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COMUNE DI STARANZANO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

 

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 16 

marzo 2017 lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 approvato dalla Giunta comunale 

in data 20 marzo 2017 con delibera n° 28 “Approvazione dello schema di bilancio di 

previsione 2017 - 2019” completo dei seguenti allegati obbligatori così come previsto dal 

D.Lgs. 118/2011. In particolare: 

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

a) composizione e utilizzo avanzo di amministrazione 2016;  

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 

D.Lgs.118/2011; 

ART.172 DEL D.LGS.18/8/2000 N.267: 

g) la delibera di Giunta comunale n. 24 del 20/03/2017 con cui si è verificata la quantità e 

qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai 
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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° 22 dd. 20/03/2017, con cui sono state stabilite, 

per l’anno 2017, le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura 

delle spese; 

• delibera della Giunta comunale n° 25 dd. 20/03/207, con cui sono stati attribuiti i 

valori unitari delle aree edificabili ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per 

l’anno 2017; 

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); 
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PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE RISULTANO ALTRESÌ NECESSARI I SEGUENTI 

DOCUMENTI: 

k) la delibera della Giunta comunale n. 27 del 20/03/2017 di approvazione dello schema di 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019 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° 16 dd. 

24/02/2017; 

m)  proposta di deliberazione della Giunta comunale di approvazione della programmazione 

del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, 

art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001); 

n) proposta di deliberazione della Giunta comunale di approvazione della ricognizione 

presenza di personale in soprannumero e condizioni di eccedenza – anno 2017; 

o) la deliberala di Giunta comunale n.26 del 20/03/2017 di approvazione della destinazione 

dei proventi art.208 Nuovo Codice della Strada - anno 2017. 

p) la proposta di delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto “Approvazione Piano 

Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 

per l’anno 2017”; 

q) la proposta di delibera del Consiglio avente ad oggetto “Approvazione tariffe tassa sui 

rifiuti (TARI) anno 2017 e scadenze di pagamento”; 

r) la proposta di delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto “Approvazione aliquote 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2017; 

s) le risultanze dei rendiconti delle società di capitali costituite per l’esercizio dei servizi 

pubblici si riferiscono ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2015 non essendo ancora stati 

approvati quelli riferiti al 31 dicembre 2016. 

Tenuto anche conto dei documenti messi a disposizione, il Revisore ha effettuato le seguenti 

verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità 
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contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, 

comma 1, lettera b) del TUEL. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

 

Il Revisore ha verificato che i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base 

del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni 

definitive per l’anno 2016 sono così formulate: 

1 Riepilogo generale entrate e spese per titoli  
 

ENTRATE
Prev. 

Definitivo             
Previsione                 

2017
Previsione                 

2018
Previsione                 

2019
TIT.  I   - TRIBUTARIE 2.584.609,73 2.535.400,00 2.535.400,00 2.534.400,00

TIT.  II  - TRASFERIMENTI 3.787.121,70 3.700.971,59 3.575.176,33 3.549.437,76

TIT.  III - EXTRATRIBUTARIE 843.906,31 902.148,73 783.135,92 775.689,53

                 Totale Entrate Correnti 7.215.637,74 7.138.520,32 6.893.712,25 6.859.527,29
TIT.  IV - da CAPITALE 233.729,31 248.457,28 828.526,61 242.250,00

TIT.  V  - DA RIDUZ. ATTI. 145.126,55 15.000,00 29.500,00 77.250,00

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 1.418.000,00 1.418.000,00 1.418.000,00

TOTALE 9.592.493,60 9.319.977,60 9.799.738,86 9.257.027,29
Avanzo applicato 355.536,58 219.212,53 0,00 0,00

 Fondo Pluriennale Vincolato di cui 684.402,72 771.742,26 0,00 0,00
a copertura di spese correnti   131.287,72 122.246,04 0,00

a copertura di spese in conto capitale 553.115,00 649.496,22 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 10.632.432,90 10.310.932,39 9.799.738,86 9.257.027,29  
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SPESE
Prev. Defin. 

2016       
Previsione                 

2017
Previsione                 

2018
Previsione                 

2019
DISAVANZO DI         

AMMINISTRAZIONE

TIT.  I   - SPESE CORRENTI di competenza 7.031.345,02 6.931.689,32 6.495.644,98 6.497.876,83

di cui già impegnato 1.572.160,16 1.075.518,89 100.063,85

di cui f.do plurien. 122.246,04 0,00 0,00 0,00

TIT. II - SPESE C/CAPITALE di competenza 1.184.851,46 1.075.166,03 988.026,61 479.500,00

di cui già impegnato 649.496,22 0,00 0,00

di cui f.do plurien. 649.496,22 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 0,00 0,00 0,00 0,00

TIT.  IV - RIMBORSO PRESTITI di competenza 418.255,74 386.077,04 398.067,27 361.650,46

di cui già impegnato 363.794,16 369.000,57 361650,46

 0,00 0,00 0,00 0,00

TIT.  V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

               DA IST.DI TESORERIA/CASS. di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

 

TIT.  VII  - CONTO TERZI di competenza 1.498.000,00 1.418.000,00 1.418.000,00 1.418.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE GENERALE  SPESE di competenza 10.632.452,22 10.310.932,39 9.799.738,86 9.257.027,29
di cui già impegnato 2.585.450,54 1.444.519,46 461.714,31
di cui fondo pluriennale 771.742,26 0,00 0,00 0,00  

 

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

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

l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

1.1 Avanzo di amministrazione 

L’avanzo di amministrazione nella previsione definitiva del consuntivo 2016, pari ad Euro 

1.971.891,45, risulta utilizzato per Euro 219.212,53 in sede di bilancio di previsione 2017 . 

