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VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dott. Davide Furlan, revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel:

q ricevuto in data 10 luglio 2013 lo schema del bilancio di previsione 2013, approvato dalla giunta 
comunale il 09 luglio 2013 con delibera n. 31 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

§ bilancio pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015;

§ rendiconto dell’esercizio 2012;

§ programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui alla L.R. 14/2002 e all’art. 5 del 
relativo regolamento attuativo, approvato dalla giunta comunale il 09 luglio 2013 con delibera n. 29;

§ piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali di cui all’art. 2, comma 
594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, approvato dalla giunta comunale il 09 luglio 2013 con 
delibera n. 30;

§ programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000, art. 35, comma 4 
d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001), approvata dalla giunta comunale il 09 luglio 
2013 con delibera n. 26;

§ parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio 
annuale o pluriennale;

e i seguenti documenti:

§ i prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

§ elenco dei beni patrimoniali locati;

§ quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) relativamente 
ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);

§ prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio;

§ prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della 
strada;

§ prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e 
delle quote interessi;

§ elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;

q viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;

q visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;

q visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati 
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno;

q visto il regolamento di contabilità;

q visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

q visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o 
pluriennale;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, 
comma 1, lettera b) del Tuel.

Il sottoscritto revisore, esaminati o presi in visione i documenti suddetti, ha preliminarmente verificato che il 
bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di 
contabilità, dei postulati e dei principi contabili degli enti locali, dei principi previsti dall’articolo 162 del D.Lgs. 
n. 267/00, in particolare:

q unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, fatti salvi i vincoli imposti dalla 
normativa vigente;
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q annualità: il bilancio si riferisce all’anno finanziario 2013;

q universalità ed integrità: tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di 
altre eventuali spese ad esse connesse; tutte le spese risultano iscritte in bilancio integralmente, senza 
alcuna riduzione delle entrate ad esse relative. La gestione finanziaria è unica.

q veridicità e attendibilità: lo schema di bilancio è stato predisposto sulla base di analisi delle entrate e 
delle spese risultanti dai bilanci e dai conti consuntivi degli esercizi precedenti, nonché su idonei 
parametri di riferimento e su prevedibili dinamiche in atto;

q pareggio finanziario complessivo: il bilancio annuale, nello schema proposto, prevede il pareggio 
finanziario complessivo;

q pubblicità: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la 
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, con le 
modalità previste dallo statuto e dai regolamenti;

q equilibrio corrente: le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 
competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui non risultano 
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2013

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 
2013, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e spese 
per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Titolo I: Entrate tributarie    673.076,00 Titolo I: Spese correnti 1.390.219,00

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 
enti pubblici 

733.143,00 Titolo II: Spese in conto capitale 382.497,00

Titolo III: Entrate extratributarie 135.436,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 356.147,00

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti

Titolo III: Spese per rimborso di 
prestiti 125.721,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 
terzi 261.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per 
conto di terzi 261.000,00

Totale 2.158.802,00 Totale 2.159.437,00

635,00

2.159.437,00 2.159.437,00

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2013 

presunto 

Disavanzo di amministrazione 

2013 presunto

2. Verifica equilibrio corrente anno 2013

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue:

Entrate titolo I 673.076 

Entrate titolo II 733.143 

Entrate titolo III 135.436 

Totale entrate correnti 1.541.655 

Spese correnti titolo I 1.390.219 

151.436 

Quota capitale amm.to mutui 125.721 

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari - 

Quota capitale amm.to altri prestiti - 

125.721 

25.715 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e 
spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse 
finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

Entrate previste Spese previste

Per funzioni delegate dalla Regione 1.260 1.260

Per fondi comunitari ed internazionali

Per fondo ordinario investimenti

Per contributi in c/capitale dalla Regione 306.147 306.147

Per contributi in c/capitali da altri enti 25.000 25.000

Per contributi in c/capitali da altri soggetti

Per altri trasferimenti in c/capitale

Per proventi da concessioni cimiteriali 5.000 5.000

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Per sanzioni amministrative codice della strada 300 150

Per rilascio permessi di costruire 20.000 20.000

Per imposta di scopo

Per alienazione aree/beni mobili patrimoniali

Per altri proventi in c/capitale

Per mutui

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell’esercizio 2013 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di 
eccezionalità:

