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COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 

PROVINCIA DI UDINE 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE 2013/2015 

 

Il sottoscritto dott. Sergio CECCOTTI, Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs n. 

267/2000: 

 vista la documentazione relativa il bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale 2013/2015, approvati con delibera della Giunta 

Comunale n. 765 del 18 aprile 2013; 

 viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000; 

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

revisione ed il regolamento di contabilità; 

 

ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è 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; 

 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. 

 

 

 

 



 3 

Il dettaglio per raggruppamento dei vari titoli dell’entrata e della spesa è così delineato: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 

ENTRATE 
 

2012 
(PREVISIONI 
DEFINITIVE) 

2013 
(PREVISIONI 

INIZIALI) 
    

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 511.720,42 557.318,44 

TITOLO II ENTRATE PER TRASFERIMENTI DELLO   

 STATO, REGIONI ED ALTRI ENTI DEL   

 
SETTORE PUBBLICO ANCHE IN 
RAPPORTO   

 ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE   

 DALLA REGIONE 954.085,32 841.920,70 

TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 120.439,16 195.572,81 

TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERI-   

 MENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE    

 DI CREDITI 54.275,02 316.069,17 

TITOLO V 
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE 
DI   

 PRESTITI 1.265.105,60 89.424,00 

TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 213.032,91 215.500,00 

    

 TOTALE 3.118.658,43 2.215.805,12 

    

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 62.803,65 35.681,60 

    

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.181.462,08 2.251.486,72 

    

    

SPESE    

    

TITOLO I SPESE CORRENTI 1.542.424,36 1.479.987,07 

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 944.544,09 441.174,77 

TITOLO III SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI 481.460,72 114.824,88 

TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 213.032,91 215.500,00 

    

 TOTALE 3.181.462,08 2.251.486,72 

    

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 

     

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.181.462,08 2.251.486,72 
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VERIFICA EQUILIBRI E VINCOLI DI BILANCIO 

 

VERIFICA DELL’EQUILIBRIO DI SITUAZIONE CORRENTE 

 

 

 

VERIFICA DELL’EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE IN CONTO CAPITALE 

 

 

I prospetti sopra riportati evidenziano la verifica degli equilibri di parte corrente del bilancio 

e dell’equilibrio finale.  

 

 
 

 

 

 

A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO     

 Titolo I° - Entrate tributarie (+) Euro 557.318,44 

 Titolo II° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, Regione e di altri enti pubblici 

(+) Euro 

841.920,70 

 Titolo III° - Entrate extratributarie (+) Euro 195.572,81 

 ENTRATE CORRENTI  (+) Euro 1.594.811,95 

 Avanzo destinato al finanziamento di spese correnti (+) Euro 0,00 

 Titolo IV°- Oneri urbanizzazione applicato alle spese correnti  (+) Euro 0,00 

 Entrate correnti che fin. Investimenti (-) Euro 0,00 

 TOTALE ENTRATE (+) Euro  1.594.811,95 

 a detrarre:    

 Titolo I° - Spese correnti  (-) Euro 1.479.987,07 

 Titolo III° - Quota capitale  (-) Euro  114.824,88 

 DIFFERENZA  Euro 0,00 

B) EQUILIBRIO FINALE    

 Titolo IV° - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e 

da riscossione di crediti 

(+) Euro 

316.069,17 

 Titolo V° - Entrate derivanti da accensione di prestiti (+) Euro 89.424,00 

 TOTALE (+) Euro 405.493,17 

 Avanzo che finanzia investimenti (+) Euro 35.681,60 

 Oneri di urbanizzazione applicati alla parte corrente  (-) Euro 0,00 

 Anticipazione di cassa (-) Euro 0,00 

 TOTALE (+) Euro 441.174,77 

 a detrarre:    

 Titolo II° - Spese per investimenti  (-) Euro 441.174,77 

 DIFFERENZA  Euro 0,00 
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Il bilancio di previsione è stato predisposto dagli Uffici sulla scorta di dati storici delle 

entrate e delle spese correnti, tenendo conto dei diversi servizi, degli incrementi delle singole voci 

di spesa in base ad una prudente valutazione dell’aumento dei costi e/o dei consumi, della stima del 

gettito tributario anche sulla base di nuovi e maggiori imponibili.  

 

ENTRATE CORRENTI 

 

Relativamente alle entrate tributarie (Titolo I), si precisa quanto segue: 

 ICI: nel corso del 2013 viene prevista la prosecuzione dell’attività di accertamento, 

con conseguenti previsioni di entrate per Euro 10.000,00; 

 IMU: l’imposta viene riscossa direttamente dal Comune. Per l’anno 2013 la 

previsione del gettito ammonta ad Euro 313.000,00;  

 TARES: la previsione del gettito per l’anno 2013 ammonta ad Euro 160.270,14;  

 TOSAP: la previsione è calcolata applicando le tariffe in vigore alle concessioni  per 

occupazioni permanenti già rilasciate e sullo storico per quelle temporanee; la 

previsione per l’anno 2013 è pari a Euro 4.000,00. 

 Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: viene confermata la 

medesima tariffa già in vigore; la previsione per l’anno 2013 è pari a Euro 1.200,00; 

 Addizionale IRPEF: il Comune ha previsto un’aliquota di addizionale comunale 

all’IRPEF per l’esercizio 2013 nella misura dello 0,40% prevedendo un gettito pari a 

Euro 56.000,00.  

 

 

Con riferimento alle entrate correnti derivanti da trasferimenti da altri enti pubblici (Titolo 

II), si registra, nel complesso, un decremento, in quanto complessivamente si passa da euro 

954.085,32 (previsioni definitive 2012) ad euro 841.920,70, con la seguente analisi di dettaglio: 

 

         2012                                2013 

dallo Stato     €      13.034,90  €     13.034,91 

dalla Regione     €    516.450,42  €   477.135,79 

dalla Regione per funzioni delegate  €        2.000,00  €       1.500,00 

da organismi comunitari e internazionali      €               0,00      €              0,00 

da altri Enti del settore pubblico  €    422.600,00  €   350.250,00 
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I trasferimenti dello Stato e della Regione riguardano i contributi per il finanziamento del 

bilancio. 

I trasferimenti dalla regione per funzioni delegate riguardano i contributi per l’abbattimento 

dei canoni di locazione.  

I trasferimenti da altri enti riguardano trasferimenti dalla Provincia per opere pubbliche, il 

trasferimento per il servizio associato di scuola elementare, il trasferimento dal comune di Visco per 

il servizio associato di segreteria e il trasferimento dall’Unione dei Comuni per il personale 

assegnato. 

 
 

SPESE CORRENTI 

 

Le spese correnti, classificate sulla base degli schemi previsti dal DPR 194/96 risultano 

compatibili con i dati contenuti nel rendiconto ’11 e nell’assestato ‘12, come risulta dalla seguente 

tabella: 

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI 

 

 
TIT. I – SPESE CORRENTI Rendiconto 

‘11 

Prev. Def. 

‘12 

Previsione  

‘13 

01 Personale 392.203,45 399.376,80 402.602,18 

02 Acquisto di beni di consumo 17.964,41 21.545,00 15.050,00 

03 Prestazioni di servizi 361.964,46 368.809,37 333.250,14 

04 Utilizzo di beni di terzi 1.289,87 1.259,87 509,87 

05 Trasferimenti 698.687,54 559.367,03 487.917,90 

06 Interessi passivi e oneri finanziari 102.693,40 100.272,94 134.617,84 

07 Imposte e tasse 31.809,70 37.475,97 51.969,00 

08 Oneri straordinari 231,38 3.500,00 21.270,14 

09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 

10 Fondo svalutazione crediti 0,00 40.640,18 28.300,00 

11 Fondo di riserva 0,00 10.177,20 4.500,00 

 TOTALE 1.606.844,21 1.542.424,36 1.479.987,07 

 

La spesa per il personale aumenta di € 3.225,38 rispetto le previsioni definitive 2012. La  

spesa complessiva ammonta a € 402.602,18 ed è pari al 27,20 % della spesa corrente e pertanto 

rientra nei limiti dei parametri di deficitarietà in quanto non superiore al 46 % previsto. 

 

La spesa per interessi passivi ed oneri finanziari aumenta di € 34.344,90 rispetto le 

previsioni definitive 2012. La  spesa complessiva ammonta a  € 134.617,84 ed è pari all’9,10 % 
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della spesa corrente. E’ inoltre pari all’8,44% delle entrate correnti e pertanto rientra nei limiti dei 

parametri di deficitarietà in quanto non superiore al 12% previsto. 

 

 
VERIFICA DELLA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO 

 
 La previsione di accensione di nuovi mutui per il finanziamento delle opere 

pubbliche è stata iscritta nell’esercizio 2012 per Euro 865.105,60 e per Euro 89.424,00.  

L’iscrizione a bilancio è avvenuta nel rispetto del tasso di delegabilità di cui all’art. 204 del 

D.Lgs 267/2000, dell’art. 1 comma 4 della Legge Regionale 29 marzo 2005 n. 6 e dell’art. 1 comma 

698 della Legge 296/2006, ed  è così delineato: 

 

DETERMINAZIONE DEL LIMITE ALLA CONTRAZIONE DEI MUTUI  

 

DESCRIZIONE VOCE +/- IMPORTO 

RENDICONTO 2011   

TITOLO I – Entrate tributarie + 409.057,71  

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferim.correnti dello Stato, Regione… + 1.159.671,04  

TITOLO III – Entrate extra-tributarie + 119.372,23  

Totale entrate correnti = 1.688.100,98  

6% del totale delle entrate correnti = 101.286,06  

Ammontare degli interessi su mutui in ammortamento al 01.01.2013 - 134.617,84  

 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 L’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2011 pari a € 66.383,47 (delibera consiliare n. 

15 del 30 maggio 2012) è stato parzialmente applicato nel corso dell’esercizio 2012 per 

complessivi € 62.803,65, di cui € 37.640,18 a finanziamento di spese correnti ed € 25.163,47 

a finanziamento delle spese per investimenti.  