1.2 Fondo pluriennale vincolato 

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

con imputazione agli esercizi successivi, ovvero di spese già impegnate negli esercizi 

precedenti la cui competenza si manifesta negli esercizi successivi. La copertura delle stesse è 

costituita da entrate accertate nel corso dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi 

precedenti e iscritte nel Fondo pluriennale indicato tra le entrate. 

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

corso. Lo stesso si genera alla luce di quanto previsto dal principio della competenza 
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finanziaria di cui all’allegato 4/2 al DLgs. 118/2011 e permette di 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 2017 è di Euro 771.742,26 di cui Euro 

122.246,04 destinato a coprire le spese correnti ed Euro 649.496,22 destinato a coprire le 

spese in conto capitale. 

1.3 Previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa riferite al 2017 possono essere così sintetizzate: 

ENTRATE previsioni       
2017

SPESE previsioni       
2017

F.do cassa 1/1/2017 1.468.195,69
TIT.  I   - TRIBUTARIE 3.956.919,79 TIT.  I   - CORRENTI 7.924.782,18

TIT.  II  - TRASFERIMENTI 4.594.514,95 TIT.  II  - IN CONTO CAPITALE 1.211.500,50

TIT.  III - EXTRATRIBUTARIE 1.286.899,25 TIT.  III - INCREM.ATT.FINANZ. 0

TIT.  IV - da CAPITALE 308.607,28

TIT.  V   - da RIDUZ.ATTIV.FINANZ. 15.000,00 TIT.  IV - RIMBORSO PRESTITI         590.030,83 

TIT.  V I - DA PRESTITI                     -   TIT.  V - CHIUS. ANTIC.TESOR. 500.000,00

TIT.  V II - ANTIC.DA TESORIERE         500.000,00 TIT.  VII  -  per CONTO TERZI      1.691.687,49 

TIT.   I X - per CONTO TERZI      1.609.871,29 

TOTALE TITOLI    12.271.812,56 TOTALE TITOLI     11.918.001,00 

TOTALE GENERALE ENTRATE 13.740.008,25 SALDO CASSA 1.822.007,25  

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 2017 del saldo cassa finale assicura il rispetto i quanto previsto 

dall’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. 

La differenza fra residui, previsioni di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 

seguente prospetto: 
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ENTRATE RESIDUI PREV.COMP TOTALE PREV.CASSA

F.do cassa 1/1/2017 1.468.195,69
TIT.  I   - TRIBUTARIE 1.421.519,79 2.535.400,00 3.956.919,79 3.956.919,79

TIT.  II  - TRASFERIMENTI 893.543,36 3.700.971,59 4.594.514,95 4.594.514,95

TIT.  III - EXTRATRIBUTARIE 384.750,52 902.148,73 1.286.899,25 1.286.899,25

TIT.  IV - da CAPITALE 60.150,00 248.457,28 308.607,28 308.607,28

TIT.  V   - da RIDUZ.ATTIV.FINANZ. 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TIT.  V I - DA PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00

TIT.  V II - ANTIC.DA TESORIERE 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

TIT.   I X - per CONTO TERZI 191.871,29 1.418.000,00 1.609.871,29 1.609.871,29

TOTALE TITOLI 2.951.834,96 9.319.977,60
TOTALE GENERALE ENTRATE 2.951.834,96 10.788.173,29 12.271.812,56 12.271.812,56

SPESE RESIDUI PREV.COMP TOTALE PREV.CASSA

TIT.  I   - CORRENTI 1.058.999,18 6.931.689,32 7.990.688,50 7.924.782,18

TIT.  II  - IN CONTO CAPITALE 136.334,47 1.075.166,03 1.211.500,50 1.211.500,50

TIT.  III - INCREM.ATT.FINANZ. 0,00 386.077,04 386.077,04 590.030,83

TIT.  IV - RIMBORSO PRESTITI 203.953,79 500.000,00 703.953,79 500.000,00

TIT.  V - CHIUS. ANTIC.TESOR. 0,00 0,00 0,00 0,00

TIT.  VII  -  per CONTO TERZI 273.687,49 1.418.000,00 1.691.687,49 1.691.687,49

TOTALE TITOLI 1.672.974,93 10.310.932,39 11.983.907,32 11.918.001,00
SALDO CASSA 353.811,56

S.DO CASSA COMPRESO CASSA 1.01.2017 1.822.007,25  
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2 Verifica Equilibrio Corrente, in Conto Capitale e Finale Anno 2017-e 2018-2019 

