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COMUNE DI STARANZANO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

 

PREMESSE 

La sottoscritta Federica POLLA Revisore dei Conti nominata, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 

n° 267/2000 (di seguito anche TUEL), ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs n° 267/2000, con 

delibera consiliare n° 16 del 31 maggio 2016, per il triennio 2016-2019, ha ricevuto in data 20 

giugno 2016 lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 approvato dalla Giunta 

Comunale in data 20 giugno 2016 con delibera n° 41 “Approvazione dello schema di 

Bilancio di previsione 2016/2018” completo dei seguenti allegati obbligatori così come 

previsto del D.Lgs. 118/2011. In particolare: 

ART.11, COMMA 3 DEL D.LGS.118/2011: 

a) composizione e utilizzo avanzo di amministrazione 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 della 

Regione Friuli Venezia;  

f) la Nota Integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 

DLgs.118/2011; 
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ART.172 DEL D.LGS.18/8/2000 N.267: 

g) la proposta di deliberazione consiliare, 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 in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il 

prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

h) le deliberazioni, di seguito indicate, 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:  

• delibera della Giunta comunale n° 38 dd. 20/06/2016, con cui sono state stabilite, 

per l’anno 2016, le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura 

delle spese; 

• delibera della Giunta comunale n° 26  dd. 04/05/2016, con cui sono stati attribuiti 

i valori unitari delle aree fabbricabili, ubicate sul territorio comunale, ai fini 

dell’Imposta Unica Comunale IUC) per l’anno 2016 e seguenti; 

i) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);  

j) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza 

pubblica (pareggio di bilancio); 

PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE RISULTANO ALTRESÌ NECESSARI I SEGUENTI 

DOCUMENTI: 

k) documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all’art.170 del 

DLgs. 267/2000; 

l) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 

all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 approvato con delibera di Giunta n. 116 dd. 

15/06/2016; 
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m) la destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della 

strada così come indicato nella Nota Integrativa al bilancio di previsione; 

n) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;  

o) limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 

133/2008); 

tenuto conto dei anche seguenti documenti: 

p) rendiconto 2015 approvato con delibera di Consiglio comunale n° 15 dd. 31/05/2015; 

q) risultanze dei rendiconti dei consorzi e società di capitali costituite per l’esercizio dei 

servizi pubblici; 

Tenuto anche dei documenti messi a disposizione il revisore 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. 

***********************+
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015 

L’Organo consiliare ha approvato con delibera n° 15 di data 31 maggio 2016 l’approvazione 

del conto consuntivo esercizio 2015. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata in data 

10 maggio 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. 

Il Revisore rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell’Ente nel 2015 risulta 

in equilibrio e che l’Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica. 
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 BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

Il Revisore 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 sono così formulate: 

1. RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE PER TITOLI 

ENTRATE
Prev. Definitivo             

2015       

Previsione                 

2016

Previsione                 

2017

Previsione                 

2018

TIT.  I   - TRIBUTARIE 3.116.140,00 2.573.029,38 2.558.911,11 2.569.500,00

TIT.  II  - TRASFERIMENTI 3.102.432,67 3.849.627,99 3.551.520,51 3.551.520,51

TIT.  III - EXTRATRIBUTARIE 978.338,06 844.952,49 827.040,00 780.095,91

                 Totale Entrate Correnti 7.196.910,73 7.267.609,86 6.937.471,62 6.901.116,42

TIT.  IV - da CAPITALE 662.251,93 369.855,86 543.596,35 319.000,00

TIT.  V  - DA RIDUZ. ATTI. FINANZ. 0,00 0,00 0,00 0,00

TIT.  VI  - da PRESTITI 0,00 0,00 130.000,00 160.000,00

TIT.  VII - ANTIC. TESORIERE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

TIT.  IX  - per CONTO TERZI 1.498.000,00 1.498.000,00 1.498.000,00 1.498.000,00

TOTALE 9.857.162,66 9.635.465,72 9.609.067,97 9.378.116,42

Avanzo applicato 256.581,20 282.880,60 0,00 0,00

 Fondo Pluriennale Vincolato di cui 657.251,85 684.402,72 0,00 0,00

a copertura di spese correnti   133.960,10 131.287,72 0,00 0,00

a copertura di spese in conto capitale 523.291,75 553.115,00 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 10.770.995,71 10.602.749,04 9.609.067,97 9.378.116,42  
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SPESE
Prev. Definitivo             

2015       

Previsione                 

2016

Previsione                 

2017

Previsione                 

2018

DISAVANZO DI         

AMMINISTRAZIONE

TIT.  I   - SPESE CORRENTI di competenza 7.019.487,86 7.010.641,84 6.551.394,58 6.503.049,15

di cui già impegnato 661.662,61 234.320,63 109.621,17

di cui fondo pluriennale vincolato 131.287,72 0,00 0,00

TIT. II - SPESE C/CAPITALE di competenza 1.351.124,88 1.175.851,46 673.596,35 479.000,00

di cui già impegnato 612.162,87 4.987,93 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 553.115,00 0,00 0,00 0,00

TIT.  III - INCREM.ATT.FINANZ. 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

TIT.  IV - RIMBORSO PRESTITI di competenza 402.382,97 418.255,74 386.077,04 398.067,27

di cui già impegnato 395.875,96 363.794,16 369.000,57

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

TIT.  V - CHIUSURA ANT.IST.TESORIERE di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TIT.  VII  - CONTO TERZI di competenza 1.498.000,00 1.498.000,00 1.498.000,00 1.498.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE GENERALE  SPESE di competenza 10.770.995,71 10.602.749,04 9.609.067,97 9.378.116,42

di cui già impegnato 1.669.701,44 603.102,72 478.621,74

di cui fondo pluriennale 

vincolato

684.402,72 0,00 0,00 0,00  

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e 

le spese che Ente prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se 

l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

1.1 Fondo pluriennale vincolato 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con 

imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con 

imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di 

accertare nel corso dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte 

nel Fondo pluriennale previsto tra le entrate. 

