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VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di VESCOVANA composto
dal Revisore Unico dr. Mauro CABERLETTI

ricevuto

- lo Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
- lo Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
- la Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta comunale;

nonché i seguenti altri allegati obbligatori di cui all'art. 172 del Dlgs. n. 267/00:

 Il Conto consuntivo deliberato relativo all'esercizio finanziario 2014;

 Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, redatto tenendo conto
delle modificazioni apportate dall'art. 7 della Legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
“Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”;

 Lo Schema di deliberazione per la determinazione, per l'esercizio 2015, di variazione
delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, delle
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

acquisiti altresì

 il Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come individuate dal comma
562 dell’art. 1 della Legge n. 296/06 e dall’art. 76 della Legge n. 133/08;

 il Prospetto analitico dei mutui passivi con le quote capitali e interessi;

evidenziato

1. che lo Schema di deliberazione sulla quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a
residenza e ad attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà e in
diritto di superficie e di determinazione del relativo prezzo di cessione, non è stato
predisposto dall’ente in quanto non vi sono aree disponibili da destinare alla residenza, alle
attività produttive e terziarie per l’anno 2015 come da presa d’atto nella seduta di Giunta
Comunale del 27/05/2015 avente per oggetto “ Predisposizione dello schema di bilancio di
previsione 2015 e suoi allegati 2015/2016;

2. che il “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni” (art. 58, Legge n. 133/08) non è stato
predisposto in quanto l’ente ha dichiarato che non vi sono all’interno del patrimonio
comunale immobili non strumentali all’esercizio delle proprie finalità istituzionali suscettibili
di valorizzazione e di dismissione come da presa d’atto di Giunta Comunale del 27/05/2015
avente per oggetto “ Predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2015 e suoi
allegati 2015/2017;

3. che il decreto legislativo n. 118/2011 richiede i seguenti adempimenti agli enti locali:
� “affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e 
programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di
rendiconto adottati nel 2015, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico
ai fini della rendicontazione;
� applicare il principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) 
per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese;
� adottare il principio applicato della contabilità finanziaria; 
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� riaccertare straordinariamente i residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi 
alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria
� applicare il principio contabile della programmazione; 
� predisporre il primo DEFR e DUP con riferimento al triennio 2016-2018. 

4. visti
- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- il Principio contabile n. 1, concernente la “programmazione e previsione nel sistema di bilancio”,

approvato il 12 marzo 2009 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, istituito
presso il Ministero dell’Interno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 154 del Tuel;

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (“Finanziaria 2008”), pubblicata sulla G.U., supplemento ordinario

n. 285, del 28 dicembre 2007;
- il Dl. 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio 2008, convertito, con

modificazioni, dalla Legge n. 126/08 ;
- il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008, convertito,

con modificazioni, dalla Legge n. 133/08 (“Manovra d’estate 2008”);
- il Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 2008, convertito,

con modificazioni, dalla Legge n. 189/08;
- il Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29 novembre 2008,

convertito, con modificazione, dalla Legge n. 2/09 (“Decreto anticrisi”);
- la Legge 22 dicembre 2008, n. 203, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2008 (“Legge

Finanziaria 2009”);
- il Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09 (“Milleproroghe”);
- il Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, pubblicato sulla G.U. n. 34 dell’11 febbraio 2009,

convertito con modificazione, dalla Legge n. 33/09 (“Sostegno dei settori industriali in crisi”);
- la Legge-delega 5 maggio 2009, n. 42, pubblicata sulla G.U. n. 103 del 6 maggio 2009 (“Federalismo

fiscale”);
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 (“Collegato

competitività alla Manovra economica 2008”);
- il Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009, convertito con

modificazioni, dalla Legge n. 102/09 (“Provvedimenti anticrisi”);
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 (“Collegato sviluppo alla

Manovra economica 2008”);
- il Decreto-legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (“Decreto Brunetta”), pubblicato sulla G.U. n. 254 del

31 ottobre 2009, attuativo della Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5
marzo 2009;

- il Decreto-legislativo 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 30/07/2010, convertito
in Legge n. 122 del 30/07/2010;

- la legge 111/2011 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- la legge 148/2011 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;
- la legge 183/2011 denominata legge di stabilita’.

la legge 228/2012 denominata legge di stabilità 2013;
la legge 143/2013 denominata legge di stabilita 2014;
la legge, 23/12/2014 n° 190, G.U. 29/12/2014 denominata legge di stabilità 2015;

datoatto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base
del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti Locali di cui al Decreto
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emanato in data 24 giugno 2002 dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo
Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U.
n. 164 del 15 luglio 2002);