Entrate Spese

- contributo rilascio permesso di costruire

- recupero evasione tributaria 7.000 

- canoni concessori pluriennali (cimiteriali)

- sanzioni al codice della strada 300 

- sanzioni per violazione leggi, regolamenti e ordinanze 
sindacali

500 

- eventi calamitosi

- sgravi e rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate 
comunali

2.000 

- altre

Totale 7.800 2.000 

-                      5.800 Differenza



7

5. Verifica dell’equilibrio di parte capitale
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse, distinta in mezzi propri e mezzi di 
terzi:

Mezzi propri

- avanzo di amministrazione 2012 presunto

- avanzo del bilancio corrente 26.350 

- alienazione di beni

- altre risorse 5.000 

31.350 

Mezzi di terzi

- mutui

- prestiti obbligazionari

- aperture di credito

- contributi comunitari

- contributi statali

- contributi regionali 306.147 

- contributi da altri enti del settore pubblico

- altri mezzi di terzi 45.000 

351.147 

382.497 

382.497 TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

Totale mezzi propri

Totale mezzi di terzi 

Tra i mezzi propri previsti a bilancio sono ricompresi:
- avanzo economico derivante dal trasferimento dall’Unione dei comuni "Friuli Isontina" (quota 

contributo regionale ordinario anno 2013 per euro 26.350,00);
- proventi dalle concessioni cimiteriali per euro 5.000,00.

Tra gli altri mezzi di terzi previsti a bilancio sono ricompresi:
- contributo regionale per riqualificazione viabilità pedonale del centro (via zorutti-via alpi giulie) per 

euro 300.000,00;
- contributo regionale per acquisto spargisale per protezione civile per euro 6.147,00;
- proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie per euro 20.000;
- un contributo dalla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio per sistemazione viabilità per 

euro 25.000;

6. Verifica dell’equilibrio della gestione dell’esercizio 2012

L’organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell’ente nel 2012 è risultata in equilibrio.

L’organo consiliare ha adottato la delibera n. 24 del 03/10/2012 di verifica dello stato di attuazione dei 
programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Nel corso del 2012 è stata applicata al bilancio una parte pari a 47.838,00 euro dell’avanzo di 
amministrazione totale risultante dal rendiconto per l’esercizio 2011 e pari a complessivi euro 81.474,63. 
Tale avanzo è stato applicato a finanziamento di spese correnti per euro 32.805,00.

La gestione dell’anno 2012 è improntata al rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal 
comma 562 dell’art. 1 della legge 296/06.
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B) BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale 

ANNO 2014

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel nell’anno 2014 è assicurato come segue:

Entrate titolo I 666.568 

Entrate titolo II 720.572 

Entrate titolo III 130.110 

Totale entrate correnti 1.517.250 

Spese correnti titolo I 1.363.278 

153.972 

Quota capitale amm.to mutui 113.972 

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari - 

Quota capitale amm.to altri prestiti - 

113.972 

40.000 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

ANNO 2015

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6 del Tuel nell’anno 2015 è assicurato come segue:

Entrate titolo I 666.568 

Entrate titolo II 709.672 

Entrate titolo III 128.110 

Totale entrate correnti 1.504.350 

Spese correnti titolo I 1.354.311 

150.039 

Quota capitale amm.to mutui 120.039 

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari - 

Quota capitale amm.to altri prestiti - 

120.039 

30.000 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

Relativamente agli equilibri di bilancio annuali e pluriennali il sottoscritto revisore osserva quanto segue:

- dall’esercizio 2013 si segnala che anche in Regione Friuli Venezia Giulia è in vigore la norma nazionale 
che concede ai comuni la possibilità di utilizzare oneri di urbanizzazione in parte corrente pari ad un 
massimo del 75%, come da ultimo definito dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (cd. “Decreto sblocca debiti”), 
convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha prorogato anche per gli anni 2013 e 2014 la previsione 
di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si ricorda che fino al 2012 la 
Regione aveva “liberalizzato” l’utilizzo degli oneri. Ciononostante, in considerazione dell’aleatorietà 
dell’entrata, ne è consigliabile l’applicazione preferibilmente a finanziamento di spese in parte capitale o, 
in parte corrente, per la realizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio comunale o 
comunque per il sostenimento di spese “una tantum”. Nel bilancio 2013 tutti gli oneri di urbanizzazione 
(inseriti al titolo IV delle entrate per 8.229,00 euro) sono destinati al finanziamento di spese di parte 
capitale.