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in 

cui il Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza 

finanziaria di cui all’allegato 4/2 al  DLgs. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale 

intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Il Fondo pluriennale vincolato in entrata nell’anno 2016 è di Euro 684.402,72 destinato a 

coprire le spese in conto capitale per Euro 252.880,60 e le spese correnti per Euro 30.000,00. 
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L’avanzo di amministrazione del consuntivo 2015, pari ad Euro 1.878.772 risulta utilizzato in 

sede di bilancio di previsione 2016 per Euro 282.880,60 di cui in parte corrente per Euro 

30.000 e in Fondi di investimenti per Euro 252.880,60,  

PREVISIONI DI CASSA 

Le previsioni di cassa riferite al 2016 possono essere così sintetizzate: 

ENTRATE RESIDUI PREV.COMP TOTALE PREV.CASSA

F.do cassa 1/1/2016 2.015.157,46

TIT.  1   - CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1.239.798,20 2.573.029,38 3.812.827,58 3.812.827,58

TIT.  2  - TRASFERIMENTI CORRENTI 396.613,20 3.849.627,99 4.246.241,19 4.246.241,19

TIT.  3 - EXTRATRIBUTARIE 358.169,27 844.952,49 1.203.121,76 1.203.121,76

TIT.  4 - IN CONTO CAPITALE 58.557,10 369.855,86 428.412,96 428.412,96

TIT.  5  - DA RIDUZ. ATTI. FINANZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIT.  6  - ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00

TIT.  7 - ANTIC. ISTITUTO TESORIERE 0,00 500.000,00 500.000,00            500.000,00 

TIT.  9  - PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 88.822,55 1.498.000,00 1.586.822,55         1.586.822,55 

TOTALE TITOLI 2.141.960,32 9.635.465,72 11.777.426,04 13.792.583,50

SPESE RESIDUI PREV.COMP TOTALE PREV.CASSA

TIT.  1   - SPESE CORRENTI 1.354.461,21 7.010.641,84 8.365.103,05 8.351.223,71

TIT. 2 - SPESE C/CAPITALE 66.301,10 1.175.851,46 1.242.152,56 1.242.152,56

TIT.  3 - INCREM.ATT.FINANZ. 0,00 0,00 0,00 0

TIT.  4 - RIMBORSO PRESTITI 0,00 418.255,74 418.255,74 418.255,74

TIT.  5 - CHIUSURA ANT.IST.TESORIERE 500.000,00 500.000,00            500.000,00 

TIT.  7  - CONTO TERZI 173.180,94 1.498.000,00 1.671.180,94         1.671.180,94 

TOTALE TITOLI 1.593.943,25 10.602.749,04 12.196.692,29 12.182.812,95

SALDO CASSA 1.609.770,55  

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 

competenza e in conto residui in base ad una prudente valutazione dell’andamento dei costi 

e/o dei consumi, e delle entrate in base ai dati storici ed alle assegnazioni previste. 

La previsione positiva 2016 del saldo cassa finale assicura il rispetto del comma dell’art.162 

del TUEL. 

Si precisa che il bilancio di previsione è stato predisposto sulla scorta dei dati storici forniti 

dai Responsabili dei Servizi a seguito di richiesta formulata dalla Ragioneria. 

2. VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE, IN CONTO CAPITALE E FINALE ANNO 2016-E 

2016-2018 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
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2.1 Equilibri Parte Corrente 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Competenza         

2016

Competenza         

2017

Competenza         

2018

A) Fondo pluriennale vincolatto entrata spese correnti (+) 131.287,72 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00-2.00-3.00 (+) 7.267.609,86 6.937.471,62 6.901.116,42

        di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06- contributi investienti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amminsitrazioni pubbliche
(+)

0,00 0,00 0,00

D) Spese titolo 1.00 - spese correnti (-) 7.010.641,84 6.551.394,58 6.503.049,15

di cui

          - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

          - fondo crediti di dubbia esigibilità 50.774,97 64.622,69 78.470,41

E) Spese Titolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

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

obbligazionari

(-)

418.255,74 386.077,04 398.067,27

       di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -30.000,00 0,00 0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 30.000,00 0,00 0,00

          di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

specifiche disposizioni di legge
(+)

0,00 0,00 0,00

          di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti
(+)

0,00 0,00 0,00

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

ALTRE POSTE DIFERENZIALI, 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

 

L’importo di Euro 7.267.609,86, relativo al 2016, si riferisce ad entrate di parte corrente 

destinate in particolare a spese correnti e di ammortamento mutui. 

Le entrate sono di natura tributaria, contributiva e perequativa per Euro 2.573.029,38, 

trasferimenti correnti per Euro 3.849.627,99, extra tributarie per Euro 844.952,49. 

Le stesse coprono in parte, come detto, le spese correnti previste per il 2016, pari ad Euro 

7.010.641,84, oltre al rimborso di prestiti per Euro 418.225,74. 