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

2.1  Equilibri Parte Corrente 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Competenza         

2017
Competenza         

2018
Competenza         

2019
A) Fondo pluriennale vincolatto entrata spese correnti (+) 122.246,04 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 (+) 7.138.520,32 6.893.712,25 6.859.527,29

        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 (-) 6.931.689,32 6.495.644,98 6.497.876,83

di cui 0,00 0,00 0,00

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

          - fondo crediti di dubbia esigibilità 132.529,01 64.459,38 64.459,38

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

(-)
386.077,04 398.067,27 361.650,46

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -57.000,00 0,00 0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 57.000,00 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 7.138.520,32, relativo al 2017, si riferisce ad entrate di parte corrente 

destinate principalmente alla copertura di spese correnti nonché di quote di capitale dei 

mutui. 

Le entrate sono di natura tributaria, contributiva e perequativa per Euro 2.535.400,00 

trasferimenti correnti per Euro 3.700.971,59, extra tributarie per Euro 902.148,73. 

La parte di spese non coperte dalle entrate, Euro 179.246,04, sono finanziate attraverso 

l’utilizzo del Fondo pluriennale vincolato per spese correnti per Euro 122.246,04 e 

dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per Euro 57.000,00. 
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Per il 2018 le entrate di parte corrente, pari ad Euro 6.893.712,25 (di natura tributaria, 

contributiva e perequativa per Euro 2.535.400,00, trasferimenti correnti per Euro 

3.575.176,33, extra tributarie per Euro 783.135,92) coprono le spese correnti, previste per 

Euro 6.495.644,98, oltre al rimborso delle quote di mutui e prestiti per Euro 398.067,27. 

Per il 2019 le entrate previste sono pari ad di Euro 6.859.527,29 e le uscite sono pari ad Euro 

6.859.527,29 di cui la parte corrente è pari ad Euro 6.497.876,83 ed il rimborso delle quote di 

mutui e prestiti è pari ad Euro 361.650,46. 

2.2  Equilibri Parte Capitale 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Competenza         

2017
Competenza         

2018
Competenza         

2019
P) utilizzo di amministrazione per spese di investimento (+) 162.212,53 0,00 0,00

Q) fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 

capitale
(+)

649.496,22 0,00 0,00

R) Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 263.457,28 988.026,61 479.500,00

C) Entrate Titolo 4.02.06- contributi investienti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amminsitrazioni pubbliche
(-) 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

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
(-)

15.000,00 29.500,00 77.250,00

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

base a specifiche disposizioni di legge
(+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.075.166,03 988.026,61 479.500,00

       di cui fondo vincolato di spesa

V) Speses titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)
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 -15.000,00 -29.500,00 -77.250,00
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
(+)

15.000,00 29.500,00 77.250,00

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 relative a 

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

di investimenti, oltre alla presenza del fondo pluriennale vincolato e dell’avanzo di 

amministrazione.  
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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. 

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). 

Le entrate non ricorrenti nell’esercizio 2017 sono le seguenti: 
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TIT.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVAS E 

PEREQUATIVA

Previsione 
2017

Previsione 
2018

Previsione 
2019

I.N.V.I.M. 100,00 100,00 100,00

Accertamenti I.C.I. - IMU 44.000,00 44.000,00 43.000,00

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

TARSU recupero evasione 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE 49.100,00 49.100,00 48.100,00

TIT.2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Previsione 

2017
Previsione 

2018
Previsione 

2019

Trasferimento da amministrazioni locali 8.000,00 13.000,00 13.000,00

Trasferimento ministeriali - consultazioni elettorali 22.000,00 20.000,00 200.000,00

TOTALE 30.000,00 33.000,00 213.000,00

TIT.3 TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARI
Previsione 

2017
Previsione 

2018
Previsione 

2019
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti
11.500,00 11.500,00 11.500,00

TOTALE 11.500,00 11.500,00 11.500,00

TIT.1 SPESE CORRENTI
Previsione 

2017
Previsione 

2018
Previsione 

2019
spese per consultazioni elettorali 28.000,00 33.000,00 33.000,00

TOTALE 28.000,00 33.000,00 33.000,00
 

 

4 Finanziamento della spesa del Titolo II 
 

Le Spese in conto capitale, per l’anno 2017, di cui al Titolo II, sono pari ad Euro 

1.075.166,03 e risultano così finanziate: 