- che sui titoli di entrata e di spesa dei documenti di bilancio sono stati riportati i codici gestionali
di cui al Decreto Mef 18 febbraio 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 57 del
10 marzo 2005) di introduzione del Siope (“Sistema informativo delle operazioni degli Enti
pubblici”, di cui all’art. 28, della Legge n. 289/02, Finanziaria 2003), come sostituito dal Decreto
Mef 14 novembre 2006, n. 1355531;

attesta

che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2015 sono quelli
evidenziati nelle seguenti sezioni.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

La gestione di competenza degli esercizi precedenti presenta i seguenti risultati di gestione espressi
in euro:

Risultato 2013 Risultato 2014

-37.815.30 29.343,60

Il risultato di amministrazione3 4degli esercizi precedenti è il seguente:

Risultato 2012 Risultato 2013 Risultato 2014

Risultato di amministra-
zione (+/-)

117.434,88 81.360,94 190.983,33

di cui:

Vincolato 3887,71 8305,78 11.633,23

Per investimenti 76335,50 45371,82 110.978,76

Per fondo ammortamento 0,00

Non vincolato 37211,67 27683,.34 68.371,34

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi esercizi presenta i seguenti risultati:

Disponibilità Anticipazioni

Anno 2013 459.148,54 0,00

Anno 2014 352.176,80 0,00
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TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

L’art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha
previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese.
Più nel dettaglio, quattro sono le procedure da attivare a cura dell’Ente Locale in attuazione della
Direttiva 2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Dlgs. n. 231/02:
1) l’adozione, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, delle “opportunemisureorganizzative”
per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da
pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
2) l’obbligo di “accertamento preventivo”, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità
disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
3) l’adozione, da parte dell’Amministrazione locale, delle “opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”, nel caso in cui lo stanziamento di
bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
4) lo svolgimento dell’attività di “analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in
bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185 del 2008”, con l’obiettivo di
ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie (adempimento
questo da cui sono escluse le Regioni e le Province autonome, per le quali la presente disposizione
costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica), i cui risultati saranno
illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato art.
9, e per gli Enti Locali allegati alle relazioni previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge n. 266/05
(questionari del “controllo collaborativo” compilati ed inviati alla Sezione regionale del controllo della
Corte dei conti da parte del Collegio dei revisori).

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente
che con delibera n. 44 del 02/12/2009 si è provveduto alla definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell’Ente. Art.9 del dl n.78/2009,
convertito con la legge n.102/2009.
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Entrate tributarie Spese correnti

Euro Euro

Euro Euro

Euro

Euro

Totale entrate finali Totale spese finali

Euro Euro

Euro Euro

Euro Euro

Euro Euro

-
F.P.V. parte corrente 55.370,79 Euro
F.P.V. parte capitale 75.901,36

Euro Euro

TOTALE COMPLESSIVO TOTALE COMPLESSIVO

3.242.242,38 3.242.242,38

Titolo I:

TOTALE ENTRATE

3.110.970,23
TOTALE SPESE

3.242.242,38

Avanzo di amministrazione

Disavanzo di

amministrazione

Titolo VI:
Entrate da servizi per

conto terzi:
513.300,00

Titolo IV:
Spese di servizi per conto

di terzi
513.300,00

2.372.670,23 2.398.409,54

330.532,84

Titolo V:
Entrate derivanti da

accensioni di prestiti
225.000,00

Titolo III:
Spese per rimborso di

prestiti

Titolo III:
Entrate extratributarie

129.875,00

Titolo IV:

Entrate da alienazioni,

da trasferimenti di

capitale e da riscossioni

di credito

1.276.000

1.247.138,87

Quadro generale riassuntivo - Bilancio di previsione 2015

Entrate Spese

Titolo I:
802.884,38 1.151.270,67

Titolo II:

Entrate da contributi e

trasferimenti correnti

dello Stato, della

Regione e di altri enti

pubblici anche in

rapporto all'esercizio di

funzioni delegate dalla
163.910,85

Titolo II:
Spese in conto 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;

 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.
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 che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di
cui all'art. 14 della Legge n. 109/94, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale
del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

(+) Euro

Spese correnti

(-) Euro Euro

2- mutuo per debiti fuori bilancio

Differenza Euro Euro

(-) Euro 4- altri (fpv parte corrente) 55.370,79

Differenza Euro 160.133,28- 160.133,28

B) Equilibrio finale

Entrate finali (av.+titoli I-II-III-IV)