La parte di spese non coperte dalle entrate, Euro 30.000,00 sono finanziate attraverso 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

Per il 2017 le entrate di parte corrente, pari ad Euro 6.937.471,62, (di natura tributaria, 

contributiva e perequativa per Euro 2.573.029,38, trasferimenti correnti per Euro 

3.849.627,99, extra tributarie per Euro 844.952,49) coprono, le spese correnti previste per 

Euro 6.551.394,58 oltre al rimborso delle quote di mutui e prestiti per Euro 386.077,04. 
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Per il 2018 le entrate previste sono pari ad di Euro 6.901.116,42 coprono, le spese correnti 

per Euro 6.503.049,15 oltre al rimborso delle quote di mutui e prestiti per Euro 389.067,27. 

2.2  Equilibri Parte Capitale 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Competenza         

2016

Competenza         

2017

Competenza         

2018

P) Utilizzoavanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 252.880,60 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 553.115,00 0,00 0,00

R) Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 369.855,86 673.596,35 479.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06- contributi investienti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amminsitrazioni pubbliche
(-)

0,00 0,00

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

specifiche disposizioni di legge

(-)

0,00 0,00 0,00

S1) Entrata Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate titolo 5.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

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

finanziaria
(-)

0,00 0,00 0,00

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

specifiche disposizioni di legge
(+)

0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.175.851,46 673.596,35 479.000,00

       di cui fondo vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Speses titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E)Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI CONTO CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-

T+L-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrata Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate titolo 5.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

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

finanziaria
(+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese titolo 3.02 per concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese titolo 3.03 per concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att.finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00  

Gli equilibri in parte capitale sono raggiunti grazie alle stime effettuate dall’ente di contributi 

e trasferimenti già assegnati o di cui è prevista l’assegnazione, per la realizzazione di 

investimenti oltre alla presenza del fondo pluriennale vincolato generatosi in fase di 

accertamento straordinario. 

3. ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate 

ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione 

sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per 

importi costanti nel tempo. 
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Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano 

espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza 

l’erogazione. 

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” 

nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque 

esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale 

importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene 

superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli 

esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento 

di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2) 

Nel bilancio in esame sono previste tra le entrate le voci di seguito specificate: 
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TIT.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVAS E 

PEREQUATIVA

Previsione 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

I.N.V.I.M. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Accertamenti I.C.I. - IMU 35.000,00 25.000,00 35.000,00

TARSU anni precedenti 500,00 0,00 0,00

TARSU recupero evasione 5.255,54 4.911,11 5.500,00

TOTALE 41.755,54 30.911,11 41.500,00

TIT.2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Previsione 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Trasferimento da amministrazioni locali 23.000,00 13.000,00 13.000,00

Trasferimento ministeriali - consultazioni elettorali 25.918,16 20.000,00 20.000,00

TOTALE 48.918,16 33.000,00 33.000,00

TIT.3 TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARI
Previsione 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti
20.500,00 20.500,00 20.500,00

TOTALE 20.500,00 20.500,00 20.500,00

TIT.1 SPESE CORRENTI
Previsione 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

spese per consultazioni elettorali 48.000,00 33.000,00 33.000,00

TOTALE 48.000,00 33.000,00 33.000,00  

4. FINANZIAMENTO DELLA SPESA DEL TITOLO II 

Le Spese in conto capitale, per l’anno 2016, di cui al Titolo II, sono paria ad Euro 

1.175.851,46 e risultano così finanziate: 

Mezzi propri

oneri di urbanizzazione 40.000,00

alienazioni di beni 11.000,00

utilizzo di avanzo 252.880,60

impegni reimputati da riaccertamento residui e finanziati con FPV 

entrata 553.115,00

riduzione capitale iris spa 145.126,55

Totale mezzi propri 1.002.122,15

Mezzi di terzi

contributi regionali assegnati 173.729,31

contributi comunali 0,00

trasferimenti fondi Cassa DDPP 0,00

Totale mezzi di terzi 173.729,31

TOTALE RISORSE 1.175.851,46

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA 1.175.851,46  
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5. LA NOTA INTEGRATIVA 

La Nota Integrativa, allegata al bilancio di previsione, indica, come disposto dal comma 5 

dell’art.11 del DLgs. 23/6/2011 n.118 le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, oltre al Fondi di riserva, Fondo di riserva di cassa, e di altre possibili passività 

potenziali;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2015, tra Fondi Investimenti, Fondi vincolati, Fondi liberi e Fondi accantonati.;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi previsti in sede di bilancio di previsione 2016 suddiviso tra 

Fondi Investimenti, Fondi vincolati, Fondi liberi;  

d) la copertura delle spese in conto capitale; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli 

enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del TUEL;  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

6. VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA 

Il Revisore 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 (programmazione fabbisogno del personale, programma 

triennale dei lavori pubblici.) 

6.1 Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento Unico di 

Programmazione 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato deliberato dalla Giunta con verbale 

n. 123 del 28/12/2015, successivamente il Consiglio comunale nella seduta del 3 febbraio 

2016 ha preso atto dei contenuti del Documento Unico di Programmazione. E’ stata posto 

all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 giugno 2016 l’approvazione delle 

modifiche al DUP in linea con le previsioni del bilancio preventivo 2016-2018. 

Al punto 8 del sopra citato Allegato è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio 

di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione”.  

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte 

che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti 

al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene 

la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale 

che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra 

di bilancio 

Sul DUP il sottoscritto Revisore ha emesso parere in data 28 giugno 2016 attestando la sua 

coerenza, attendibilità e congruità. 