Mezzi poropri
oneri di urbanizzazione Bucalossi 40.000,00

alienazione di beni 5.000,00

Fondi IRIS 15.000,00

utilizzo del risultato di amministrazione vincolato 155.258,85

utilizzo del risultato di amministrazione libero 6.953,68

FPV da fondi di bilancio 508.533,01

FPV da avanzo 140.963,21

Totale mezzi propri 871.708,75

Mezzi di terzi
contributi regionali assegnati 102.240,00

Fondo investimento UTI 101.217,28

Totale mezzi di terzi 203.457,28

TOTALE RISORSE 1.075.166,03

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA 1.075.166,03  
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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 Fondo di riserva, Fondo di riserva di cassa, Fondo di indennità di fine 

mandato del Sindaco e di altre possibili passività potenziali;  

b) le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, tra 

Fondi Investimenti, Fondi vincolati, Fondi liberi e Fondi accantonati;  

c) gli utilizzi previsti in sede di bilancio di previsione 2017 suddiviso tra Fondi Investimenti, 

Fondi vincolati, Fondi liberi;  

d) l'elenco dei contributi regionali assegnati a fronte degli investimenti preventivati; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali;  

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 2017-2019 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, piano alienazione e valorizzazione patrimonio immobiliare.) 

6.1  Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento Unico di 

Programmazione 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato deliberato dalla Giunta comunale n. 

27 del 20/03/2017, secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla 

programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011). 

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 Revisore ha emesso parere contestualmente a quello relativo al Bilancio 2017-

2019 in data 26 marzo 2017 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. 

6.2  Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro 

coerenza con le previsioni di bilancio 

6.2.1. Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale e l’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, ed adottato 

dall’organo esecutivo con delibera n. 16 del 24/02/2017. 
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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 già finanziate nell’esercizio 2016 e reimputate nel piano triennale 

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 

Per quanto riguarda 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 è stata proposta la 

deliberazione della Giunta comunale di approvazione per il triennio 2017-2019 (art. 91 

D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 

448/2001. 

Il fabbisogno di personale nel triennio 2017-2019, tiene conto dei vincoli disposti per le 

assunzioni e per la spesa di personale. 

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 

programmazione del fabbisogno. 

 

7 VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA 

7.1.  Saldo di finanza pubblica 

Come disposto dalla legge di bilancio, 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. 

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali deve essere non negativo. 
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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 D.Lgs 118/2011. 

Per l’anno 2017 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. 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.9 DELLA LEGGE N.243/2012

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2017

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2019

A1) Fondo pluriennale vincolatto entrata spese correnti (+) 122.246,04 0 0

A2) Fondo pluriennale vincolatto entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 649.496,22 0 0

A3) Fondo pluriennale vincolatto di entrata per partite finanziarie (+) 0 0 0

A) Fondo pluriennale vincolatto di entrata (+) 771.742,26 0,00 0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 2.535.400,00 2.535.400,00 2.534.400,00

C) Titolo 1 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 3.700.971,59 3.575.176,33 3.549.437,76

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 902.148,73 783.135,92 775.689,53

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 248.457,28 828.526,61 242.250,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 15.000,00 29.500,00 77.250,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 0,00 0,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 6.931.689,32 6.495.644,98 6.497.876,83

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 0 0 0

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 132.529,01 64.459,38 64.459,38

H4) Fondo contenzioso (-) 0 0 0

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-)
H) Titolo I - spese correnti vlaide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 6.799.160,31 6.431.185,60 6.433.417,45

I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.075.166,03 988.026,61 479.500,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 0 0 0

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0 0 0

I4) Altri accantonamenti (-) 0 0 0

I) Titolo 2 - spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 1.075.166,03 988.026,61 479.500,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0 0 0

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+) 0 0 0

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2) (-) 0 0 0

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 0 0 0

          (N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 299.393,52 332.526,65 266.109,84  
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 

2017 - 2019 

 

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

l’esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019, 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. I ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Previsione                 
2017

Previsione                 
2018

Previsione                 
2019

I.N.V.I.M. 100,00 100,00 100,00

ICU componente patrimonaile - IMU 740.000,00 740.000,00 740.000,00

Accertamenti I.C.I. - IMU 44.000,00 44.000,00 43.000,00

IUC componente servizi - TASI 4.800,00 4.800,00 4.800,00

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

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

Tassa per l'occupazone temporanea di spazi ed aree pubbliche 17.000,00 17.000,00 17.000,00

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

TARSU a carico del comune 12.000,00 12.000,00 12.000,00

TARSU recupero evasione 5.000,00 5.000,00 5.000,00

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

Totale Imposte tasse e proventi assimilati 2.531.400,00 2.531.400,00 2.530.400,00
Quota cinque per mille 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Totale Compartecipazioni di tributi 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totale Titolo I 2.535.400,00 2.535.400,00 2.534.400,00  

Si commentano di seguito le principali voci di entrata. 

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 2017 risultano invariate rispetto all’esercizio precedente. 
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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. 25 del 20/03/2017 ha aggiornato i valori delle aree edificabili 

andando a variare i valori delle Zone turistico nautico e balneare “G1 A”  e delle Zone 

attrezzate di retrospiaggia “GA C” in quanto con l’approvazione del Piano “PA7” sono stati 

rilasciati due permessi a costruire, nel 2016 una darsena con capacità di ormeggi di n. 196 

natanti da diporto e nel 2017 il lotto 5 riguardante un’area di circa 2000 mq destinati a 

parcheggio. 

