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COMUNE DI STARANZANO 
 

PROVINCIA DI GORIZIA 

 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

 

PREMESSE 

 

Il sottoscritto ROSSINI dott. Maurizio, Revisore dei Conti nominato, ai sensi dell’art. 234 del 

D.Lgs n. 267/2000, con delibera consiliare n. 5 del 27 marzo 2013, per il triennio 27 marzo 2013 – 

26 marzo 2016:  

 

 vista la documentazione relativa al bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale 2014/2016; 

 

 viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Testo Unico degli 

Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL); 

 

 visto lo statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 

revisione; 

 

 visto il regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 47 del 13 giugno 1996; 

 

ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio di previsione sia stato redatto nel rispetto dei 

principi generali di: 

 

 UNITA’: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di 

legge; 

 

 ANNUALITA’: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi; 

 

 UNIVERSALITA’: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

 

 INTEGRITA’: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni di partite; 

 

 VERIDICITA’ ED ATTENDIBILITA’: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla 

dinamica storica e su idonei parametri di riferimento; 

 

 PUBBLICITA’: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di 

partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio; 

 

 PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio come 

appresso dimostrato. 

 

******************** 
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1. BILANCIO DI PREVISIONE 2014  

1.1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per conto terzi  

Il Bilancio rispetta, considerato l’Avanzo applicato, come risulta dal seguente quadro generale 

riassuntivo delle previsioni di competenza 2014, il principio di pareggio finanziario (art. 162, 

comma 6, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per i servizi per conto terzi (art. 168 

TUEL): 

 

Q U A D R O   G E N E R A L E   R I A S S U N T I V O 

 

ENTRATE Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

TIT.  I   - TRIBUTARIE 2.565.785,62 2.791.186,41 3.111.883,00

TIT.  II  - TRASFERIMENTI 2.723.981,93 3.019.063,13 2.717.503,65

TIT.  III - EXTRATRIBUTARIE 974.012,32 927.667,18 1.005.062,52

                 Totale Entrate Correnti 6.263.779,87 6.737.916,72 6.834.449,17

TIT.  IV - da CAPITALE 579.728,36 142.280,00 383.303,72

TIT.  V  - da PRESTITI 232.240,00 1.776.922,48 500.000,00

TIT.  VI - per CONTO TERZI 870.975,22 1.518.000,00 1.518.000,00

TOTALE 7.946.723,45 10.175.119,20 9.235.752,89

Avanzo applicato 0,00 136.000,00 196.703,83

TOTALE COMPLESSIVO 7.946.723,45 10.311.119,20 9.432.456,72

SPESE Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

TIT.  I   - CORRENTI 5.940.620,77 6.489.638,43 6.630.940,62

TIT.  II  - IN CONTO CAPITALE 737.059,80 142.280,00 383.303,72

TIT.  III - RIMBORSO PRESTITI 397.600,73 2.161.200,77 900.212,38

TIT.  IV  - per CONTO TERZI 870.975,22 1.518.000,00 1.518.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 7.946.256,52 10.311.119,20 9.432.456,72  
 

PAREGGIO FINANZIARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

 
Differenza 

TIT. I - TRIBUTARIE 3.111.883,00 TIT. I - CORRENTI 6.630.940,62

TIT. II - TRASFERIMENTI 2.717.503,65 TIT. II - IN CONTO CAPITALE 383.303,72

TIT. III - EXTRATRIBUTARIE 1.005.062,52

Entrate correnti 6.834.449,17

TIT. IV - da CAPITALE 383.303,72

ENTRATE FINALI 7.217.752,89 SPESE FINALI 7.014.244,34 203.508,55

TIT. V - da PRESTITI 500.000,00 TIT. III - RIMBORSO 900.212,38

TIT. VI - per CONTO TERZI 1.518.000,00 TIT. IV - per CONTO TERZI 1.518.000,00

TOTALE 9.235.752,89 TOTALE 9.432.456,72

Avanzo di amministrazione          196.703,83 Disavanzo di amministrazione                    -   

TOTALE COMPLESSIVO    9.432.456,72 TOTALE COMPLESSIVO  9.432.456,72 0,00 

ENTRATE SPESE
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1.2. Verifica equilibrio corrente anno 2014  

Il rispetto del dettato di cui all'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 è così delineato: 

 

R I S U L T A T I   D I F F E R E N Z I A L I 

 

Entrate TIT. I  - TRIBUTARIE 3.111.883,00

Entrate TIT. II - TRASFERIMENTI 2.717.503,65

Entrate TIT. III - EXTRATRIBUTARIE 1.005.062,52

TOTALE ENTRATE CORRENTI 6.834.449,17

Spese TIT. I - SPESE CORRENTI 6.630.940,62

TOTALE SPESE CORRENTI 6.630.940,62

Differenza parte corrente (A) 203.508,55

Quote capitale rimborso mutui 400.212,38

Totale quota capitale mutui (B) 400.212,38

Differenza (A) - (B) -196.703,83

RISULTATI DIFFERENZIALI

 
 

Il risultato positivo della parte corrente, pari ad Euro 203.508,55, viene utilizzato interamente a 

copertura delle quote capitale di rimborso mutui per Euro 400.212,38. 