6.2 Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro 

coerenza con le previsioni 

6.2.1. Programma triennale lavori pubblici 
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Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 

163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni della LR 14/2002 modificata ed 

integrata dalla L.R. 9/2006 ed adottato dall’organo esecutivo con delibera n. 39 del 

20/06/2016. 

Nello stesso sono indicati: 

a) i fabbisogni e le priorità degli interventi specifici ; 

b) i criteri adottati nella realizzazione del programma 

c) l’elenco delle opere suddivise per tipologia, categoria, descrizione, stima dei costi 

suddiviso per le singole annualità e la descrizione della tipologia di risorse disponibili 

suddivise nell’arco temporale di validità del programma 

d) tabelle per ogni singolo intervento suddivise per anno 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio 

dei lavori pubblici. 

6.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale 

Il Revisore segnala che la programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, 

comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art.6 del D. Lgs. 165/2001 non è stata ancora 

approvata. 

Pertanto, non potendo esprimersi in termini di coerenza con le esigenze finanziarie dallo 

stesso espresse, la sottoscritta farà riferimento alle informazioni traferite dagli uffici dell’ente 

e alle evidenze di calcolo previsionale elaborate dagli stessi, nonché ai contenuti 

programmatori contemplati dal DUP. 

7. VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA 

7.1. Saldo di finanza pubblica 

Come disposto dall’art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città 

metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di 

previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini 

della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. 
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Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai 

titoli 1,2,e 3 dello schema di  bilancio ex DLgs 118/2011. 

Per l’anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il 

FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 

Per l’anno 2016 il prospetto allegato al bilancio e predisposto dall’ente presenta un importo 

di Euro 186.150 evidenziato alla lettera O “Saldo tra entrate finali e spese finali valide ai fini 

dei saldi di finanza pubblica”. Il saldo è determinato dalla somma del FPV di entrata per le 

spese correnti e in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito, e dalle entrate 

finali (Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Titolo 2 - 

Trasferimenti correnti, Titolo 3 - entrate extratributarie, Titolo 4 - Entrate in conto capitale) 

ottenendo come risultato le Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica alla quale 

bisogna sottrarre il totale delle spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica. 

7.2. Contenimento spesa 

Si dà atto che il bilancio di previsione è stato impostato tenendo conto del contenimento 

della spesa di cui all’art.6 commi 7,8,9,10 e 14 del D.L. 78/2010. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 

2016 - 2018 

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

l’esercizio 2016 e per il triennio 2016-2018, disposta dall’Ente, sono state analizzate le voci di 

bilancio sotto riportate: 

8. ENTRATE CORRENTI 

8.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono stimate sulla scorta 

dei dati relativi agli esercizi precedenti. Risultano così composte: 

TIT.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVAS E 

PEREQUATIVA

Previsioni 

definitive 

dell'anno 2015

Previsione 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

I.N.V.I.M. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

IUC Componente patrimoniale-IMU 757.000,00 740.000,00 740.000,00 740.000,00

Accertamenti I.C.I. - IMU 35.000,00 35.000,00 25.000,00 35.000,00

IUC Componente patrimoniale-TASI 472.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Imposta comunale sulla pubblicità 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Addizionale comunale IRPEF 750.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Tassa per occupazione di spazi e aree pubbl. 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

IUC Componente sui rifiuti - TARI 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00

TARSU anni precedenti 17.000,00 500,00 0,00 0,00

TARSU a carico comune 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

TARSU recupero evasione 12.000,00 5.255,54 4.911,11 5.500,00

TARI tributo provinciale 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Totlale Imposte tasse e proventi assimilati 3.112.500,00 2.565.755,54 2.554.911,11 2.565.500,00

Quota 5 per mille dell'IRPEF 3.640,00 7.273,84 4.000,00 4.000,00

TOTALE 3.116.140,00 2.573.029,38 2.558.911,11 2.569.500,00

  

Si commentano di seguito le principali voci di entrata.  

Imposta Comunale Pubblicità 

Il gettito stimato è pari a Euro 15.000,00 risulta costante per le tre annualità. 

Addizionale Comunale IRPEF 

Le aliquote previste per il 2016 risultano invariate rispetto all’esercizio precedente. 
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In particolare risultano essere le seguenti: 

a) per redditi compresi nel primo scaglione Irpef, tra 0 ed Euro 15.000,00: aliquota 0,00%, 

questi redditi sono esenti dall’applicazione dell’addizionale; 

b) per redditi superiori ad Euro 15.000,01: aliquota 0,80%; 

Il gettito stimato per l'anno 2016, pari ad Euro 700.000,00 e risulta costante per le tre 

annualità. 

Imposta Unica Comunale (IUC) 

La Legge 147/2013 ha introdotto l’imposta Unica Comunale IUC la cui entrata in vigore è 

stata prevista per tutti i comuni a partire dall’anno 2014. 

La IUC comprende: (i) IMU; TASI; TARI 

Imposta Municipale Propria (IMU) 

Le aliquote previste per il 2016 risultano invariate rispetto all’esercizio precedente. 

a) sulle abitazioni principale è prevista l’aliquota del 4 per 1.000; 

b) sulle categorie catastali C/1 e D è prevista l’aliquota del 7,8 per 1000; 

c) sulle categorie catastali D/5 è prevista l’aliquota del 10 per 1000; 

d) sugli alloggi ATER regolarmente assegnati è prevista l’aliquota del 4,6 per mille; 

e) sui fabbricati ATER sfitti è prevista l’aliquota 8,10 per mille; 

f) aliquota base è prevista del 8,10 per mille. 