Il gettito previsto per il 2017 è pari ad Euro 740.000 e risulta costante per le tre annualità. 

Accertamento ICI – IMU  

Il gettito stimato è pari a Euro 44.000,00  e risulta costante per le tre annualità. 

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 2017 e seguenti è pari ad Euro 4.800,00. 

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 2017, 

relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo per l’anno 2017 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 rurali ad uso strumentale dell’attività agricola; 
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· Aliquota 0,00 per mille: per tutte le altre tipologie impositive diverse da quelle di cui ai 

precedenti punti. 

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

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

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

Imposta Comunale sulla Pubblicità 

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

Addizionale Comunale IRPEF 

Le aliquote previste per il 2017 risultano invariate rispetto all’esercizio precedente. 

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 2017, pari ad Euro 700.000,00 risulta costante per le tre 

annualità. 

Tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) 

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

Le stime sono sostanzialmente in linea con quello previsto per l'anno 2016. 

Tassa sui rifiuti - TARI 

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

(Legge n° 147/2013), è pari ad Euro 990.000,00 per ogni annualità.  

Il Revisore ha preso visione della proposta di delibera consiliare, relativa all’ “Approvazione 

Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) 
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per l’anno 2017” e quella relativa all’”Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 2017 e 

scadenze di pagamento”. 

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. 

TARSU a carico del Comune 

Il gettito stimato è pari ad Euro 12.000,00 per ogni annualità. 

TARSU recupero evasione 

Il gettito stimato è pari ad Euro 5.000,00 per ogni annualità. 

Diritti sulle pubbliche affissioni 

Il gettito stimato è pari a Euro 3.500,00 e risulta costante per le tre annualità. 
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8.2 Trasferimento Correnti 
 

TIT.II TRASFERIMENTI CORRENTI
Previsione                 

2017
Previsione                 

2018
Previsione                 

2019
Trasferimento per mancato gettito ex ICI I 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 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Trasferimento per mancato gettito IUC - componente IMU comodati e 

canoni concordati

2.500,00 2.500,00 2.500,00

Contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Contributo regionale L.R. n.13/1989 art.10 e L.R. n. 41/1996 art.16- 

superamento barriere architettoniche

36.000,00 36.000,00 36.000,00

Traferimento della regione per gestione asili nido 43.500,00 43.500,00 43.500,00

Trasferimenti da amministrazioni locali per eleizoni/referendum 8.000,00 13.000,00 13.000,00

Trasferimento dalla regione per abbattimento rette asili nido 30.000,00 30.000,00 30.000,00

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

Contributi regionali ada abbattimento canoni di locaizone 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Trasferimento tegionale per cantieri lavoro - settore gestione territorio 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Trasferiemnto regionale su servizi socio/culturali e amministrativi 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Trasferimento dalla regione per scuole superiore 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Assegnazione fondi reionali per l'assistenza, A.N.M.I.L., immigrati 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Contributi regionali in c/interessi su mutui 73.139,29 73.139,29 59.425,73

Contributi regionali ordinari 1.792.900,77 1.794.400,01 1.790.000,00

Trasferimento per funzionamento stazione biologica Cona 36.000,00 30.000,00 30.000,00

Trasferimenti regionali per interventi disinfestazione zanzare e 

sterilizzazione animali

2.300,00 2.300,00 2.300,00

Contributi regionali per attività ambientali, microzonazione sismica 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Cotributo regionale piano sviluppo regionale 49.044,50 10.000,00 10.000,00

Contributi da altri enti pubblici per progettualità 22.875,00 7.625,00 0,00

contributi regionali riserva foci dell'isonzo 190.000,00 130.000,00 130.000,00

Trasferimento provinciale "scuola dell'acqua" 30.000,00 20.000,00 20.000,00

Trasferimenti da amministrazioni central iper 

eleizoni/referendum/censimento

22.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3.700.971,59 3.575.176,33 3.549.437,76

Totale Titolo II Trasferimenti correnti 3.700.971,59 3.575.176,33 3.549.437,76  

I Trasferimenti correnti così come sopra dettagliati sono stati stimati su ragionevoli 

previsioni e proiezioni regionali e sulla base di decreti già ricevuti o leggi regionali esistenti. 
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8.3 Entrate Extra tributarie 

 

TIT.3 Trasferimenti extratributari
Previsione 

2017
Previsione 

2018
Previsione 

2019
Diritti di segreteria 11.000,00 11.000,00 11.000,00

Diritti per la cessione di cartografie e stampati inerenti l'ufficio 

tecnico
500,00 500,00 500,00

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 1.400,00 1.400,00 1.400,00

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 25.000,00 25.000,00 25.000,00

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

Proventi servizio scuola bus 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Proventi uso sale comunali non istit. 6.000,00 6.000,00 6.000,00

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 45.000,00 45.000,00 40.000,00