La parte eccedente viene coperta dalla quota del fondo a destinazione vincolata di Euro 196.703,83, 

così come deliberato in sede di approvazione del Consuntivo 2013. 
 

Entrate TIT. I  - TRIBUTARIE 3.111.883,00

Entrate TIT. II - TRASFERIMENTI 2.717.503,65

Entrate TIT. III - EXTRATRIBUTARIE 1.005.062,52

Utilizzo Fondo a destinazione vincolata 196.703,83

TOTALE ENTRATE CORRENTI 7.031.153,00

Spese TIT. I - SPESE CORRENTI 6.630.940,62

TOTALE SPESE CORRENTI 6.630.940,62

Differenza parte corrente (A) 400.212,38

Quote capitale rimborso mutui 400.212,38

Totale quota capitale mutui (B) 400.212,38

Differenza (A) - (B) 0,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

 
 

In altri termini, alle Entrate correnti è stato aggiunto il fondo a destinazione vincolata di Euro 

196.703,83, così come deliberato in sede di approvazione del Consuntivo 2013, che concorre, 

insieme all’avanzo di parte corrente, alla copertura dell’importo previsto al Titolo I, Funzione I, 

Capitolo 2910, Servizio 3, Intervento 8 “Accantonamento per crediti in difficoltà” per Euro 

196.703,83. 

 

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.  

Il Bilancio tiene conto delle variazioni delle singole voci di spesa 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. 
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1.3. Verifica attendibilità e congruità delle previsioni anno 2014  

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

l’esercizio 2014, disposta dall’Ente, sono state analizzate le voci di bilancio sotto riportate: 

 

ENTRATE CORRENTI 

 

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE  

 

ENTRATE TRIBUTARIE Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

CAT. 1 IMPOSTE 1.594.201,67         1.533.719,64         1.998.640,00         

CAT. 2 TASSE 967.808,96            1.253.666,77         1.109.743,00         

CAT. 3 TRIBUTI SPECIALI 3.774,99                3.800,00                3.500,00                

TOTALE ENTRATE 2.565.785,62       2.791.186,41       3.111.883,00       

ENTRATE TRIBUTARIE                                   

CAT. 1 - Imposte
Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

Quota 5 per mille IRE 0,00 0,00 3.640,00

I.C.I. 15.425,50 23.000,00 15.000,00

INVIM 1.365,25 1.600,00 1.000,00

I.M.U. 930.000,00 723.423,22 787.000,00

TASI 0,00 0,00 476.000,00

Imposta Comunale Pubblicità 21.058,00 21.500,00 16.000,00

Imposta Comunale consumo energia elettrica 76.352,92 64.196,42 0,00

Addizionale Comunale IRPEF 550.000,00 700.000,00 700.000,00

TOTALE 1.594.201,67       1.533.719,64       1.998.640,00       

ENTRATE TRIBUTARIE                                         

CAT. 2 - Tasse
Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

TOSAP 20.771,23              21.000,00              16.000,00              

TARI 0,00 1.060.656,00         1.069.343,00         

Tassa rifiuti 947.037,73            172.010,77            24.400,00              

TOTALE 967.808,96          1.253.666,77       1.109.743,00       

ENTRATE TRIBUTARIE                                         

CAT. 3 - Tributi speciali
Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

Diritti pubbliche affissioni 3.774,99                3.800,00                3.500,00                

TOTALE 3.774,99              3.800,00              3.500,00               
 

Le entrate tributarie sono stimate sulla scorta dei dati relativi agli esercizi precedenti, per i tributi 

che rimangono in vigore e sulla base di attendibili previsioni all’uopo predisposte.  
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QUOTA 5 PER MILLE 

Sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 266/2005, art. 1, comma 337, fermo restando quanto 

dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti possono destinare una 

quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa per il finanziamento delle attività svolte dal Comune di 

residenza. 

Per il 2014 il Comune di Staranzano prevede un gettito pari ad Euro 3.640,00.    

 

I.C.I.  

A seguito dell’entrata in vigore dell’I.M.U. dall’1.1.2012, viene previsto unicamente un importo 

pari ad Euro 15.000,00 derivante dall’attività di accertamento degli uffici per gli anni pregressi.  

  

INVIM 

Per l’anno 2014 è stato previsto un gettito pari ad Euro 1.000,00 derivante dall’attività di 

accertamento degli uffici per gli anni pregressi. 

 

I.M.U. 

Il D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, ha anticipato in 

forma sperimentale al 1 gennaio 2012 l’entrata in vigore dell’Imposta Municipale propria, detta 

IMU.  