La Giunta con delibera n. 26 del 4 maggio 2016 ha aggiornato i valori delle aree edificabili 

andando a variare i valori delle zone artigianali-industriali “D” per le quali è sopravvenuta la 

scadenza del Piano Infraregionale (2015) . 

Il gettito previsto per il 2016 è pari ad Euro 740.000 e risulta costante per le tre annualità. 

I.M.U. da attività di verifica e controllo 
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Per l’anno 2016 il gettito stimato è di Euro 35.000. Il gettito stimato per l’anno 2017 è di 

Euro 25.000 e per l’anno 2018 è pari ad Euro 35.000. 

Tributo per i servizi indivisibili - TASI 

Il gettito previsto per il tributo per i servizi indivisibili, TASI, introdotto con la Legge di 

Stabilità 2014 (L. n° 147/2013), per l’anno 2016 e seguenti è pari ad Euro 3.500. 

Il Revisore ha preso visione della proposta di delibera consiliare, che sarà oggetto di 

approvazione nella stessa giornata in cui verrà approvato il bilancio previsionale 2016, 

relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo per l’anno 2016 nelle 

seguenti misure: 

 Aliquota 1,8 per mille: per abitazioni principali, diverse da quelle di lusso appartenenti 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di una unità per categoria catastale ed escluse dal pagamento dell’I.M.U.; 

 Aliquota 0,8 per mille: per fabbricati strumentali agricoli; 

 Aliquota 0 per mille: per tutte le altre tipologie impositive diverse da quelle di cui ai 

precedenti punti. 

La stima tiene conto della esenzione TASI prevista sulle abitazioni principali in linea con le 

disposizione della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). 

Rimane la TASI per gli immobili rientranti nelle categorie di lusso. 

Tassa sui rifiuti - TARI 

Il gettito previsto per la tassa sui rifiuti, TARI, introdotta con la Legge di Stabilità 2014         

(L. n° 147/2013), è pari ad Euro 990.000 per ogni annualità.  

L’importo così determinato è frutto dell’elaborazione condotta dell’Amministrazione del 

Piano Economico Finanziario redatto in conformità al Regolamento predisposto.  

In particolare la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di 

servizio relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, così come previsto 

dal D.P.R. n° 158/1999. 
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Tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) 

Il gettito stimato per la TOSAP è pari ad Euro 17.000,00 per ogni annualità. 

Diritti sulle pubbliche affissioni  

Il gettito previsto per i diritti sulle pubbliche affissioni, analogamente alla previsione per 

l’anno 2016 e seguenti, ammonta ad Euro 3.500,00 per ogni esercizio interessato. In linea 

con i dati storici. 

 8.2 Trasferimento Correnti 
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TIT.2 Trasferimenti correnti
Previsione 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Trasferimento per mancato gettito ex ICI 1° casa 502.712,03 502.712,03 502.712,03

Trasferimento per mancato gettito IUC - 

componente TASI 
443.000,00 443.000,00 443.000,00

Trasferimento per mancato gettito IUC - 

componente IMU terreni agricoli 
30.000,00 30.000,00 30.000,00

Contributi dello Stato per il finanziamento del 

bilancio
50.000,00 50.000,00 50.000,00

Trasferimenti regionali "bonus bebè" 762,73 0,00 0,00

Contributo regionale L.R. n. 13/1989 art.10 e L.R. 

n.41/1996 art.16 - superamento barriere 

architettoniche

17.000,00 17.000,00 17.000,00

Trasf.della regione pr gestione asili nido 43.500,00 43.500,00 43.500,00

Trasferimenti da amministrzini locali pr elezioni 

/referendum
23.000,00 13.000,00 13.000,00

Contributi regionali per la promizione economica 55.370,00 0,00 0,00

Trasferimenti dalla regione per abbattimento rette 

asili nido
25.000,00 25.000,00 25.000,00

Sostegno alla famiglia - carta famiglia 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Contributo regionale ad abbattimento canoni 

locazione
60.000,00 60.000,00 60.000,00

Trasferim. Regionali pari opportunita' 25.000,00 0,00 0,00

Trasferimenti regionali per cantieri lavoro - settore 

gestione territorio3
37.019,99 30.000,00 30.000,00

Trasferimento regionale lsu seervizi socio/culturali 

e amministrativi
39.095,26 30.000,00 30.000,00

Trasferimenti regionali per progetto lavori di 

pubblica utilità
35.000,00 0,00 0,00

Trasferimento dalla regione per scuole superiori 25.000,00 100.000,00 100.000,00

Trasferimento dalla regione permanutenzioni 

ordinarie
35.900,00 0,00 0,00

Assegnazione fondi reg.li pr l'assistenza, 

A.N.M.I.L., immigrati
6.300,00 2.000,00 2.000,00

Contributi regionali in c/interessi su mutui 73.139,29 73.139,29 73.139,29

Contributi regionali ordinari 1.837.741,34 1.800.000,00 1.800.000,00

Trasferimento pr funzionamento stazione 

biologica cona
30.000,00 30.000,00 30.000,00

Trasferimenti regionalai per interventi 

disinfestazione zanzare e steri9lizzazione animali
600,00 600,00 600,00

Contrib.regionali per attività ambientali, 

microzonazione sismica
56.569,19 36.569,19 36.569,19

Contr.reg.le piano sviluppo regionale 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Contributi da altri enti pubblici per progettualità 12.000,00 0,00 0,00