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

Canoni concessi demaniali riscossi per conto regione 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni

464.852,00 464.852,00 459.852,00

Sanzioni per violazioni da imprese 1.000,00 1.000,00 1.000,00

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

Sanzioni per violazioni da famiglie 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Totale proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

11.500,00 11.500,00 11.500,00

Interessi su depositi bancari  e postali 11.000,00 11.000,00 11.000,00

Totale interessi attivi 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Rimborso A.T.O. rate mutui fognatura 94.727,07 44.359,62 44.359,62

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

Totale Altre entrate da redditi di capitale 102.727,07 52.359,62 52.359,62
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
10.000,00 10.000,00 10.000,00

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

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

Rivalsa spese mantenimento e ricovero indigenti 130.000,00 131.000,00 131.977,91

Incassi azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi 68.069,63 0,00 0,00

Contributi vari da istituti bancari 7.000,00 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 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Rimborsi e altre entrate correnti 312.069,63 243.424,30 240.977,91
Totale Titolo III Trasferimenti extratributarie 902.148,70 783.135,92 775.689,53  

 

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, fitti terreni e introito 

quota contrattuale dal gestore della foce Isonzo. 
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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, con delibera di Giunta comunale n. 26 del 20/03/2017 ed in 

ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 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 

2.500,00; 

- 44% per la manutenzione ordinaria delle strade comunali per un totale di Euro 4.400,00; 

- 6% per l’assistenza e previdenza degli operatori di polizia locale per un totale di Euro 

600,00; 

- 25% per migliorare il funzionamento dell’ufficio vigli per un totale di Euro 2.500,00. 

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

Il Comune di Staranzano 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 2017, una percentuale complessiva di 

copertura pari al 55,13%. 
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SPESE CORRENTI 

9 SPESE PER MACRO AGGREGATI 

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

dettagliate: 

Macroaggregato NATURA DI SPESA
Previsione         

2017
Previsione         

2018
Previsione         

2019

101 Redditi da lavoro dipendente 2.040.618,92 1.979.750,38 1.981.010,38

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 120.744,66 117.997,88 117.997,88

103 Acquisto di beni e servizi 3.099.958,76 2.867.124,26 2.890.139,26

104 Trasferimenti correnti 582.370,00 541.000,00 541.000,00

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

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

107 Interessi passivi 132.217,97 113.063,08 91.019,93

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

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 5.950,00 4.950,00 4.950,00

110 Altre spese correnti 949.829,01 871.759,38 871.759,38

TOTALE TITOLO 1 6.931.689,32 6.495.644,98 6.497.876,83  

Con riferimento alle voci di spesa più significative si segnala quanto segue:  

9.1 Lavoro dipendente 

La spesa per il personale prevista per l’anno 2017 ammonta ad Euro 2.040.618,92 con 

un’incidenza del 24,44% del totale delle spese correnti. 

L’ente ha predisposto la programmazione del fabbisogno di personale improntandola, 

tendenzialmente e per quanto possibile, al rispetto del principio di riduzione della spesa 

pubblica.  

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

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

personale con delibera n. 95 del 25/05/2016. 

L’ente ha dato atto che le assunzioni previste nel corso del 2017 non comportano alcuna 

modifica della dotazione organica né del numero dei dipendenti in servizio trattandosi di 

sostituzioni di dipendenti cessati. 

9.2 Imposte e tasse 

Si riferiscono al carico IRAP oltre che all’imposte di registro e di bollo. 
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9.3 Acquisti di beni e servizi  

Le voci più significative sono riferite ai contratti di servizio pubblico, alle spese per progetti, 

alle spese per lavori socialmente utili e per consultazioni elettorali, agli oneri per utenze e 

canoni, alle spese di gestione diretta del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

oltre alle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente. 

9.4 Trasferimenti correnti 

Gli importi evidenziati nel triennio si riferiscono ai trasferimenti in favore di amministrazioni 

centrali, di amministrazioni locali, di famiglie e istituzioni sociali private. 

9.5 Interessi passivi 

Rappresentano gli oneri finanziari stimati sui mutui in essere. 

9.6 Rimborsi e poste correttive delle entrate 

Trattasi di rimborsi agli utenti per versamenti errati, e rimborsi alla polizia municipale. 

9.7 Altre spese correnti 

Rappresentano le previsioni di spesa per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di 

riserva ordinario, il debito IVA da versare all’erario per la gestione delle attività commerciali, 

il recupero regione extra gettito IMU oltre agli oneri per i premi assicurativi. 

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 quelle di cui 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 
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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.  

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. 