- con riferimento agli esercizi 2014 e 2015 si rileva il mantenimento dell’equilibrio di parte corrente, con 
destinazione degli oneri di urbanizzazione interamente a finanziamento di spese in c/capitale.
È prevista una lieve diminuzione nel biennio delle entrate correnti ed una corrispondente flessione 
relativamente alle spese correnti. Anche nel biennio è prevista formazione di avanzo economico 
derivante dai trasferimenti legati all’Unione dei Comuni “Friuli Isontina”.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

L’organo di revisione ha potuto verificare come le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli 
strumenti programmatori dell’ente (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari).

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza 
con le previsioni

8.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici (o l’aggiornamento annuale) di cui alla L.R. n.
14/2002 sono stati redatti secondo le indicazioni fornite dall’art. 5 del relativo regolamento attuativo.
Gli importi inclusi nel programma trovano riferimento nel bilancio annuale e in quello pluriennale.
I proventi da alienazione di immobili inclusi nello schema di programma figurano fra le previsioni del titolo IV 
dell’entrata dei bilanci annuale e pluriennale.
La Giunta Comunale ha approvato il piano triennale dei lavori pubblici con delibera n. 29 del 9 luglio 2013.

8.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con delibera giuntale n. 26 del 9 luglio 
2013.
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica 
retributiva ed occupazionale.
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di
programmazione del fabbisogno.

8.1.3. PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI

L’adempimento a carico delle amministrazioni locali è stato introdotto dall’art. 2, c. 594, L. 24 dicembre 2007, 
n. 244 (Finanziaria per il 2008) al fine di individuare misure finalizzate alla razionalizzazione:
- delle dotazioni strumentali, anche informatiche;
- delle autovetture di servizio;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.
Il piano è stato redatto nel rispetto della normativa, fissando gli obiettivi di contenimento della spesa e le 
modalità operative per il raggiungimento di tali obiettivi, ed approvato con delibera della Giunta Comunale n. 
30 del 9 luglio 2013.

8.1.4. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE

Adempimento introdotto dall’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 
133, si pone l’obiettivo di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli 
enti locali. È stato redatto il relativo elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso 
l’ente.
L’elenco va aggiornato, corretto e/o implementato annualmente.

8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e 
programmatica e della coerenza con le previsioni 

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e 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 
Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente, e in particolare:
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a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
- ricognizione delle caratteristiche generali;
- individuazione degli obiettivi;
- valutazione delle risorse;
- scelta delle opzioni;
- individuazione e redazione dei programmi e progetti;

b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una valutazione 
delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;

c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di 
finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;

d) per la spesa è redatta per programmi, per progetti (eventuale) rilevando distintamente la spesa 
corrente consolidata, quella di  sviluppo e quella di investimento;

e) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali  progetti attribuendo loro gli obiettivi generali 
e le necessarie risorse;

f) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che s’intende 
conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni 
annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con :
- le linee programmatiche di mandato (art.  46, comma 3, Tuel);
- gli strumenti urbanistici e relativi piani d’attuazione;
- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
- la programmazione del fabbisogno di personale;

g) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio la 
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi allegati e del 
futuro andamento dell’ente.

9.  Verifica della coerenza esterna

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica

La legge finanziaria regionale (L.R. 27/2012) contiene rilevanti novità in materia di concorso alla manovra di 
finanza pubblica degli enti locali della Regione soggetti al patto di stabilità interno. La determinazione di tale 
concorso è correlata al saldo finanziario dell’anno 2011 in termini di competenza mista. In sintesi a decorrere 
dal 2013 le Province ed i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti sono tenuti:

- a conseguire per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 un saldo finanziario in termini di 
competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell’ambito dell’accordo Stato-
Regione, secondo quanto stabilito dall’articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 183/2011;

- a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità e le percentuali previste dall’articolo 12, 
commi 12 e 13, della legge regionale 17/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti 
dall’articolo 12, commi 25 e seguenti , della legge regionale 17/2008 e successive modificazioni 
ed integrazioni.

Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, è costituito dalla 
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente, e 
tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di 
crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Gli enti assoggettati al patto di stabilità interno concorrono agli obiettivi di finanza pubblica attraverso il 
conseguimento di un saldo finanziario, in termini di competenza mista modulato, a livello regionale, sulla 
base dei criteri e delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 765 del 18 aprile 2013, 
tenuto conto dell’obiettivo complessivo assegnato al sistema degli enti locali a seguito dell’accordo Stato 
Regione.
Si ricorda che la Giunta Regionale con la citata delibera n. 765/2013 ha autorizzato la cessione degli spazi 
finanziari da parte della Regione a favore degli enti locali, per l’anno 2013, in misura pari a 15 milioni di euro 
per le Province e 75 milioni di euro per i Comuni. Tale cessione consente la rimodulazione dell’entità del 
concorso alla manovra così come sopra determinata.
La cessione di spazi finanziari a favore dei Comuni è determinata ed assegnata: 
a) per il 60% (quota A) in proporzione al saldo obiettivo di ciascun Comune in base all’accordo Stato-
Regione. Tale quota è da utilizzare con priorità assoluta per i pagamenti da effettuarsi nell’esercizio 2013 
relativi ad opere per le quali sia già stato stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012.
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b) per il 40% (quota B) sulla base dello scostamento dall’obiettivo di cui al punto a), rispetto ad ulteriori 
esigenze per pagamenti da effettuarsi nell’esercizio 2013, per opere la cui aggiudicazione provvisoria è 
avvenuta entro il 31 dicembre 2012.
La cessione di tale ulteriore quota avviene:

- a partire dai comuni in ordine crescente di popolazione, coprendo integralmente le esigenze 
segnalate fino ad esaurimento dell’ammontare degli spazi finanziari;

- è assegnata per pagamenti relativi ad opere la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 
31 dicembre 2012 nonché per opere per le quali sia già stato stipulato il relativo contratto entro il 
31 dicembre 2012, a condizione che l’ente dichiari di aver destinato la quota del 60% con priorità 
assoluta per pagamenti da effettuarsi nell’anno 2013 relativi ad opere per le quali sia già stato 
stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012, e qualora quest’ultima non sia risultata 
sufficiente.

La rimodulazione degli obiettivi programmatici dei Comuni e delle Province interessati alla distribuzione degli 
spazi finanziari resisi disponibili è autorizzata, previo espletamento dell’attività tecnica ed istruttoria, con 
successiva deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre 2013.

Nella stessa seduta del 18 aprile 2013 la Giunta Regionale con delibera 766 ed il recepimento del D.L. 8 
aprile 2013, n. 35, ha attribuito ulteriori spazi finanziari agli enti locali. A tal fine il comune ha comunicato le 
proprie esigenze mediante il sistema “web finanza locale – patto di stabilità” del portale della Regione, entro 
il termine del 24 aprile 2013, sulla base della stessa modulistica predisposta per la raccolta dei dati da parte 
dello Stato.
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2013