(+) Euro

Spese finali (disav.+titoli II)

(-) Euro

Finanziarie (-) Euro

Saldo netto da:

impiegare

(+) euro 105.532,84

2.503.942,38

2.398.409,54

1.151.270,67

1- quota di oneri di urbanizzazione

(75%)

104.762,49

54.600,44-

Quota di capitale amm. mutui

105.532,84

3- avanzo di amministrazione per

debiti fuori bilancio

Risultati differenziali

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titoli I - II - III

1.096.670,23
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Dal precedente prospetto risulta quindi:

 che le entrate correnti finanziano in parte le spese correnti di gestione e che in parte
vengono finanziate da oneri di urbanizzazione;

 che le entrate correnti finanzianoaltresì la spesa per il rimborso di quote capitale di mutui
contratti negli anni precedenti;

ANALISI DELL’INDEBITAMENTO

L’organo di Revisione attesta:

 che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del
Dlgs. n. 267/2000, così come modificato una prima volta dall'art. 1, comma 44, della Legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successivamente dal comma 698, primo periodo, dell’art. 1 della Legge
n. 296/06, poi dall’art.8 comma 1 legge 183/2011, dalla legge 147/2013, dal D.Lgs 118/2011,
legge 190/2014 dà le seguenti risultanze:

Entrate correnti (Titolo I, II e III) del Rendiconto 2013 ………………. € 1.400.525,79

LIMITE DI INDEBITAMENTO 10% delle Entrate € 140.052,58

Totale complessivo interessi passivi ……………..……………..…….. € 18.711,09

Disponibilità residua € 121.341,49

 che l’Ente, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’art. 204 del Dlgs. n.
267/2000, così come modificatodall'art. 1, comma 698, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 , poi dall’art.8
comma 1 legge 183/2011;

Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall' art. 119, ultimo comma,
della Costituzione

Nel corso dell’anno 2015-2017 l’Ente non intende ricorrere all’indebitamento con richieste di mutui.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste delle entrate correnti, l'Organo di
revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente, ritiene
opportuno evidenziare quanto segue.

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta comunale sugli immobili – Ici cessata
Continua l’attività di accertamento.

Dato atto che la legge 147/2013 “legge di stabilità 2014” ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC) artt. 638 -728 composta come segue:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU
Istituita dal d.lgs 14 marzo 2011 n.23 e modificata con d.l. 201/2011 e successive modificazioni è stata
confermata l’aliquota di base stabilita per legge per tutte le categorie.
Inoltre anche per l’anno 2015 è stata iscritta a bilancio la quota comune al netto della quota del Fondo di
solidarietà che lo stato tratterrà direttamente dai versamenti delle utenze attraverso l’agenzia delle
Entrate, mentre la categorie catastale D verrà introitata direttamente dallo stato.
TASI
il tributo sui servizi indivisibili rappresenta la quota della componente relativa ai servizi fruiti a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
il gettito stimato è stato iscritto nel titolo primo del bilancio di previsione 2015;
TARI
- il tributo sui rifiuti rappresenta la quota della componente relativa alla fruizione del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore dell'immobile;
 il gettitoprevistoper l'esercizio2015 risulta in linea con quantoprevistodal pianofinanziario;

Addizionale comunale Irpef

 ricordato che con la sostituzione del comma 3 dell’art. 1 del Dlgs. n. 360/98, disposta dal comma
142 dell’art. 1 della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono aver stabilito
l’aliquota dell’Addizionale comunale all’Irpef fino allo 0,8% e previsto una “soglia di esenzione” in
ragione del reddito posseduto;

 è stata confermata l’aliquota attuale dello 0,6%
 sottolineato, inoltre, che l’efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della

Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia
il Comune che l’aliquota non è più quello esistente al 31 dicembre di ogni anno, bensì quello alla
data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’Addizionale stessa;

 tenuto conto che negli anni pregressi l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2010
Aliquota 0,4%

(previsione assestata definitiva)

Anno 2011
Aliquota 0,4%

(previsione definitiva)

Anno 2012
Aliquota 0,4%
((previsione definitiva)

Anno 2013
Aliquota 0,6%

(previsione definitiva)

Anno 2014
Aliquota 0,6%

(previsione definitiva)

€ 68.560,00 € 76.000,00 € 82.000,00 € 115.000,00 € 125.000,00

l'Organo di revisione ritienecongrua la previsione iscritta in Bilancio.
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Trasferimenti statali
Vengono trasferite risorse dello stato a titolo di fondo solidarietà comunale per il 2015;