L’IMU, imposta in vigore anche per il 2014, ha sostituito l’ICI e l’IRPEF  con riferimento ai redditi 

dei fabbricati non locati, ed è stata inoltre ri-disciplinata dalla Legge n. 147/2013, nell’ambito della 

normativa per l’Imposta Unica Comunale (in breve I.U.C.), il cui regolamento è stato oggetto di 

separata delibera consiliare e su cui il Revisore ha emesso parere favorevole. 

L’imposta non è dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Va inoltre osservato che il Regolamento IUC 

prevede l’esenzione dall’IMU, su base ISEE, sulle seconde case date in comodato gratuito ai parenti 

di primo grado L’IMU non si applica altresì: 

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché  ai fabbricati di civile 

abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministro delle 

infrastrutture; 

 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché 

al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, 

comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 

 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2014 saranno approvate le aliquote dell’imposta 

municipale propria (IMU) per il 2014, la cui bozza è stata anticipata allo scrivente. Dalla stessa si 

evince che l’aliquota base è fissata allo 0,81%, l’aliquota ridotta per abitazione principale è 

confermata allo 0,4% mentre per gli immobili rientranti nella categoria C/1 e gruppo catastale D (ad 

esclusione dei D/5) è prevista un’aliquota ridotta pari allo 0,78%. Per gli immobili di categoria D/5 

(banche e istituti di credito) è prevista un’aliquota maggiorata pari all’1%. 
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Per gli alloggi ATER regolarmente assegnati è prevista un’aliquota dello 0,46% mentre per i 

fabbricati ATER sfitti si applica l’aliquota base dello 0,81%. 

Per l’anno 2014 il gettito stimato è di Euro 787.000,00. 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI  

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

2014 (Legge n. 147/2013), è pari ad Euro 476.000,00.  

Con delibera consiliare n. 28 dd. 03/09/2014 sono state approvate le seguenti aliquote del tributo per 

i servizi indivisibili per l’anno d’imposta 2014: 

 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 (zero): per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai precedenti 

punti. 

Il gettito stimato consente una percentuale di copertura dell’36,24% delle spese relative ai servizi 

indivisibili. 

Previsione 

2014

DESCRIZIONE SERVIZI Spese

Servizio Polizia Locale 165.471,53

Servizio Protezione Civile 4.500,00

Servizio Viabilità 113.971,13

Servizio Manutenzione verde pubblico 125.999,41

Servizio Tutela ambiente e territorio 156.188,75

Servizio Pubblica illuminazione 183.380,00

Servizi Socio-assistenziali 65.735,36

Servizi Cimiteriali 30.503,59

Servizi Cultura e Sport 467.672,61

TOTALE SPESE 1.313.422,38

Totale gettito TASI stimato 476.000,00

TOTALE ENTRATE 476.000,00

Percentuale copertura dei servizi 36,24%  
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

Le tariffe 2014 relative a questa imposta rimangono invariate rispetto l’anno 2013 ed il gettito 

stimato è pari ad Euro 16.000,00. 

 

IMPOSTA COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 

Per l’esercizio 2014 non è previsto alcun gettito in questa voce di entrata. 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Con delibera del Consiglio comunale n. 20 dd. 27/09/2013, è stata deliberata l'aliquota dello 0,8%, 

fermo restando l’esenzione prevista dal Regolamento per coloro che conseguono un reddito 

imponibile inferiore ad Euro 15.000,00. 

Per il 2014 viene mantenuta la medesima aliquota prevista per il 2013, di conseguenza il gettito 

stimato per l’anno 2014 è uguale a quello previsto l’anno precedente, pari ad Euro 700.000,00. 
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TOSAP  

Con delibera di Giunta n. 82 dd. 29/08/2013, sono state confermate le tariffe già in vigore nel 2012; 

le stesse saranno in vigore anche per l’anno 2014. 

Il gettito stimato è inferiore rispetto a quanto previsto per l’anno precedente, essendo pari ad Euro 

16.000,00. 

 

TARI  

Con delibera consiliare n. 27 dd. 03/09/2014 sono state approvate le tariffe sui rifiuti (TARI) per 

l’anno 2014, articolate per diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica. 

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

147/2013), è pari ad Euro 1.069.343,00.  

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

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 DPR 

n.158/1999.  

 

TASSA RIFIUTI 

Il gettito stimato per l’anno 2014, pari ad Euro 24.400, comprende i ruoli TARSU relativi ad anni 

arretrati. 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 

Con delibera di Giunta n. 82 dd. 29/08/2013 sono state confermate le tariffe già in vigore nel 2012; 

le stesse sono mantenute anche per l’anno 2014.  

Il gettito stimato per il 2014 è pari ad Euro 3.500,00. 