 

 Il fondo di riserva è iscritto nel Titolo I della spesa, funzione 1, servizio 8, intervento 11, per 

€ 4.500,00 e rientra quindi nei limiti di legge essendo pari al 0,30% delle spese correnti 

previste in bilancio (art. 166 D.Lgs. 267/2000 - min 0,30% - max 2%). 
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 Non essendovi l’obbligo non sono stati inseriti gli ammortamenti dei beni di proprietà 

dell'ente (art. 167 D.Lgs. 267/2000). 

 

 Nel complesso il bilancio annuale e pluriennale tiene conto delle entrate e delle spese con 

variazioni incrementative o decrementative legate alla presumibile dinamica delle voci di 

bilancio nell’arco del triennio stimata dal responsabile dell’Ufficio Finanziario sentiti i 

responsabili degli altri settori. 

 

 Gli interessi attivi iscritti al Titolo III - Categoria III delle Entrate sono stati quantificati in € 

6.000,00 derivanti dalla gestione dei fondi di cassa presso il Tesoriere e dai crediti vantati 

verso la Cassa Depositi e Prestiti. Quelli passivi, relativi alle rate di ammortamento dei 

mutui, ammontano per il 2013 a € 134.617,84 e sono iscritti al titolo I della Spesa, suddivisi 

per funzioni e servizi. 

 

 La relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta, redatta sullo schema 

approvato con DPR 3 agosto 1998, n.326, contiene l’illustrazione della previsione delle 

risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a 

quanto contenuto nell’art.170 del D.Lgs. 267/2000, nello statuto e nel regolamento di 

contabilità dell’ente. 

 

 Servizi pubblici a domanda individuale. Le tariffe per i servizi a domanda individuale sono 

state deliberate dalla Giunta Comunale. Sulla base delle previsioni dell’esercizio 2013 è 

stato verificato il limite minimo di copertura del costo dei servizi di cui all’art. 14 del D.L. 

415/1989, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 45 del D.Lgs. 504/92. Per tali 

servizi la percentuale complessiva di copertura è pari al 71,91%, con un saldo negativo di € 

2.500,00. 

 

 Le altre previsioni di entrate e di spesa sono inserite in base ai dati comunque oggi 

conosciuti o conoscibili, nonché a prudenti valutazioni e stime sulla scorta dei bilanci 

consuntivi degli anni precedenti. Gli investimenti in conto capitale sono inclusi sulla base 

degli interventi programmatici descritti nella relazione previsionale e programmatica ai sensi 

dell’art. 170 D.Lgs. 267/2000. In complesso le previsioni di spesa al Titolo II ammontano 

nel corso del triennio a: 
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  Anno  2013          €       441.174,77 

Anno 2014            €           0,00 

Anno 2015            €        0,00 

 

 

 

 

BILANCIO PLURIENNALE 

 

 Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all'art. 171 del D.Lgs. n. 267/00 e secondo lo 

schema approvato con il D.P.R. n. 194/96 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 della spesa è redatta per programmi, titoli, servizi ed interventi ed indica per 

ciascuno l’ammontare delle spese correnti di gestione (consolidata e 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 da 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 dal 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. 

267/00; 

- dell’osservanza dei principi di bilancio previsti dall’art. 162 del D.Lgs. 267/00 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; 
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- della dimostrazione delle capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’art. 204 

del D.Lgs 267/00. 

  L’importo dei mutui passivi iscritti rientra nei limiti di indebitamento a lungo termine 

di cui all’art. 204 del D. Lgs. 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 2013/2015 (comprese le 

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

  anno 2013 Euro 2.251.486,72 

  anno 2014 Euro 1.760.360,93 

  anno 2015 Euro 1.757.369,10 

 

 

************* 

 

Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, esprime i 

seguenti giudizi: 

 

 I documenti risultano legittimi nella modalità di formazione, nella conformità ai dettami di legge 

ed alle norme statutarie e regolamentari per quanto concerne i principi contabili, le modalità di 

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

pubblicità e pareggio finanziario.  

 

 Le somme iscritte in bilancio risultano attendibili, coerenti 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 in considerazione dei possibili futuri 

sviluppi delineati nel documento programmatico; 

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

i riflessi delle decisioni  già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e 

programmatica, gli oneri indotti delle spese in conto capitale, gli oneri derivanti dalle assunzioni 

di prestiti; 

- la previsione di spesa per investimenti appare coerente con il programma amministrativo; 
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- ai programmi di sviluppo corrispondono adeguate coperture dei capitoli della spesa; 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.), oltre a stime prudenti e precise. 

 

 

 

 
CONCLUSIONI 

 
Tutto ciò considerato, richiamato l'art. 239 del D.Lgs 267/2000, il sottoscritto Revisore dei Conti 

rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi 

e progetti ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013, del pluriennale 

2013/2015, dei documenti allegati, affinché vengano approvati da parte del Consiglio Comunale. 

 

San Vito al Torre, 29 luglio 2013 

 

        


