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1. VERIFICHE PRELIMINARI
Il Revisore dei Conti nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21/03/2012, nella persona
del Sig. NEMBRINI Dr. Luca presa visione nel periodo dal 23 maggio 2013 al 04 giugno 2013, della
documentazione e dello schema del bilancio di previsione 2013, approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 99 in data 22 maggio 2013 corredato dai seguenti allegati:
- bilancio pluriennale 2013/2015;
- relazione previsionale e programmatica 2013/2015;
- rendiconto dell’ esercizio 2012;
- le risultanze del bilancio 2012 della Società SAT s.r.l.;
- il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 comma
1 del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”, approvato con deliberazione della G.C. n. 214 del
07/11/2012;
- la bozza di deliberazione relativamente al Piano Finanziario del Servizio Smaltimento Rifiuti;
- la conferma, per il 2013, delle tariffe TOSAP e Imposta comunale sulla pubblicità vigenti nell’anno 2012,
nonché determinazione della Tassa Rifiuti e Servizi;
- la bozza di deliberazione relativamente all’IMU.
Sono inoltre inseriti nel fascicolo agli atti i seguenti documenti di supporto e di sviluppo:
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste (finanziario) relativamente ai servizi pubblici a
domanda individuale con dimostrazione della percentuale di copertura dei costi con i proventi relativi;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio 2013;
- la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 18/01/2013 avente ad oggetto ”Ricognizione annuale delle eccedenze
di personale e dei dirigenti. Approvazione del programma del fabbisogno di personale per l’anno 2013 e per il
triennio 2013-2015.
Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
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;
ha 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 d.lgs. 267/2000.
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2. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
2.1. BILANCIO DI PREVISIONE 2013
2.1.1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013,
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):

Quadro generale riassuntivo
Entrate
Titolo I: Entrate tributarie

Spese
4.811.264,21

Titolo I: Spese correnti

5.800.234,45

Titolo II: Entrate da contributi e

trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri

174.841,64

Titolo II: Spese in conto capitale

870.500,00

enti pubblici
Titolo III: Entrate extratributarie

814.128,60

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

787.500,00

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni

Titolo III: Spese per rimborso di

di prestiti

0,00

prestiti

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di

terzi
Totale

Avanzo di amm. 2012
Totale complessivo entrate

583.500,00
7.171.234,45

Titolo IV: Spese per servizi per

conto di terzi
Totale

583.500,00
7.254.234,45

83.000,00
7.254.234,45

Totale complessivo spese

7.254.234,45

2.1.2. Verifica equilibrio corrente
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del TUEL è assicurato come segue:
Entrate titoli I, II e III

5.800.234,45

Spese correnti titolo I

5.800.234,45

Differenza parte corrente (A)

-

Quota capitale amm.to mutui
Quota capitale amm.to altri prestiti
Totale quota capitale (B)

-

Entrata tit. III destinata a spesa c/capitale

-

Differenza (A) - (B)

-
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L’equilibrio della gestione corrente è assicurato dal fatto che tutte le entrate correnti finanziano le spese
correnti, pertanto non è previsto l’utilizzo di altre entrate.

2.1.3. 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:
Entrate previste
Proventi da permessi a costruire destinati a Investimenti
Quota parte permessi per costruire per incremento ruralità
(girofondo Regione)
Sanzioni da violazione codice della strada

Spese previste

622.500,00

622.500,00

12.500,00

12.500,00

75.000,00

37.500,00

2.500,00

3.300,00

Finanziamento stato per mensa insegnanti

712.500,00

675.800,00

2.1.4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente
La situazione corrente dell’esercizio 2013 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità:
Entrate
- contributo rilascio permesso di costruire
- recupero evasione tributaria
- rimborso tributi locali

Totale

Spese
-

168.095,61
-

-

168.095,61

Differenza

-

168.095,61

Il revisore invita l’ente ad attivare tempestivamente le attività di controllo e accertamento inerenti il recupero
dell’evasione tributaria prevista e a svolgere un costante monitoraggio ai fini dell’accertamento dell’entrata, con
la raccomandazione ad impegnare la relativa spesa successivamente all’effettivo incasso.
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2.1.5. 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:
Mezzi propri
- avanzo di amministrazione 2012