 

TIT. II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI 

 

ENTRATE DERIVANTI DA 

TRASFERIMENTI
Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

CAT. 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI DALLO STATO
62.916,90             586.014,03        561.412,03          

CAT. 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI DALLA REGIONE
2.273.843,72        1.807.958,50      1.893.283,62       

CAT. 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI DALLA REGIONE PER 

FUNZIONI DELEGATE

379.072,57           519.090,60        262.808,00          

CAT. 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL 

SETTORE PUBBLICO

8.148,74              106.000,00        0,00

TOTALE ENTRATE 2.723.981,93      3.019.063,13   2.717.503,65     
 

L’ammontare complessivo dei trasferimenti correnti ammonta a complessivi Euro 2.717.503,65, con 

una riduzione pari ad Euro 301.559,48 rispetto all’assestato 2013 (per completezza informativa, 

stante l’avvenuta approvazione del consuntivo 2013, la riduzione rispetto allo stesso è pari ad euro 

21.622,75). 

 

I trasferimenti dello Stato (Titolo II, cat. 1) sono complessivamente pari ad Euro 561.412,03. 
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Essi riguardano: 

- il trasferimento statale 2013 ex ICI I° casa     Euro 502.712,03 

- il contributo ordinario per il finanziamento del bilancio    Euro   58.700,00 

 

I trasferimenti correnti regionali (Titolo II, cat. 2 e 3) complessivamente pari ad Euro    

2.156.091,62, tengono conto della Finanziaria Regionale. 
 

Riguardano principalmente: 

- trasferimenti regionali per funzioni nel settore sociale    Euro 140.000,00  

 

(in particolare per il sostegno alla famiglia, cd. Carta Famiglia, per Euro 80.000, e per 

l’abbattimento dei canoni di locazione, per Euro 60.000,00); 

 

- trasferimenti regionali per funzioni generali     Euro 1.836.191,29 

 

(in particolare per contributi regionali c/interessi su mutui, pari ad Euro 73.139,29, per applicazione 

contratto di lavoro, pari ad Euro 151.762,00, e a titolo di contributi regionali ordinari, pari ad Euro 

1.611.290,00); 

 

- trasferimenti regionali per funzioni di gestione del territorio  

e l’ambiente          Euro 122.808,00 

 

Non è previsto alcun gettito per il 2014 alla voce trasferimenti da altri Enti (Titolo II, categoria 5^). 

 

 TIT. III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

CAT. 1 PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI 363.806,89           342.605,00        332.490,00          

CAT. 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 72.772,71             64.116,66          47.772,00           

CAT. 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E 

CREDITI
22.209,12             13.000,00          11.500,00           

CAT. 4 UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE 18.285,95             0,00 8.077,00             

CAT. 5 PROVENTI DIVERSI 496.937,65           507.945,52        605.223,52          

TOTALE ENTRATE 974.012,32         927.667,18      1.005.062,52     
 

Proventi dei servizi pubblici e beni dell’ente (cat. 1 e 2)  

 

Viene prevista, con delibera della Giunta n. 70 dd. 12/09/2014, l’aggiornamento delle tariffe dei 

servizi a domanda individuale, nonché delle relative norme, a valere per il 2014. 

I servizi a domanda individuale, attivi nel corso dell’esercizio finanziario 2014, sono elencati di 

seguito: 

- Nido d’infanzia “Guido Rossa”; 

- Refezione scolastica centralizzata; 

- Servizio di pre-accoglienza; 

- Scuolabus; 

- Uso locali per scopi associativi; 

- Servizi assistenza domiciliare SAD (pasti/trasporti). 
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Copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale.  

 

Le tariffe per i servizi a domanda individuale, come detto, sono state deliberate dalla Giunta 

Comunale con delibera n° 70 dd. 12/09/2014.  

Il Comune di Staranzano, sulla base delle previsioni dell’esercizio 2014, prevede una percentuale di 

copertura delle spese pari al 56,93%, con un saldo negativo di Euro 230.330,95 (Euro 195.823,44 

l’esercizio precedente).   

Nella seguente tabella si riportano le percentuali di copertura delle spese legate ai servizi a domanda 

individuale per l’anno 2014 e, a confronto, i dati relativi al bilancio previsionale 2013. 

 

Entrate Spese % Entrate Spese %

Asilo Nido 130.000,00 215.633,00 60,29% 120.500,00 212.261,83 56,77%

Mense scolastiche 182.000,00 235.800,00 77,18% 170.000,00 244.900,00 69,42%

Preaccoglienza scolastica 1.000,00 2.000,00 50,00% 600,00 2.000,00 30,00%

Scuolabus 3.900,00 44.590,44 8,75% 4.860,00 53.929,12 9,01%

Impianti sportivi 3.000,00 14.000,00 21,43% 3.000,00 8.000,00 37,50%

Noleggio sale 3.000,00 6.700,00 44,78% 5.500,00 13.700,00 40,15%

TOTALI 322.900,00 518.723,44 62,25% 304.460,00 534.790,95 56,93%

Previsione 2013 Previsione 2014

 
 

Dei proventi per sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada, pari ad € 15.000,00, 

il 50% è a destinazione vincolata, in base a quanto disposto dall’art. 208 D.Lgs. n. 285/92. Nel 

bilancio viene prevista una destinazione in parte a copertura delle spese di manutenzione ordinaria 

delle strade comunali (cap. 2390), in parte per il funzionamento dell’ufficio vigili (cap. 740 e 741) e 

per la previdenza ed assistenza integrativa del personale facente parte della polizia locale (cap. da 

individuare), in parte delle spese per la circolazione e la segnaletica stradale (cap. 2391). E’ stata 

adottata la delibera di Giunta comunale n. 66 dd. 25/08/2014, che prevede, ai sensi di legge, la 

dettagliata destinazione di tali fondi. 