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione

 L'Organo di revisione dà atto che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state
iscritte:

1. Contributi di solidarietà
2. Contributo sviluppo investimenti.

 che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali, tenuto conto:

 di quanto già comunicato dalla Regione;
 di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel

corso del 2015

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritienecongrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:
- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente

spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal
Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima
tempestività le necessarie variazioni di bilancio;

- di tenere conto delle sanzioni eventualmente applicabili in termini di decurtazione dai
trasferimenti erariali di quote spettanti in caso di inadempienza di specifici obblighi
comunicativi in materia di partecipate (commi 587-591 della Finanziaria 2007), della
sanzione della sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario dell’anno in cui avviene
l’inosservanza nel caso in cui l’Enti Locale non provvedano a comunicare al Mef i dati
relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di loro competenza (comma 170 della
Finanziaria 2007);

- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la
formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;

- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione
vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate da servizi scolastici, servizi per l' infanzia, attività culturali, servizi sportivi e servizi
sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo
conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2015, che sono state approvate dalla Giunta con le
deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente Bilancio:

- Deliberazione avente per oggetto: servizio di trasporto scolastico. anno 2015;
- Deliberazione avente per oggetto: servizio di mensa scolastica . anno 2015;
- Deliberazione avente per oggetto: servizio di animazione estiva. anno 2015;
- Deliberazione avente per oggetto: servizio di illuminazione votiva . anno 2015.
- Deliberazione avente per oggetto: servizio di pasti caldi. Aumento tariffe anno 2015.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo
di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente, ritiene
opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

 Tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di
personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della
spesa di cui all’art. 39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 prevedendo sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di comparto, un fondo di €
30.300,00 da destinarsi alla contrattazione decentrata;

Il Collegio evidenzia nella seguente tabella la spesa del personale:

Descrizione 2013 2014

Spese intervento 01
328.070,44 327.591,98

Spese intervento 03 13.711,60 12.921,55

Irap intervento 07 22.900,00 23.100,00

Altre spese da specificare:

Totale spese di personale
364.682,04 363.612,63

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, ricordate le rilevanti modifiche alla previgente disciplina in materia, disposte:
- dall’art. 5, del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 convertito, con modificazioni, con la

Legge 1° agosto 2003, n. 212;
- dall’art. 15 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,

con la Legge 24 novembre 2003, n. 326;
- dall’art. 3, commi da 166 a 172, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- dall’art. 22, comma 1, della Legge n. 69/09;

e posta l’attenzione su quanto previsto dall’art. 1, commi da 157 a 160, della Legge n. 266/05,

evidenzia:

 che gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le centrali di acquisto costituite dalle
Regioni per il contenimento e la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi (art.
1, comma 455, Legge n. 296/06);

 che gli enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a
condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in
materia di personale e di dotazione organica;
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edà atto:

 che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel
Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti
l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti
l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici
per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2015:

 prevede di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222 del Dlgs. n. 267/00 ed a tal fine
ha previstoin bilanciounostanziamentodi € 225.000,00 calcolatosulla basedi un'esposizionedebitoria media;

 ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi
negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente
aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

 non ha effettuato l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione
dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valoredella produzione";

 svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di
quanto disposto dall’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72 e successive modificazioni e che per le
stesse viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva:
 Lampade votive
 Refezione scolastica
 Trasporto alunni
 Animazione estiva
 Impianti sportivi

Fondo crediti di dubbia esig ibilità

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione:

 è stato previsto un importo quale Fondo crediti di dubbia esigibilità come previsto dal decreto Legislativo
118/2011.

.
Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che l'importo previsto per il Fondo di riserva è pari al 0.30 % del totale
delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenutocontodi quantoin propositocomunicatodal Responsabiledei servizi finanziari dell'Ente,
dà atto che:

 sono stati previsti, sulla base di quanto disposto dall’art. 16, del Dpr. 6 giugno 2001 n. 380,
nonché degli incrementi che potranno derivare dall’applicazione sul territorio comunale delle
disposizioni in materia di condono edilizio di cui all’art. 32, del Decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, proventi derivanti da concessioni edilizie per i seguenti importi:

Contributo per permesso di costruire

La previsione per l’esercizio 2015 è pari a € 161.000,00 di cui il 75% è destinato a spese correnti per
patrimonio comunale e correnti;