PREVISIONI DI COMPETENZA

Entrate
Rendiconto 

2011

Bilancio   

di previsione   
2012

Rendiconto   
2012

Bilancio  

di previsione   
2013

Titolo I

Entrate tributarie

Titolo II

Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti

Titolo III

Entrate extratributarie

Titolo IV

Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti

Titolo V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi

Totale Euro 2.329.059,06 1.943.789,00 2.169.094,51 2.158.802,00

Avanzo applicato Euro 635,00

Totale entrate Euro 2.329.059,06 1.943.789,00 2.169.094,51 2.159.437,00

Spese
Rendiconto 

2011

Bilancio   
di previsione   

2012

Rendiconto   

2012

Bilancio  
di previsione   

2013

Disavanzo applicato Euro

Titolo I

Spese correnti

Titolo II

Spese in conto capitale

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti

Titolo IV

Spese per servizi per conto terzi

Totale spese Euro 2.330.360,03 1.943.789,00 2.179.680,81 2.159.437,00

485.500,00

165.772,72

201.200,00

163.041,65

576.720,00Euro 440.896,49

Euro 839.814,61 625.251,00

127.163,94

269.911,30

Euro

Euro

Euro

Euro

51.200,00

255.000,00

673.076,00

733.143,00

135.436,00

356.147,00

261.000,00

134.642,04

445.844,60

Euro

Euro

574.294,54

650.071,68

1.231.800,21

768.877,04

1.228.723,00 1.235.164,27

146.221,00

289.397,00

125.721,00

255.000,00 163.041,65 261.000,00

1.390.219,00

340.597,00 662.007,32 382.497,00

Euro

Euro

119.469,00 119.467,57163.910,06

165.772,72

In merito alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio si osserva che le 
previsioni appaiono conformi ai principi giuridici e contabili e alle previsioni statutarie e regolamentari.
Le previsioni di entrata si sono basate sui dati storici, sulle politiche tributarie e tariffarie attuate e sui dati in 
possesso con riferimento a vincoli e trasferimenti da enti sovraordinati.
Per la parte spesa le previsioni si sono basate sul trend storico delle singole voci, sui programmi e progetti 
proposti dall’ente e sul prevedibile impatto di elementi esogeni, quali ad esempio la congiuntura economica.
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Indicatori finanziari ed economici

Vengono di seguito riportati i principali indicatori, valutati come più rappresentativi della realtà dell’ente,
rendendo per quanto possibile omogenei, ai fini della comparazione, i criteri di rilevazione dei dati.
La popolazione per gli esercizi oggetto di raffronto (2011, 2012 e 2013), ai fini del calcolo degli indicatori, è
fatta pari per il 2011 a 1.746 risultante al 31 dicembre 2011 e per 2012 e 2013 a 1.735 risultante al 31 
dicembre 2012.

INDICATORI FINANZIARI DI ENTRATA

Indicatore Composizione 2011 2012 2013

Autonomia finanziaria Entrate tributarie+Entrate extratributarie 40,35% 52,17% 52,44%

Entrate correnti

Autonomia impositiva Entrate tributarie 31,32% 42,26% 43,66%

Entrate correnti

Pressione finanziaria pro capite Entrate tributarie+Entrate extratributarie 325,35 408,61 466,00

Popolazione

Pressione tributaria pro capite Entrate tributarie 252,52 331,01 387,94

Popolazione

INDICATORI FINANZIARI DI SPESA

Indicatore Composizione 2011 2012 2013

Rigidità delle spese correnti Personale + Interessi passivi 41,34% 42,53% 40,90%

Spese correnti

Incidenza degli interessi passivi sulle Interessi passivi 6,12% 5,60% 7,09%

spese correnti Spese correnti

Incidenza della spesa del personale Personale 35,22% 36,93% 33,81%
sulle spese correnti Spese correnti

Copertura delle spese correnti con Trasferimenti correnti 68,18% 52,63% 52,74%

trasferimenti correnti Spese correnti

Spese correnti pro capite Spese correnti 705,50 711,91 801,28

Popolazione

In merito a tali indicatori si osserva:

L’indice di “autonomia finanziaria” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul totale delle 
entrate correnti, segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza 
contare sui trasferimenti da enti sovraordinati. 

L’indice di “autonomia impositiva” è una specificazione dell’indice precedente ed evidenzia la capacità 
dell’ente di prelevare risorse coattivamente. 

L’indice di “pressione finanziaria” indica la pressione fiscale esercitata dall’ente sulla popolazione di 
riferimento.

L’indice di “pressione tributaria” evidenzia il prelievo tributario medio pro capite. Questo dato evidenzia un 
sensibile incremento rispetto agli esercizi precedenti, in particolare per i motivi già sopra citati.

L’indice di “rigidità della spesa corrente” evidenzia quanta parte delle spese correnti è destinata alle spese 
per il personale e per il rimborso delle rate dei mutui in conto interessi, ovvero le spese “rigide”. Tanto 
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maggiore è il livello dell’indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente 
una politica di allocazione delle risorse. Gli indici di “incidenza degli interessi passivi e della spesa per il 
personale sulle spese correnti” sono una specificazione dell’indice precedente e rilevano il grado di rigidità 
dovuto rispettivamente alle due voci di spesa.

L’indice di “copertura delle spese correnti con trasferimenti correnti” indica la parte delle spese correnti 
coperta da trasferimento ordinari dagli enti sovraordinati. Il sensibile decremento dell’indice è dovuto al fatto 
che, con l’introduzione dell’IMU sull’abitazione principale è venuto meno il trasferimento compensativo del 
mancato introito ICI.