 

Le entrate derivanti dagli affitti ammontano ad Euro 31.772,00 e si riferiscono a contratti con privati 

ed aziende per l’utilizzo di terreni di proprietà comunale. La rimanente parte, pari ad euro 16.000 si 

riferisce a proventi di concessioni per loculi cimiteriali. 

 

Interessi attivi (cat. 3) 

 

Sono quantificati in Euro 11.500,00, quale diretto beneficio della gestione dei fondi di cassa presso 

il Tesoriere. 

 

Utili da società partecipate (cat. 4) 

 

E’ stato iscritto un importo pari ad Euro 8.077,00 relativo alla distribuzione di utili 2013 da parte di 

ISA Isontina Ambiente s.r.l., così come deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2014. 
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Proventi diversi (cat. 5) 

 

Sono quantificati in Euro 605.223,52 e si riferiscono prevalentemente a rimborsi, rivalse e introiti 

diversi. 

I più rilevanti sono relativi a: 

- rimborsi diversi     € 283.992,62 

- rimborsi per funzioni assistenza   € 195.000,00 

- proventi diversi per funzioni generali  €   76.230,90. 

 

In particolare, va segnalato che tra i rimborsi diversi vengono annoverati i rimborsi delle rate di 

finanziamento spettanti ai Comuni (convenzione A.T.O.), per euro 97.714,62 e i recuperi spese per 

bonifiche amianto, per euro 25.000,00. I rimborsi per funzioni di assistenza riguardano le rivalse per 

le spese di mantenimento e ricovero degli indigenti. 
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SPESE CORRENTI        
 

Le spese correnti, classificate sulla base degli schemi previsti dal D.P.R. 194/96 sono compatibili 

con i dati contenuti nel rendiconto 2012 e nell’assestato 2013, come risulta dalla seguente tabella: 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI 

 

INTERVENTI TIT. 1 SPESE CORRENTI Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

1. Personale 2.079.443,40        2.085.595,23      2.034.423,95       

2. Acquisto beni di consumo 103.101,54           100.922,00        99.225,00           

3. Prestazioni di servizi 2.631.484,66        2.867.837,17      2.808.911,00       

4. Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti 784.931,05           924.299,86        1.114.271,00       

6. Interessi passivi e oneri finanziari 199.027,26           202.276,31        185.742,17          

7. Imposte e tasse 135.511,26           146.146,60        146.542,14          

8. Oneri straordinari 7.121,60              160.000,00        221.870,83          

9. Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00

10. Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00

11. Fondo di riserva 0,00 2.561,26            19.954,53           

TOTALE 5.940.620,77      6.489.638,43   6.630.940,62     
 

Con riferimento alle voci di spesa più significative:  

 

- la spesa per il personale (considerando, e va posta attenzione su questo punto, unicamente 

l’intervento 1) diminuisce di Euro 51.171,28, rispetto l'assestato 2013. Parimenti, occorre 

aggiungere, diminuisce anche rispetto al rendiconto 2013, approvato nelle more dell’approvazione 

del documento previsionale per il 2014. 

 La valutazione di questa spesa rileva ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità. 

In particolare, il monitoraggio della stessa si impone nella considerazione del mancato rispetto di 

tale vincolo con riferimento all’anno 2013 

 

- Le spese per prestazione di servizi ammontano ad Euro 2.808.911,00. La riduzione, pari ad Euro 

58.926,17 riguarda prevalentemente quei servizi per i quali non sono più previsti gli stanziamenti 

dei relativi contributi. 