Contr.reg.le riserva foci dell'isonzo 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Trasferimento provinciale "scuola dell'acqua" 30.000,00 25.000,00 25.000,00

Trasferimenti da amministrazioni centrali per 

elezioni/referendum/censimenti
25.918,16 20.000,00 20.000,00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche
3.739.627,99 3.551.520,51 3.551.520,51

Trasferimenti Adrawet 2000 per conto partners 

progetto
110.000,00 0,00 0,00

TOTALE 3.849.627,99  3.551.520,51   3.551.520,51    
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I Trasferimenti correnti così come sopra dettagliati sono stati stimati su ragionevoli 

previsioni, proiezioni e sulla base dei dati storici. Le previsioni di bilancio sono state 

formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede di imputare 

l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a 

questa genere di entrata i trasferimenti da amministrazioni pubbliche, da famiglie, da 

imprese, da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie ed i trasferimenti dall’unione 

europea e dal resto del mondo.  

8.3 Entrate Extra tributarie 
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TIT.3 Trasferimenti extratributari Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Diritti di segreteria 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Diritti per la cessione di cartografie e 

stampati inerenti l'ufficio tecnico
6.000,00 6.000,00 6.000,00

Diritti rilascio carte d'identità 5.600,00 5.600,00 5.600,00

Proventi illuminazione votiva in concessione 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Proventi dei servizi di mensa -scuola materna
110.000,00 110.000,00 110.000,00

Servizio preaccoglienza 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Proventi per i servizi per l'infanzia comprese 

rette per la frequenza-asilo nido
77.000,00 77.000,00 77.000,00

Proventi per centro sportivi 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Proventi assistenza domiciliare 27.000,00 27.000,00 27.000,00

Mensa scuola media 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Proventi servizio scuola bus 4.860,00 4.860,00 4.860,00

Proventi uso sale comunali non istit. 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Diritti privativa reti gas 78.080,00 78.080,00 78.080,00

Fitti terreni 31.772,00 31.772,00 31.772,00

Introito quota contrattuale da gestore foce 

isonzo
33.000,00 33.000,00 33.000,00

Vendita di beni 5.500,00 3.000,00 3.000,00

Canoni concessi demaniali riscossi per conto 

regione
20.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni
471.312,00 468.812,00 468.812,00

Sanzioni per violazioni da imprese 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Sanzioni rilevate in foce Isonzo 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Sanzioni per violazioni da famiglie 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Totale proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti

20.500,00 20.500,00 20.500,00

Interessi su depositi banc. e post. 16.000,00 11.000,00 11.000,00

Totale interessi attivi 16.000,00 11.000,00 11.000,00

Rimborso A.T.O. rate mutui fognatura 94.728,07 94.728,00 44.359,61

Utile d'esercizio partecipate 8.052,43 8.000,00 8.000,00

Totale Altre entrate da redditi di capitale 102.780,50 102.728,00 52.359,61

Rimborso oneri di attività di gestione 

domande di agevolazione
2.000,00 2.000,00 2.000,00

Rimborsi, recuperi e restituzione di somme 

non dovute o incassate in eccesso
15.359,99 10.000,00 10.000,00

Introiti rimborsi diversi 40.000,00 35.000,00 38.424,30

Iva fornitori servizi commerciali 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Rivalsa spese mantenimento e ricovero 

indigenti
110.000,00 110.000,00 110.000,00

Contributi vari da istituti bancari 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Recupero spese per bonifica amianto 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Rivalsa da privati su interventi obbligatori 

edifici di proprietà
15.000,00 15.000,00 15.000,00

Totale Rimborsi e altre entrate correnti 234.359,99 224.000,00 227.424,30

TOTALE 844.952,49       827.040,00       780.095,91        
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La voce vendita di beni e servizi e proventi della gestione di beni si riferisce 

principalmente ai proventi dei servizi di mensa – scuola materna, i proventi per l’infanzia 

comprese rette di frequenza asilo nido, e per i diritti privativa reti gas. 

La voce proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti si riferisce principalmente ai proventi per sanzioni per le violazioni da famiglie. 

In merito alle entrate collegate ai proventi delle sanzioni amministrative relative al codice 

della strada, l’ente, in ottemperanza a quanto previsto dal DLgs. 285/1992, ha destinato il 

100% delle stesse nel modo seguente: 

- 25% interventi per la circolazione e per la segnaletica stradale per un totale di Euro 

3.750,00; 

- 42% per la manutenzione ordinaria delle strade comunali per un totale di Euro 6.900,00; 

- 8% per la previdenza e assistenza integrativa del personale P.M per un totale di Euro 

600,00; 

- 25% per migliorare il funzionamento dell’ufficio vigli per un totale di Euro 2.750,00. 

Copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale si precisa quanto segue. 

Il Comune di Gradisca non è tenuto al rispetto del limite minimo di copertura del costo dei 

servizi di cui all’art. 243 del D.Lgs n° 267/2000, in quanto non rientrante tra gli enti 

deficitari. 

Per tali servizi, lo stesso Comune, evidenzia, nel 2016, una percentuale complessiva di 

copertura pari al 56,10%. 