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenutocontodi quantoin propositocomunicatodal Responsabiledei servizi finanziari dell'Ente,
dà atto:

 che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
- sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una

prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle
modifiche introdotte dall'art. 7 della Legge n. 166/02 ;

- sono stati adottati entro il 19 ottobre 2012 dalla Giunta comunale;
- sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
- sono stati predisposti per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima

sommaria dei costi;

 che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto
capitale del Bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di
manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed
immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;

 che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere
pubbliche è stato previsto:

- di ricorrere a professionisti esterni e che le relative spese:
 sonostateprevistenell'apposito intervento delle spese in conto capitale;

- di non ricorrere, per il finanziamento di quest'ultime spese, al Fondo rotativo per la
progettualità presso la Cassa DD.PP. di cui all'art. 1, comma 54, delle Legge n. 549/95 e
successive modificazioni;
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L'Organo di revisione dà atto che la Relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 170 del Dlgs.
n. 267/00, predisposta dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 326/98:

 contiene tutti i dati richiesti al fine di illustrare le caratteristiche generali della popolazione, del
territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente;

 contiene l'analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente prevede di disporre e le dimostrazioni circa la
congruità di tali previsioni;

 contiene:

 una puntuale descrizione dei programmi e degli eventuali progetti che si intendono
perseguire;

 un'adeguata motivazione delle principali scelte operate;

 una precisa indicazione delle finalità che si intendono conseguire;

 una dettagliata elencazione delle risorse umane e strumentali che si prevede di utilizzare in
coerenza con i programmi e le scelte operate;

 contiene l'elencazione delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora
realizzate in tutto o in parte.
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BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2015-2017

L'Organo di revisione dà atto che il Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, di cui all'art. 171 del
Dlgs. n. 267/00, predisposto dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 194/96 e la
Relazione previsionale e programmatica:

 tienecontodei seguenti documenti di programmazione:

o linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e loro adeguamento;
o piano generale di sviluppo dell’ente;

 prevedono un puntuale e coerente sviluppo nel triennio dell'andamento delle entrate e delle spese;
 che, per quanto riguarda in particolare le spese:

- prevedonoun andamento nel triennio della spesa di personale coerente con quanto previsto
dalla Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Dlgs. n.
267/00;
- prevedono un andamento della spesa coerente con il piano triennale per il contenimento

delle spese di funzionamento delle proprie strutture;
 che, per quanto riguarda le entrate:

- prevedono un andamento delle entrate per permessi a costruire coerente con gli strumenti
urbanistici e i relativi piani di attuazione;
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PATTO DI STABILITA’
 che, per quanto riguarda il Patto di Stabilita’ interno degli enti locali:

a decorrere dall’anno 2013 i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 31 della legge 183/2011, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119 secondo
comma della Costituzione;
per l’anno 2015 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario la
percentuale per gli anni 2015 è pari a 8,60% e per quelli successivi e’ pari a 9,15% applicato alla
media della spesa corrente registrata negli 2010/2011/2012 come desunta dai certificati di conto
consuntivo e riepilogato nella tabella che segue

2010 2011 2012

Spese correnti (impegni) 1.124 1.093 1.075

Media degli impegni di spesa corrente 2010-2012 (A) 1.097

Anno 2015* Anno 2016* Anno 2017*

Percentuale applicata alla media delle spese correnti (B) 8,60 9,15 9,15

SALDO OBIETTIVO di competenza mista (C = A*B) 94 100 100

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO -CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA (DM. 11390/2014 attuativo del comma 2-

quinquies art. 31 L,183/2011) per anno 2014
94 100 100

Anno 2015* Anno 2016* Anno 2017*

Entrate correnti (accertamenti) (D)

1.152 1.012 986

Entrate in conto capitale (incassi) (E) titolo IV in c/residuo 228 191

Entrate in conto capitale (incassi) (F) titolo IV in c/compet. 597

Spese correnti (impegni) (G)
1.151 967 966

Spese in conto capitale (pagamenti) (H) titolo II in
c/residuo

168 106

Spese in conto capitale (pagamenti) (I) titolo II in
c/compet.

500 0

Saldo di competenza mista previsto (L = D+E+F-G-H-I) 98 105 105

Importi al netto delle voci non considerate nel calcolo del saldo di competenza mista in base alla normativa vigente.

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato

DIFFERENZA SALDO OBIETTIVO 4 5 5
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CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organodi revisione

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2015 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la
congruità, la coerenza e l' attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute.

Dalla sede Municipale li 03/06/2015

In fede

L'Organo di revisione

Dott. CABERLETTI Mauro