 

- La spesa per interessi passivi ed oneri finanziari diminuisce di Euro 16.534,14 rispetto l’assestato 

2013. La spesa complessiva ammonta ad Euro 185.742,17 ed è pari al 2,80% della spesa corrente. 

E’ altresì pari al 2,72% delle entrate correnti e pertanto rientra nei limiti dei parametri di 

deficitarietà. 
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Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dell’intervento 6, relativo agli interessi passivi e agli 

oneri finanziari, suddiviso per funzioni: 

 

Funzione

TIT. I  SPESE CORRENTI        

Intervento 6 - interessi passivi e 

oneri finanziari diversi

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

1. Amministrazione gestione e controllo 54.312,10             51.793,06          47.385,21           

2. Giustizia 0,00 0,00 0,00

3. Polizia Locale 0,00 0,00 0,00

4. Istruzione Pubblica 41.352,03             49.073,38          45.702,58           

5. Cultura e beni culturali 7.181,91              6.776,46            6.355,30             

6. Settore sportivo e ricreativo 8.799,04              7.661,37            6.633,43             

7. Turismo 0,00 0,00 0,00

8. Viabilità e trasporti 43.825,25             40.026,55          36.843,36           

9. Gestione del territorio e dell'ambiente 30.786,86             28.561,58          26.218,70           

10. Settore sociale 12.770,07             18.383,91          16.603,59           

11. Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00

12. Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

TOTALE 199.027,26         202.276,31      185.742,17        
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

TITOLO IV Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

ENTRATE PER ALIENAZIONI 

TRASFERIMENTI E RISCOSSIONICAT. 1 ALIENAZIONE DI BENI 

PATRIMONIALI
24.887,50             123.280,00        20.000,00           

CAT. 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

DALLO STATO
0,00 0,00 0,00

CAT. 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

DALLA REGIONE
141.009,37           0,00 0,00

CAT. 4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA 

ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
0,00 0,00 0,00

CAT. 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA 

ALTRI SOGGETTI
413.831,49           19.000,00          363.303,72          

CAT.6 RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00 0,00

TOTALE 579.728,36         142.280,00      383.303,72       

TITOLO V Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

ENTRATE DA PRESTITI

CAT. 1  ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 1.776.922,48      500.000,00          

CAT. 2 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00

CAT. 3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 232.240,00           0,00 0,00

TOTALE 232.240,00         1.776.922,48   500.000,00       

TITOLO VI Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Partite di giro 870.975,22           1.518.000,00      1.518.000,00       

TOTALE 870.975,22         1.518.000,00   1.518.000,00     
 

- Alienazione beni patrimoniali 

E’ prevista un’entrata di Euro 20.000,00 per concessioni cimiteriali. 

 

- Trasferimenti di capitale da altri soggetti 

Il gettito previsto per il 2014 è pari ad Euro 363.303,72, di cui Euro 348.303,72 derivanti dalla 

riduzione del capitale sociale della partecipata Iris Isontina S.p.a. e l’importo di Euro 15.000,00 a 

titolo di contributi per il rilascio dei permessi di costruzione. 

 

- Anticipazioni di tesoreria           

Gli stanziamenti per anticipazioni di cassa non comportano movimenti di risorse costituendo 

movimenti di fondi. Essendo registrati nella contabilità finanziaria, vengono comunque segnalati.  

Per l’esercizio 2014 sono previste anticipazioni di cassa per Euro 500.000,00. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Funzione
TIT. II  SPESE IN CONTO 

CAPITALE
Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014

1. Amministrazione gestione e controllo 53.988,47                30.000,00                327.303,72              

2. Giustizia 0,00 0,00 0,00

3. Polizia Locale 3.300,00                 0,00 0,00

4. Istruzione Pubblica 317.000,00              0,00 0,00

5. Cultura e beni culturali 24.986,50                0,00 0,00

6. Settore sportivo e ricreativo 29.000,00                0,00 21.000,00                

7. Turismo 0,00 0,00 0,00

8. Viabilità e trasporti 54.000,00                82.280,00                0,00

9. Gestione del territorio e dell'ambiente 136.873,15              0,00 0,00

10. Settore sociale 112.911,68              30.000,00                35.000,00                

11. Sviluppo economico 5.000,00                 0,00 0,00

12. Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

TOTALE 737.059,80            142.280,00            383.303,72             
 

Fatta esclusione dell’accantonamento effettuato a valere della funzione I di cui sopra, gli 

investimenti in conto capitale per opere pubbliche sono inclusi sulla base degli interventi 

programmatici descritti nella relazione previsionale e programmatica (art. 170 D.Lgs. n. 267/2000).  

 

Con delibera di Giunta n. 69 dd. 12/09/2014 è stato adottato il programma triennale dei lavori 

pubblici per il triennio 2014-2016, comprendente l’elenco annuale per il 2014. A seguito di rilievi 

da parte dell’ufficio Servizi Finanziari, in riferimento alla mancata coerenza del piano con i limiti 

imposti dal patto di stabilità, con successiva delibera di Giunta, la delibera n. 73 dd. 16/09/2014, è 

stata approvata la rettifica alla citata deliberazione giuntale n. 69. 
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BILANCIO PLURIENNALE 

 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all'art. 171 del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo lo 

schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996 in applicazione dell'art. 160. 

 

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. 

 

La parte relativa alla spesa è redatta per programmi, titoli, servizi ed interventi ed indica per 

ciascuna posta l’ammontare delle spese correnti di gestione, di sviluppo e delle spese di 

investimento. 