ACCANTONAMENTO FONDO 
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Stanziamento                 
2017

Stanziamento                 
2018

Stanziamento                 
2019

Tributi e perequazione 59.860,54 59.860,54 59.860,54

Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00

Entrate extratributarie 72.668,47 4.598,84 4.598,84

Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale 132.529,01 64.459,38 64.459,38  

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

- anno 2016 Euro 23.000,00 

- 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 1.800,00  

ACCANTONAMENTO FONDO 
RISCHI

Stanziamento                 
2017

Stanziamento                 
2018

Stanziamento                 
2019

Fondo rischi per spese legali 0,00 0,00 0,00
Fondo spese per indennità di fine mandato 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Fondo rinnovi contrattuali 0,00 0,00 0,00
Totale 1.800,00 1.800,00 1.800,00
. 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

10 LE ENTRATE APPARTENENTI AL TITOLO IV  

Le Entrate del Titolo IV sono pari ad Euro 248.457,28. 

 

TIT. II ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Previsione                 

2017
Previsione                 

2018
Previsione                 

2019
Contributi in c/capitale per interventi diversi 102.240,00 155.000,00 157.250,00

Contriuti in c/capitale per interventi diversi - fondo investimento UTI 101.217,28 66.174,37 0,00

Contribti in c/capitale per interventi diveresi - realizzazione strada 

collegamento schiavetti Brancolo anticipazioni regione

0,00 378.821,29 0,00

Contribti in c/capitale per interventi diveresi - realizzazione strada 

collegamento schiavetti Brancolo quota consorzio

0,00 28.530,95 0,00

Totale contributi agli investimenti 203.457,28 628.526,61 157.250,00
Alienazioni di beni materiali- concessioni pluriennali 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Alienazioni immobili comunali 0,00 155.000,00 40.000,00

Totale entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 5.000,00 160.000,00 45.000,00
Proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Totale altre entrate in nconto capitale 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Totale titolo IV entrate in conto capitale 248.457,28 828.526,61 242.250,00
Riduzione di altre attivitò finanziarie verso Imprese 15.000,00 29.500,00 77.250,00

Totale altre entrate per riduzione di attività finanziarie 15.000,00 29.500,00 77.250,00
Totale titolo V entrate da riduzione di attività finanziarie 268.457,28 1.018.026,61 364.500,00  

 

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 2017 l’importo totale dei contributi in conto capitale ammonta ad Euro 

203.457,28 di cui Euro 102.240,00 da contributi regionali per la manutenzione dell’asilo nido 

Euro 72.240,00, per lo sviluppo economico e per il marketing territoriale per Euro 10.000,00 

ed infine per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi per euro 20.000,00, da 

Euro 101.217,28 contributo fondo investimento UTI per la progettazione della 

manutenzione della scuola materna per euro 20.000,00, per l’ossario cinerario comune 

Cimitero Vecchio per euro 570,96, per la realizzazione di un parco giochi per euro 20.000,00, 

per l’intervento su piste ciclabili e mobilità sostenibile per Euro 45.000,00ed infine per la 

realizzazione del progetto con il comune di Monfalcone – Zona 30- piste ciclabili e mobilità 

sostenibile per euro 14.600,00 e per l’acquisto di attrezzature Polizia Municipale per Euro 

1.046,32. . 
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I contributi in conto capitale relativi al 2018 ammontano ad Euro 628.526,61 di cui Euro 

155.000,00 da contributi regionali per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, 

da Euro 66.174,37 da contributo fondo investimento UTI, da Euro 378.821,29 anticipazioni 

della Regione e da Euro 28.530,95 quota consorzio per la realizzazione della strada Schiavetti 

– Brancolo. 

Il contributo regionale inserito nel 2019 di Euro 157.250,00 si riferisce al contributo 

regionale per i lavori di manutenzione della scuola materna. 

10.2  Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali e Altre Entrate in conto 

capitale 

Sono state previste entrate nell’anno 2017 di euro 5.000,00, nell’anno 2018 di euro 

160.000,00 e nell’anno 2018 di euro 45.000,00  

10.3 Entrate derivanti dal rilascio dei permessi di costruire 

Sono state previste entrate di Euro 40.000,00 per ciascuna delle annualità. 

10.4 Entrate per la riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 

Sono state previste entrate nel 2017 di Euro 15.000,00 derivanti da riduzione del capitale 

sociale di IRIS isontina reti integrate Spa. 

LE ENTRATE APPARTENENTI AL TITOLO V  

Riguardano Entrate da riduzione di attività finanziarie e sono pari ad Euro 121.750 di cui 

nell’anno 2017 Euro 15.000,00, nell’anno 2018 Euro 29.500,00 e nell’anno 2019 Euro 

77.250,00.  
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

11 SPESE IN CONTO CAPITALE  

L’ammontare delle Spese in Conto Capitale è di seguito dettagliato: 

Macroaggregato NATURA DI SPESA
Previsione         

2017
Previsione         

2018
Previsione         

2019

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.058.334,03 988.026,61 479.500,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 16.832,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1 1.075.166,03 988.026,61 479.500,00  

Con delibera di Giunta n. 16 dd. 24/02/2017 è stato adottato il programma triennale dei 

lavori pubblici, triennio 2017-2019 oltre all’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017. 

Le opere pianificate per l’anno 2017 sono inoltre descritte nell’allegato di bilancio. 

La copertura degli investimenti previsti nel 2017 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 2018 e 2019. 