83.000,00

- proventi da permessi a costruire

635.000,00

- alienazione di aree

137.500,00

- avanzo di parte corrente

-

- altre risorse: Contributi da privati

-

Totale mezzi propri

855.500,00

Mezzi di terzi
- mutui

-

- rimborso danni incidenti stradali (parte corr.)
- contributo statale
- concessioni cimiteriali

15.000,00

- contributi da altri enti

-

Totale mezzi di terzi

15.000,00
TOTALE RISORSE

870.500,00

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

870.500,00

2.1.6. Verifica dell’equilibrio della gestione dell’esercizio 2012
Il revisore rileva che la gestione finanziaria complessiva dell’ente del 2012 risulta in equilibrio, come da
delibera di Consiglio Comunale n. 55, adottata il 03 ottobre 2012 riguardante la ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.
Nel corso del 2012 è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal rendiconto per l’esercizio 2011 pari ad
euro 1.042.000,00 per finanziare spese di investimento.

2.2. BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
2.2.1. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale 2013-2015
L’equilibrio corrente di cui all’art.162, comma 6, del TUEL nell’anno 2013 – 2014 – 2015 è assicurato.
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3.VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
3.1. 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 e nella fattispecie
rappresentato dal Piano triennale delle opere pubbliche in assenza del piano generale di sviluppo e con gli atti di
programmazione di settore (programma triennale dei lavori pubblici e programmazione, fabbisogno del
personale ecc.) .
3.1.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le
previsioni
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 comma 1 del D.lgs. 163/2006
“Codice dei contratti pubblici”, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall’organo esecutivo il 07/11/2012
(delibera nr. 214), in forma coerente con il programma amministrativo; lo schema di programma è stato
pubblicato per 60 giorni consecutivi.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici.
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione
del fabbisogno come da delibera di Giunta Comunale n. 8 del 18/01/2013 avente ad oggetto ”Ricognizione
annuale delle eccedenze di personale e dei dirigenti. Approvazione del programma del fabbisogno di personale
per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015”.
La normativa attuale prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno la riduzione della spesa di
personale.
3.1.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della Relazione previsionale e programmatica 2013 –
2015 e della coerenza con le previsioni di bilancio
La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e redatta sullo schema approvato
con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute
nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto previsto dall'art. 170 del TUEL, nello statuto e nel
regolamento di contabilità dell'ente, e in particolare:
a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
- ricognizione delle caratteristiche generali;
- individuazione degli obiettivi;
- valutazione delle risorse;
- individuazione e redazione dei programmi e progetti;
b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità;
c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di
finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
d) per la spesa è redatta per programmi;
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e) ciascun programma contiene:
- le scelte adottate e le finalità da conseguire,
- le risorse umane da utilizzare,
- le risorse strumentali da utilizzare;
f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli obiettivi generali e
le necessarie risorse;
- motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che s’intende
conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni annuali
e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica;
g) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora, in tutto
o in parte realizzati;
h) definisce i servizi e le attività dell’ente e i rispettivi responsabili di procedimento e d’obiettivo,
affidando a ciascuno gli obiettivi, le risorse e i tempi d’attuazione;

3.2 Verifica della coerenza esterna
3.2.1. Concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica – patto di stabilità
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 2013-2014 e 2015. Pertanto la
previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo
obiettivo.
Il revisore, come si evince dai prospetti allegati, rileva il potenziale rispetto del patto di stabilità interno
per l’anno 2013-2014 e 2015, raccomandando all’ente un continuo monitoraggio della gestione di cassa della
parte in c/capitale del bilancio, ovvero degli incassi del titolo IV Entrata e dei pagamenti del titolo II Spesa al
fine di rispettare l’obiettivo previsto.
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4. VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO
2013
Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni rispetto alle
previsioni definitive 2012 ed al rendiconto 2011:

Entrate
Titolo I - Entrate tributarie

Rendiconto 2011

Previsioni
defin.esercizio 2012

Bilancio di
previsione 2013

4.708.136,00

5.303.115,90

4.811.264,21

Titolo II - Contributi e trasferimenti correnti

268.250,16

239.391,89

174.841,64

Titolo III - Entrate extra-tributarie

855.257,55

778.107,17

814.128,60

1.466.976,52

1.473.142,96

787.500,00

Titolo V - Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

Titolo Vl - Servizi per conto terzi

483.714,16

559.000,00

583.500,00

100.985,53

1.535.163,10

83.000,00

7.883.319,92

9.887.921,02

7.254.234,45

Titolo lV - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti

Totale
Avanzo applicato

Totali entrate

Spese

Rendiconto 2011

Previsioni
defin.esercizio 2012

Bilancio di
previsione 2013

Disavanzo applicato
Titolo I - Spese correnti

5.866.152,14

6.242.995,50

5.800.234,45

Titolo II - Spese in conto Capitale

1.419.611,78

2.524.142,96

870.500,00

43.545,91

561.782,56

0,00

483.714,16

559.000,00

583.500,00

7.813.023,99

9.887.921,02

7.254.234,45

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV - Servizi per conto terzi

Totale spese

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2013 sono
state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.
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4.1. TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
Le previsione di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2012 ed al
rendiconto 2011:
Previsioni
defin.esercizio 2012

Rendiconto 2011

IMU

Bilancio di previsione
2013

0,00

2.906.000,00

2.870.000,00

1.583.013,31

150.000,00

168.095,61

27.500,00

28.242,48

29.000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia
elettrica

106.963,30

3.796,71

0,00

Addizionale I.R.P.E.F.

294.281,93

278.985,83

290.000,00

Altre imp.: comp. IVA, iciap e 5 per mille

664.091,02

3.991,27

4.000,00

2.675.849,56

3.371.016,29

3.361.095,61

36.712,18

28.200,00

35.000,00

34,49

0,00

10,00

36.746,67

28.200,00

35.010,00

808.997,97

746.216,26

257.000,00

1.186.541,80

1.157.683,35

500,00

0,00

0,00

1.157.658,60

Categoria 3: Tributi speciali ed altre
entrate proprie

1.995.539,77

1.903.899,61

1.415.158,60

Totale entrate tributarie

4.708.136,00

5.303.115,90

4.811.264,21

ICI anni pregressi
Imposta comunale sulla pubblicità

Categoria 1: Imposte
Tassa per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche
Altre tasse
Categoria 2: Tasse
Fondo sperimentale di Riequilibrio
TIA
TARES

4.1.1. Imposta comunale sugli immobili
La previsione dell’I.M.U. 2013 è stata costruita sulla base dei dati forniti dal software in uso presso l’ufficio
tributi e presenta le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2012 ed al rendiconto 2011, relative
all’ICI:

Abitanti al 31.12
Aliquota prima abitazione (1/1000)
Aliquota altri immobili (1/1000)
Gettito ICI/IMU
Gettito per abitante (euro CAD)

Rendiconto 2011

Previsioni defin. 2012

Bilancio di previsione 2013

10.363
5
6
1.400.000,00
135,10

10.469
5
9,60
2.906.000,00
277,58

10.569
5
9,60
2.870.000,00
271,55
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4.1.2. Addizionale comunale I.R.P.E.F.
Il comune di Treviolo ha confermato l’addizionale IRPEF nella percentuale pari allo 0,2%, prevedendo altresì
una fascia di esenzione per i redditi fino a 15.000,00 euro.

4.1.3. Contributo per permesso di costruire
E’ stata prevista l’entrata di contributi per permesso di costruire sulla base della attuazione del Piano di
Governo del Territorio e dei permessi attivabili nel corso del 2013. Lo stanziamento è stato allocato per €
635.000,00 al Titolo IV delle Entrate.
La previsione per l’esercizio 2013, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione definitiva 2012 ed
agli accertamenti dell’esercizio 2011:
Rendiconto 2011
984.614,48

Previs. Assestata 2012
538.142,96

Previsione 2013
635.000,00

La destinazione del contributo al finanziamento di spesa corrente si è sviluppato come segue:
anno 2012 = 00,00 %
anno 2013 = 00,00 %
Il valore delle eventuali opere realizzate a scomputo di oneri dovrà essere comunicato al Responsabile dei
servizi finanziari per la corretta registrazione nello Stato Patrimoniale.
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4.2. TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI
Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive
2012 ed al rendiconto 2011:
Rendiconto 2011
Categoria 1° : Contributi e trasferimenti
correnti dallo Stato
Categoria 2° : Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione
Categoria 3° : Contributi e trasferimenti
dalla Regione per funzioni delegate
Categoria 4° : Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internaz.
Categoria 5° : Contributi e trasferimenti
correnti da altri enti del settore pubblico
Totale