 

Le previsioni di entrata e di spesa sono formulate tenendo conto in particolare: 

- delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che l'Ente intende realizzare 

nel corso del mandato; 

- dei piani economico-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio; 

- degli impegni di spesa già assunti a norma dei commi 6 e 7 dell’art. 183 e del comma 2 

dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000; 

- del tasso di inflazione programmato; 

- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa 

vigente; 

- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; 

- delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

- della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del D.Lgs. 

267/2000; 

- dell’osservanza dei principi di bilancio previsti dall’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

postulati dei principi contabili degli Enti locali e del principio contabile n. 1; 

- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti ed al funzionamento delle 

spese di investimento. 

- della dimostrazione delle capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’art. 

204 del D.Lgs 267/2000. 

   

L’importo dei mutui passivi iscritti rientra nei limiti di indebitamento a lungo termine di cui all’art. 

204 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Le previsioni di entrata e di spesa consentono il mantenimento degli equilibri finanziari ed in 

particolare la copertura delle spese di funzionamento e di investimento. 

 

Le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio pluriennale 2014/2016 (al netto delle 

partite di giro) garantiscono il pareggio di bilancio nelle somme di seguito indicate: 

 

  anno 2014 Euro   7.914.456,72 

  anno 2015 Euro  7.782.762,04 

  anno 2016 Euro  7.512.755,35 
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Vengono riepilogate le previsioni pluriennali 2014-2016 suddivise per titoli: 

 

ENTRATE Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale triennio

TIT.  I   - TRIBUTARIE 3.111.883,00 3.091.883,00 3.071.883,00 9.275.649,00

TIT.  II  - TRASFERIMENTI 2.717.503,65 2.704.169,55 2.704.169,55 8.125.842,75

TIT.  III - EXTRATRIBUTARIE 1.005.062,52 995.005,66 993.998,97 2.994.067,15

TIT.  IV - da CAPITALE 383.303,72 295.000,00 46.000,00 724.303,72

TIT.  V  - da PRESTITI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00

TOTALE 7.717.752,89 7.586.058,21 7.316.051,52 22.619.862,62

Avanzo applicato           196.703,83              196.703,83              196.703,83              590.111,49 

TOTALE COMPLESSIVO 7.914.456,72 7.782.762,04 7.512.755,35 23.209.974,11

SPESE Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale triennio

TIT.  I   - CORRENTI 6.630.940,62 6.579.239,94 6.542.079,26 19.752.259,82

TIT.  II  - IN CONTO CAPITALE 383.303,72 295.000,00 46.000,00 724.303,72

TIT.  III - RIMBORSO PRESTITI 900.212,38 908.522,10 924.676,09 2.733.410,57

TOTALE 7.914.456,72 7.782.762,04 7.512.755,35 23.209.974,11

Disavanzo presunto                        -                            -                            -                            -   

TOTALE COMPLESSIVO 7.914.456,72 7.782.762,04 7.512.755,35 23.209.974,11  
 

Il gettito previsto per le Entrate correnti (Titolo I, II e III dell’Entrata) risulta essere in linea anche 

per gli esercizi 2015 e 2016. 

  

Per quanto concerne le Entrate da Capitale (Titolo IV dell’Entrata):  

 nel 2015 sono costituite principalmente dalle previsioni di entrata per alienazione aree e 

diritti patrimoniali per Euro 285.000,00; 

 nel 2016, come per il 2015, sono costituite principalmente dalle previsioni di entrata per 

alienazione aree e diritti patrimoniali per Euro 36.000,00. 

 

Le Entrate da Prestiti (Titolo V dell’Entrata), di importo pari ad Euro 500.000,00, sia per il 2015 

che per il 2016, fanno riferimento al ricorso ad anticipazioni di Tesoreria, non essendo prevista 

l’assunzione di mutui nel triennio d’osservazione. 

  

Per quanto riguarda le Spese Correnti è prevista una diminuzione negli esercizi 2015 e 2016 

rispetto al 2014, in particolare nella Funzione 1, Amministrazione, Gestione e Controllo.  

Le Spese in conto capitale (Titolo II della Spesa) pianificate per il 2015 e per il 2016 si riferiscono 

all’acquisizione di beni immobili. Sono finanziate dalle correlate entrate in conto capitale che si 

prevede di accertare nello stesso periodo per l’alienazione di aree e diritti patrimoniali.  