SPESE CORRENTI 

9. SPESE PER  MACROAGGREGATI 

Le spese correnti ripartite in ottemperanza a quanto previsto dal DLgs. 118/2011 sono così 

dettagliate: 
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MACROAGGREGATO
Rendiconto            

2015

Previsione         

2016

Previsione         

2017

Previsione         

2018

101 Redditi da lavoro dipendente 2.006.749,57 2.020.585,06 2.010.282,94 2.010.282,94

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 157.377,45 123.001,60 122.640,11 121.640,11

103 Acquisto di beni e servizi 2.607.584,99 3.127.891,45 2.903.280,33 2.875.242,07

104 Trasferimenti correnti 531.335,98 680.595,73 442.963,00 441.963,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 163.954,28 147.305,49 132.117,97 112.963,08

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 689,68 7.700,00 10.700,00 7.700,00

110 Altre spese correnti 781351,17 903.562,51 929.410,23 933.257,95

TOTALE TITOLO 1 6.249.043,12 7.010.641,84 6.551.394,58 6.503.049,15  

In particolare si annota quanto segue: 

si segnala che la spesa per il personale prevista per l’anno 2016 ammonta ad Euro 

2.020.585,06 con un’incidenza del 28,82 % del totale delle spese correnti. 

L’ente, come già segnalato, non ha predisposto la programmazione del fabbisogno di 

personale. 

In relazione a quanto stabilito dall’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 

16 della legge n. 183/2011, non ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di 

personale. 

Le voci più significative del macroaggregato “Acquisiti di beni e servizi”  sono riferite ai 

contratti di servizio pubblico, agli oneri per utenze e canoni oltre alle spese di manutenzione 

ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente. 

Gli importi evidenziati nel macroaggregato “Trasferimenti correnti” si riferiscono ai 

trasferimenti in favore di amministrazioni centrali, di amministrazioni locali, di famiglie e 

istituzioni sociali private. 

Si segnala tra le altre il trasferimento fondi ai partners del progetto Adriawet 2000 pari ad 

Euro 110.000,00 nell’anno 2016. 

Gli interessi passivi rappresentano gli oneri finanziari stimati sui mutui in essere. 

Si fa presente che nelle altre spese correnti sono stanziati gli accantonamenti al Fondo crediti 

di dubbia esigibilità e al Fondo di riserva. 
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Relativamente al Fondo crediti di dubbia esigibilità si precisa che il principio applicato 

4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per 

l’intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le 

sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i 

proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..  

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un 

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di 

amministrazione.  

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata 

“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in 

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 

formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi 

cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna 

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 in particolare relativamente al Fondo crediti di dubbia esigibilità si precisa 

che lo stesso è stato quantificato sulla base di una precisa analisi suddivisa per capitolo e per 

anzianità. 

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 

accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice. 

Gli importi stanziati risultano essere i seguenti: 

- anno 2016  ad Euro 92.318,06 

- anno 2017 ad Euro 92.318,06; 

- anno 2018 ad Euro 92.318,06. 

Relativamente al Fondo di Riserva, gli importi iscritti nel triennio sono i seguenti: 

- anno 2016 Euro 23.000,00 
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- anno 2017 Euro 23.000,00 

- anno 2018 Euro 23.000,00. 

L’importo rispetta i limiti previsti dall’art. 166 del TUEL. 

Infine è stato stanziato il Fondo accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco 

per un importo di Euro 1.750,50. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

10. Le Entrate appartenenti al Titolo IV sono pari ad Euro 369.855,86 

TITOLO IV
Previsioni 

2016

Previsioni 

2017

Previsioni 

2018

ENTRATA IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti      173.729,31      202.250,00        180.000,00 

Altri trasferimenti      145.126,55      186.350,00          94.000,00 

Enrate da alienazioni beni materiali e immat.        11.000,00      114.996,35            5.000,00 

Altre entrate in conto capitale        40.000,00        40.000,00          40.000,00 

TOTALE 369.855,86     543.596,35     319.000,00       

10.1 Contributi agli investimenti 

Le entrate inserite a bilancio si riferiscono a contributi in conto capitale, già assegnati o di cui 

è prevista l’assegnazione, per la realizzazione di investimenti. 

Per l’esercizio 2016 l’importo totale dei contributi in conto capitale ammonta ad Euro 

173.729,31 relativi all’acquisto di attrezzature, all’investimento dell’ossario, cinerario del 

Comune (cimitero vecchio), realizzazione parco giochi e intervento relativo al ponte della 

Checca. 

I contributi relativi al 2017 per Euro 202.250,00 si riferiscono alla previsione di 

presentazione della richiesta di contributo per la realizzazione della manutenzione della 

scuola materna e della manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e della 

manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. 

Il contributo regionale inserito nel 2018 per Euro 180.000,00 si riferisce al finanziamento 

dell’interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e degli impianti sportivi.  
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10.2 Entrate da altri trasferimenti in conto capitale 

Riguardano Entrate da riduzione di attività finanziarie per l’anno 2016 e sono pari ad Euro 

145.126,55. Si riferiscono alla già avvenuta riduzione parziale di capitale sociale di IRIS 

Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. in liquidazione. 

Sebbene non rilevante ai fini degli equilibri di bilancio, si ritiene che detta entrata vada più 

correttamente imputata al Titolo V “Attività da riduzione di attività finanziarie” nel nuovo 

schema di bilancio. 