In particolare le spese in conto capitale dell’anno 2018, pari ad Euro 998.026,61 risultano 

coperte da fondi di terzi per Euro 628.526,61 costituiti da contributi regionali per Euro 

155.000,00, anticipazioni regionali per Euro 37.821,29, fondo investimento UTI per Euro 

66.174,37 e quota consorzio per Euro 28.530,95, e con fondi propri per Euro 359.500,00 

suddivisi in oneri di urbanizzazione per Euro 40.000,00, alienazioni per Euro 155.000,00, 

alienazioni beni concessione pluriennale per Euro 5.000,00, Fondi IRIS per Euro 29.500,00 

ed infine Mutuo per Euro 130.000,00. 

Gli investimenti previsti per l’anno 2019, pari ad Euro 479.500,00 sono coperti da fondi di 

terzi per Euro 157.250,00 formati da contributi regionali e fondi propri per la differenza di 

Euro 322.250,00 suddivisi in oneri di urbanizzazione per Euro 40.000,00, alienazioni per 

Euro 40.000,00, alienazioni beni concessione pluriennale per Euro.5.000,00, Fondi IRIS per 

Euro 77.250,00 e mutuo per Euro 160.00,00. 
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INDEBITAMENTO 

 

12 INDEBITAMENTO 

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

comma 1 del TUEL: 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contrubutiva 2.963.306,87                         

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 2.900.236,22                         

3) Entrate extrtributarie (Titolo III) 810.545,74                            

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 6.674.088,83                         

Livello massimo di spese annuale: 667.408,88                           

                                                             ESPOSIZIONE EFFETTIVA 
Interessi passivi mutui 147.255,49                            

TOTALE INTERESSI PASSIVI 147.255,49                            

                                                       VERIFICA PRESCRIZIONE DI LEGGE
Limite teorico interessi 667.408,88                            

Esposizione effettiva 147.255,49                            

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 520.153,39                            

Debito contratto al 31/12/2016 2.791.156,72                         

Debito autorizzato nell'esercizio in corso -                                      

TOTALE DEBITO DELL'ENTE AL 31/12/2016 2.791.156,72                         

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 -                                      

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

DEBITO POTENZIALE

 

L’importo di Euro 520.153,39 rappresenta la potenzialità massima disponibile nel 2017, per 

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

Relativamente al triennio considerato, 2017-2019, si rileva una previsione di riduzione dei 

debiti residui per mutui, così come si può evincere dalla tabella sotto riportata: 

INDEBITAMENTO COMPLESSIVO
Previsione                 

2017
Previsione                 

2018
Previsione                 

2019

Consistenza iniziale (01 gennaio) (+) 2.791.156,72 2.405.079,68 2.137.012,41

Accensione nuovi mutui (+) 0,00 130.000,00 160.000,00

Rimborso (-) 386.077,04 398.067,27 361.650,46

Variazioni da altre cause (rettifiche) (+/-) 0,00 0,00 0,00

Totale consistenza finale (31 dicembre) 2.405.079,68 2.137.012,41 1.935.361,95  
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13 ORGANISMI PARTECIPATI 

L’ente detiene partecipazioni nelle seguenti società: 

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

è pari al 4,038% del capitale sociale. Il bilancio del 2016 è in approvazione. 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. Il bilancio relativo all’esercizio 2016 è in corso di 

approvazione. 

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

in house providing, gestisce con affidamento diretto il ciclo idrico integrato (acquedotto, 

depurazione e fognatura). 

Il bilancio del 2016 è in approvazione. Ha chiuso in utile gli esercizi 2015 e 2014. L’esercizio 

2013 presentava una perdita che non ha richiesto l’intervento dell’ente. 

ISONTINA AMBIENTE s.r.l. – partecipazione detenuta è pari al 4,038% del capitale 

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

rifiuti. L’ente partecipa al controllo analogo attraverso la stipula di un Accordo (ex art. 30 del 

TUEL) congiunto con tutti i Comuni soci di Isontina Ambiente. 

La società negli ultimi 5 anni ha chiuso i propri bilanci in utile, quello del 2016 è in fase di 

approvazione. 
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14 CONSIDERAZIONI, OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

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

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2017 

congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste rispetto:  

(i) alle risultanze delle previsioni assestate 2016, nonché dal conto consuntivo 2015 già 

approvato dall’organo consiliare; 

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

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

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

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

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

giuridicamente l’ente; 

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

spese; 

(vii)  ai vincoli sulla riduzione delle spese; 

(viii) ai 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)  alla quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

(x)  alla quantificazione degli accantonamenti al Fondi di riserva e Fondo di cassa; 

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 nella relazione 

previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale; 
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(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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CONCLUSIONI 

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, 

delle norme del D.Lgs. 118/2001 e dei 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 2017-2019 e dei suoi allegati, vengano 

approvati da parte del Consiglio Comunale. 

 

Staranzano, 27 marzo 2017 

 

 IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. ssa Federica Polla 

 