Le Spese per il rimborso (Titolo III della Spesa) dei prestiti sono in linea con i piani di 

ammortamento del rimborso dei mutui. 
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PATTO DI STABILITA’ 

 

Vista la Legge Finanziaria della Regione e, segnatamente, l’art. 14 della legge regionale n. 23/2013, 

che stabilisce le regole per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto 

degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 885/2014; 

 

Visto il Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Funzione Pubblica, autonomie 

locale e coordinamento delle riforme, prot. 16742/P dd. 16/06/2014;  

il Revisore dei Conti dà atto che: 

- i dati del Bilancio di Previsione 2014 sono conformi alle norme di cui alle Leggi Finanziarie dello 

Stato e della Regione, in quanto rispettano il previsto patto di stabilità in termini di:  

 

(i) conseguimento del saldo finanziario di competenza mista per gli anni 2014-2015-2016 così come 

definito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 885/2014 e sulla base dell’accordo Stato 

regione, come previsto dall’art. 31 della Legge n. 183/2011; 

  

(ii) riduzione del debito residuo nell’esercizio 2014 nella misura pari allo 0,5% dello stock di debito 

residuo esistente alla data del 31 dicembre 2013, calcolato secondo le modalità definite dalle regole 

per il Patto di Stabilità ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 12, lettera b), della Legge 

Regionale n. 17/2008 e s.m.i. e dalle Circolari in materia emanate dalla Direzione Centrale, 

Funzione Pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, servizio finanza locale, di cui 

ai Prot. n. 13236/5.1.3 dd. 24 aprile 2013, Prot. n. 16742/P dd. 16 giugno 2014;  

 

(iii) riduzione della spesa del personale rispetto all’esercizio precedente secondo quanto previsto 

dall’art. 12 commi 25 e seguenti della LR n° 17/2008 e dalle Circolari in materia emanate dalla 

Direzione Centrale, Funzione Pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, servizio 

finanza locale, di cui ai Prot. n° 13236/5.1.3 dd. 24 aprile 2013, Prot. n° 16742/P dd. 16 giugno 

2014. Su questo punto deve essere precisato che il piano triennale assunzioni 2014/2016, approvato 

con delibera di Giunta n. 74 dd. 17 settembre 2014, è compatibile con l’obbligo del contenimento 

delle spese in materia di personale di cui all’art. 12, comma 25, della L.R. n. 17/2008, che prevede 

una riduzione rispetto alla spesa del 2013 dal momento che, nella media del triennio 2007/2009 il 

rapporto percentuale “Spesa personale/Spesa corrente” era superiore al 30%. Si dà atto, infatti, che 

la spesa del personale risultante dal consuntivo 2013, calcolata secondo le norme regionali sul patto 

di stabilità, è pari ad Euro 2.054.524,94,00 mentre la spesa risultante nel bilancio previsionale 2014 

è pari ad Euro 1.959.123,82. Da quanto detto si evince che la riduzione della spesa del personale 

prevista dal patto di stabilità è rispettata per l’anno 2014. 

Va tuttavia evidenziato che già nei prossimi mesi dell’anno 2014 l’Ente si trova a dover sostituire 

un’unità di categoria D facendo ricorso alla mobilità neutra. Nel caso in cui questa andasse deserta, 

a decorrere da gennaio 2015, l’Ente dovrà procedere con mobilità in entrata per turn-over, ovvero 

dovrà valutare altre strategie e procedure assuntive. Alla luce di quanto esposto, si intende in questa 

sede evidenziare che appare estremamente improbabile che il costo del personale dell’anno 2015 

subisca una riduzione rispetto al 2014, questo con gli inevitabili effetti in termini di mancato 

rispetto del patto di stabilità, ad invarianza dei vincoli imposti dalla normativa che lo disciplina.    
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CONCLUSIONI 

  

Il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 D.Lgs n. 267/2000, esprime i seguenti giudizi: 

 

 I documenti appaiono conformi ai dettami di legge ed alle norme statutarie e regolamentari e per 

quanto concerne i principi contabili, le modalità di presentazione, la formazione del fascicolo 

degli allegati, il rispetto dei principi dell’unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, 

pubblicità e pareggio finanziario.  

 

 Le somme iscritte in bilancio appaiono attendibili e congrue, in quanto: 

- la previsione relativa al fabbisogno dell’entrata e della spesa è adeguata alla concreta realtà del 

Comune, visti i dati contabili degli esercizi precedenti ed i possibili futuri sviluppi delineati nel 

documento programmatico; 

- ai programmi di sviluppo corrispondono adeguate coperture dei capitoli della spesa (gestione del 

personale e servizi esterni, nuove iniziative e servizi, nuove accensioni di mutui); lo stesso 

dicasi per le variazioni apportate alle diverse voci delle entrate; 

- l'iscrizione delle entrate sono supportate da riscontri specifici (delibere regionali e provinciali, 

contratti in essere, ruoli, ecc.) o da stime prudenti per tutti i casi in cui non è possibile avere ora 

la documentazione certa (spese per investimenti). 

 

 Nel suo insieme il documento risulta quindi coerente ed attendibile, fatte salve le future 

variazioni e gli eventuali assestamenti conseguenti all’entrata in vigore di nuove disposizioni di 

legge. 

 
Tutto ciò considerato, rilevata la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di 

bilancio, dei programmi e dei progetti, il Revisore dei Conti  

 

ESPRIME 
 

parere favorevole affinché la proposta di bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-

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

 

 

Staranzano, 18 settembre 2014 
 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

dott. Maurizio Rossini 