10.3 Altre entrate in conto capitale 

Riguardano i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per un totale di Euro 

40.000,00. 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare della Spesa in Conto Capitale, sono di seguito dettagliate: 

Macroggregato Natura di spesa
Previsioni 

2016

Previsioni 

2017

Previsioni 

2018

2
investimenti fissi e acquisti 

terreni
1.137.745,10 673.596,35  479.000,00    

3 contributi agli investimenti -                 -              -                 

5 altre spese in conto capitale 38.106,36      -              -                 

TOTALE 1.175.851,46  673.596,35  479.000,00     

Con delibera di Giunta n. 39 dd. 20 giugno 2016 è stato adottato il programma triennale dei 

lavori pubblici, triennio 2016-2018. 

Le opere pianificate per l’anno 2016 sono inoltre descritte nell’allegato di bilancio. 

La copertura degli investimenti previsti nel 2016 è già stata commentata nella prima parte 

della presente relazione, al punto 4 “Finanziamento della Spesa del Titolo II”. 

L’analisi della copertura è stata svolta anche sugli investimenti pianificati nel 2017 e 2018. 

INDEBITAMENTO 

Si riporta di seguito l’evidenza dell’indebitamento dell’ente così come previsto dall’art. 204 

comma 1 del TEUL: 
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1) Entrate correnti di natura tributaria, contrubutiva 2.985.048,08

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 2.808.416,22

3) Entrate extrtributarie (Titolo III) 943.887,55

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 6.737.351,85                 

Livello massimo di spese annuale: 673.725,18                    

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di

cui all'art. 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 185.242,16                    

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di

cui all'art. 207 del TUEL autorizzati fino al 31712 dell'esercizio in corso -                               

Contributi erariali in c/interessi mutui -                               

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento -                               

Ammontare disponibile per nuovi interessi 488.483,02                    

Debito contratto al 31/12/2015 3.611.795,41                 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso -                               

TOTALE DEBITO DELL'ENTE AL 31/12/2015 3.611.795,41                 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni

pubbliche e di altri soggetti di cui: -                               

- garanzie per le quali è stato costituito accantonamento -                               

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento -                               

DEBITO POTENZIALE

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene  prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204 comma 1 del DLgs. 267/2000

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

TOTALE DEBITO CONTRATTO

 

L’importo di Euro 673.725,18  rappresenta la potenzialità massima disponibile nel 2016, per 

nuovi interessi calcolata secondo quanto previsto dall’art. 204 comma 1 del TUEL 

ORGANISMI PARTECIPATI 

L’ente detiene partecipazioni nelle seguenti società 

IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. in liquidazione – partecipazione detenuta 

pari al 4,038% del capitale sociale. La società ha chiuso gli esercizi 2015 e 2014 in utile. Solo 

l’esercizio 2013 presentava una perdita ampiamente coperta dal Patrimonio Netto della 

società. Non svolge attività ma opera solo ai fini di realizzare i propri asset residui . 

IRISACQUA s.r.l. . partecipazione detenuta pari al 4,005% del capitale sociale. La società, 

in house providing,  gestisce con affidamento diretto il ciclo dell’acqua, depurazione e 

fognatura. 

Ha chiuso in utile gli esercizi 2015 e 2014. L’esercizio 2013 presentava una perdita che non 

ha richiesto l’intervento dell’ente. 
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ISONTINA AMBIENTE s.r.l. – partecipazione detenuta pari al 4,038% del capitale 

sociale. La società, in house providing,  gestisce con affidamento diretto il ciclo integrato dei 

rifiuti. L’ente partecipa attivamente al controllo analogo anche attraverso la presenza di un 

proprio dipendente nel Comitato Tecnico, organismo deputato a svolgere detta attività nei 

confronti della società in house. 

CONSIDERAZIONI, OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

Il Revisore a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2016 

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

(i) delle risultanze delle previsioni assestate 2015, nonché del conto consuntivo 2015 già 

approvato dall’organo consiliare; 

(ii)  alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 

 (iii)  del bilancio dei consorzi e delle società partecipate;  

(iv)  della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  

(v) dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

(vi) degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 

(vi)  degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 

(vii)  dei vincoli sulla riduzione delle spese; 

(viii) dei vincoli disposti per il rispetto delle norme di finanza pubblica e delle norme relative 

al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

(ix) della quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

(x) delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 
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b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 

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

(i) i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel documento unico 

di programmazione; 

(ii) gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

(iii) gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 

c) Riguardo alle previsioni per investimenti 

(i) 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; 

(ii) coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il 

piano generale di sviluppo dell’ente, il piano triennale dei lavori pubblici e la 

programmazione dei pagamenti. 
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In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’art. 239 del TUEL e 

tenuto conto anche del parere espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari nonché del 

parere espresso sul DUP: 

il Revisore dei Conti: 

 ha verificato che il Bilancio è stato redatto nell’osservanza di Legge, dello Statuto 

dell’Ente, del Regolamento di Contabilità, dei principi previsti dall’art. 162 del TUEL, 

dalle norme del D.Lgs. 118/2001 e dai principi contabili applicati 4/1 e 4/2 allegati al 

predetto D.Lgs; 

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

Bilancio e dei programmi e progetti tenuto anche conto delle stime considerate dall’Ente 

e comunque  subordinate all’approvazione definitiva da parte degli organi competenti; 

 ha rilevato la coerenza esterna e in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di 

rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli Enti locali alla 

realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica 

Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti 

ESPRIME 

parere favorevole affinché la proposta di bilancio di previsione 2016, il bilancio pluriennale 

2016-2018 ed i documenti allegati, vengano approvati da parte del Consiglio Comunale. 

 

Staranzano, 28 giugno 2016 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott.ssa Federica POLLA  

CONCLUSIONI 