Previsioni defin.
2012

Bilancio di
previsione 2013

68.180,04

13.800,35

12.627,35

57.019,75

75.540,12

25.414,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.050,37

150.051,42

136.800,00

268.250,16

239.391,89

174.841,64

4.2.1. Contributi regionali per concorso spese correnti in settori diversi
Si riporta di seguito un riepilogo dei contributi erogati dalla regione a titolo di concorso nelle spese per servizi
di interesse comune:
SERVIZIO

Contributo sul Fondo sostegno abitaz.locate

Totale

Rendiconto 2011

Previsioni defin.
2012

Previsione 2013

16.479,63

22.000,00

0,00

16.479,63

22.000,00

0,00

4.2.2. Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
Nella categoria 5° Titolo II delle Entrate sono previste risorse correlate a trasferimenti da parte dell’istituzione
dell’Ambito Territoriale di Dalmine, del Comune di Lallio e della Provincia di Bergamo.
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4.3. TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Le previsioni di entrate extra-tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2012
ed al rendiconto 2011:
Rendiconto 2011

Previsioni
defin.2012

Bilancio di
previsione 2013

Categoria 1° : Proventi dei servizi pubblici

438.472,63

407.575,85

440.637,09

Categoria 2° : Proventi di beni dell'ente

259.562,43

252.125,88

282.935,01

3.517,40

1.403,44

2.206,70

153.705,09

117.002,00

88.349,80

855.257,55

778.107,17

814.128,60

Categoria 3° : Interessi su anticipazioni e crediti
Categoria 4° : Utili netti delle aziende speciali e
partecipate, dividenti di società
Categoria 5° : Proventi diversi

Totale

4.3.1. Categoria 1°: Proventi dei servizi pubblici
Si riferiscono alle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell’ente suddivisi tra servizi indispensabili e servizi
diversi.
4.3.2. Categoria 2°: Proventi di beni dell’ente
Sono state verificate le entrate relative alle rendite del patrimonio comunale relative a locazione di alloggi e
antenne telefoniche.
4.3.3. Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti
La previsione 2013 è pari ad euro 2.206,70.
4.3.4. Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
Non sono previsti introiti.
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4.4. TITOLO IV e V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le previsioni di entrate da destinare al finanziamento del titolo II della spesa sono le seguenti:

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
152.500,00

Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali
Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato
Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

635.000,00

Categoria 5: Trasferimenti di capitale
Categoria 6: Riscossione di crediti

Totale

787.500,00

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Categoria 2: Finanziamenti a breve termine
Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti
Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari

Totale
(+) Avanzo di amministrazione presunto 2012

83.000,00

(+) Risorse correnti destinate a investimenti
(-) proventi da destinare all'estinzione anticipata di mutui
(-) Proventi da alienazione di beni destinati alla copertura di debiti fuori bilancio
(-) Altro: proventi da concessioni edilizie destinati al finanziamento della spesa corrente

Totale risorse da destinare al titolo II

Titolo II - Spese in conto capitale

870.500,00
870.500,00
1024614

4.4.1. Mutui
Nell’arco del triennio 2013/2015 non sono previste assunzioni di nuovi mutui.

4.4.2. Anticipazioni di cassa
Non è stata prevista anticipazione di tesoreria.
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4.5. TITOLO I - SPESE CORRENTI
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto
2011 e con le previsioni definitive dell’esercizio 2012, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento
Rendiconto 2011

Previsioni
defin. 2012

Prev. Bilancio
2013

Variazoni %
2013/2012

1.623.509,34

1.622.211,40

1.599.077,26

-1%

136.576,47

181.966,95

166.675,00

-8%

3.238.594,10

3.504.456,24

3.205.721,31

-9%

48.808,87

54.023,83

50.950,00

-6%

618.015,02

669.545,14

582.895,59

-13%

23.811,51

11.200,61

156.848,63

169.532,05

161.773,99

-5%

19.988,20

20.294,77

13.200,00

-35%

10 - Fondo svalutazione crediti

3.163,10

2.607,60

-18%

11 - Fondo di riserva

6.598,41

17.333,70

163%

6.242.992,50

5.800.234,45

01 - Personale
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.
03 - Prestazioni di servizi
04 - Utilizzo di beni di terzi
05 - Trasferimenti
06 - Interessi passivi e oneri finanziari
07 - Imposte e tasse
08 - Oneri straordinari gestione corr.

