 513.203,59
TOTALE DEBITO CONTRATTO

€ 2.672.103,50

Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 950.000,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE € 3.622.103,50

DEBITO POTENZIALE

0,0000
di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento € 0,00

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del 

D.L.gs. N. 267/2000

3) Entrate extratributarie  (titolo III)

Ammontare interess i  per mutui , presti ti  obbl igazionari , aperture di  credi to e garanzie di  cui  

a l l 'a rticolo 207 del  TUEL autori zzati  fino a l  31/12/esercizio precedente (2)

Ammontare interess i  per mutui , presti ti  obbl igazionari , aperture di  credi to e garanzie di  cui  

a l l 'a rticolo 207 del  TUEL autori zzati  nel l 'esercizio in cors o

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

pubbliche e di altri soggetti



CONCLUSIONI

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

θ del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento

θ del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

θ 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 e dalle
norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai  principi  contabili  applicati  n.4/1 e 4/2 allegati  al  predetto
decreto legislativo;

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

- ha rilevato la  coerenza esterna ed in  particolare la  possibilità  con le  previsioni  proposte di
rispettare i limiti disposti dalle 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 2016-2018 e sui
documenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE

                               Dr. Luca Zamboni
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