-100%

09 - Ammortamenti di esercizio

Totale spese correnti

5.866.152,14

4.5.1. Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario di € 17.333,70 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) ed è
pari allo 0,30 % delle spese correnti.
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4.6. TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare degli investimenti complessivi, pari a € 870.500,00 è pareggiato dalle entrate ad essi destinate nel
rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 4 delle verifiche degli equilibri.
4.6.1. Bilancio pluriennale 2013-2015
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. 194/96 .
Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.
Le spese sono classificate solo come “consolidate”, “di sviluppo” e “di investimento”.
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 di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:
dell’osservanza in generale dei principi del bilancio previsti dall’ordinamento contabile ;
dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di
investimento;
della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo 204 del
TUEL;
delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all’organo consiliare
ai sensi
dell’articolo 46, comma 3, del TUEL;
delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
delle previsioni contenute nel Piano di Governo del Territorio;
della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;
della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del TUEL;
degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e
dell’articolo 201, comma 2, del TUEL;
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Gli investimenti programmati nel pluriennale risultano così finanziati:
Coperture finanziarie degli investimenti
Titolo IV

2013

Alienazione di aree e concessioni cimiteriali
Trasferimenti c/capitale
Trasferim.c/capitale da permessi a costruire
Altro
Totale
Titolo V
Assunzione di mutui e altri prestiti
Totale
Avanzo di amministrazione
Entrate ordinarie non ripetitive

2014

2015

152.500,00

25.250,00

25.527,75

635.000,00

1.384.867,38

902.763,88

787.500,00

1.410.117,38

928.291,63

1.410.117,38

928.291,63

83.000,00

Risorse di parte corrente (Entrate ordinarie)
Totale

870.500,00

Indebitamento: l’indebitamento dell’ente evidenzia lo sviluppo seguente :
anno
residuo debito
nuovi prestiti
prestiti rimborsati

2010

2011

662.771,55
-

2012

594.933,92
-

67.837,63

43.545,91

594.933,92

551.388,01

2013

551.388,01

2014

2015

-

-

-

-

-

-

551.388,01

estinzioni anticip
totale fine anno

-
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5. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
Il revisore dei conti a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti:
considera
che lo schema di bilancio ed i documenti ad esso allegati sono redatti in conformità alle norme e ai principi
contabili e alle prescrizioni regolamentari;
che previo specifico esame effettuato, le previsioni sono supportate dalle seguenti considerazioni:
le previsioni delle entrate tributarie ed extra tributarie sono valutate sulla scorta di atti che predeterminano la
concretezza delle aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse;
per la spesa corrente sono valutate in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso
degli impegni pluriennali nel periodo considerato;
giudica
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del TUEL, congruenti, coerenti e attendibili le previsioni di bilancio e
dei programmi e progetti; in particolare
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze del rendiconto 2011 e dell’assestato 2012;
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 le diverse poste in entrata;
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
b) Riguardo alle previsioni di parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale, salvo gli adeguamenti indicati al punto
precedente, in quanto rilevano:
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e
programmatica e nel programma triennale;
- la capacità di acquisizione di ulteriori risorse.
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 dell’ente, ritenendo che la
realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente realizzati i
finanziamenti dedicati alle spese in c/ capitale.
propone e suggerisce
di dedicare particolare attenzione all’andamento dei flussi di cassa e di adottare tutti i provvedimenti necessari
e indispensabili al raggiungimento dell’obiettivo programmatico stabilito dalle regole sul patto di stabilità, onde
evitare le pesanti sanzioni stabilite per gli enti inadempienti che paralizzerebbero il perseguimento dei fini
istituzionali dell’ente stesso.
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6. CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL 18 agosto
2000, n. 267,
esprime parere favorevole
sulla proposta di bilancio di previsione 2013, sul bilancio triennale 2013-2015, sulla Relazione previsionale e
programmatica e sui documenti allegati
esprime parere favorevole
relativamente al rispetto del principio della coerenza esterna ed in particolare sulla possibilità, con le previsioni
proposte, di rispettare i limiti disposti dalla legge per il patto di stabilità.
Treviolo, lì 04 giugno 2013
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