Le “spese correnti pro capite” indicano l’ammontare di spese correnti sostenute in media per ciascun
abitante.
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ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2013, alla 
luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso 
riportate.

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto rendiconto 2012 ed al rendiconto 
2011:

Rendiconto Rendiconto

Bilancio                                                   

di                                                 

previsione

2011 2012 2013

I.C.I. 78.259,36

I.M.U. 200.698,45 237.287,00

Imposta comunale sulla pubblicità 3.640,37 5.461,58 4.000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia 
elettrica 

24.820,72 25.300,00 5.927,00

Addizionale I.R.P.E.F. 155.000,00 157.000,00 157.000,00

Quota 5 per mille I.R.P.E.F. 1.285,74 873,78

Recupero evasione tributaria (accertamenti ICI) 5.000,00 5.000,00 7.000,00

Categoria 1: Imposte 268.006,19 394.333,81 411.214,00

Tassa rifiuti solidi urbani 171.250,00 168.420,00

TARES 204.351,00

TARES - componenete servizi indivisibili 44.234,00

TOSAP 1.640,30 5.379,14 4.081,00

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene ambientale

9.196,00

Categoria 2: Tasse 172.890,30 173.799,14 261.862,00

Totale entrate tributarie 440.896,49 568.132,95 673.076,00

Imposta municipale unica

L’Imposta Municipale Unica è stata istituita con gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 e art. 13, comma 17, del 
D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e sostituisce l’ICI e l’IRPEF e le relative addizionali dovute 
suiredditi fondiari degli immobili non locati.
La Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/12) è intervenuta in tema di IMU andando a modificare il soggetto 
destinatario della stessa. La quota a favore dello Stato viene limitata solo ad alcune tipologie di immobili, 
individuabili nell’ambito di una specifica categoria catastale; dunque, quanto dovuto dai contribuenti a titolo 
di IMU, sarà interamente versato all’ente. Fanno eccezione i fabbricati di categoria “D”, per i quali, per il 
2013, la destinazione del gettito è per il totale di competenza erariale.
Nell’anno 2012 le aliquote applicate all’IMU erano quelle base (aliquota di base: 0,76%; aliquota abitazione 
principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7: 0,4% e aliquota fabbricati rurali ad 
uso strumentale (A/10 - B- C- D): 0,2%). Per il 2013 l’ente non ha ravvisato la necessità di aumentare le 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.

L’importo indicato nel bilancio pluriennale 2013-2015 relativi all’IMU è pari ad euro 237.287,00, desunti dal 
conteggio effettuato dall’ufficio tributi e tenuto conto delle percentuali deliberate dall’ente.
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Addizionale comunale Irpef.

L’ente ha confermato anche per l’anno 2013 l’addizionale comunale IRPEF con la percentuale attualmente 
in vigore del 6‰, con una fascia di esenzione fino ad 8.000 euro.
Il gettito è previsto in 157.000,00 euro, stimato sulla base dei dati di gettito attualmente in possesso 
dell’ufficio.

T.A.R.S.U.

La nuova imposta sulla gestione e smaltimento dei rifiuti (TARES), introdotta dal “Decreto Salva Italia”, D.L. 
n. 201/2011, ha come obiettivo principale la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, oltre che dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 
Al momento del pagamento dell’ultima rata, da effettuare esclusivamente attraverso il modello F24, il 
contribuente dovrà versare anche la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, che, per il 2013, viene 
riservata interamente allo Stato.
L’importo relativo alla TARES indicato nel bilancio 2013, 2014 e 2015  è pari ad euro 248.585,00.
Si ricorda che la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato in finanziaria 2013 un importo pari a 20 milioni di 
euro a copertura della maggiorazione di competenza statale, tagliando i fondi destinati ai trasferimenti 
ordinari. Con la conversione in legge del cd. decreto “Salva debiti” (D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con 
legge 6 giugno 2013, n. 64) è stato confermato che la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al 
bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio.
Le risorse accantonate dalla Regione saranno ripartite d’ufficio e in unica soluzione entro il 30 novembre 
2013 a favore dei Comuni, in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari, assicurando al bilancio regionale 
il recupero dell’importo quantificato per ciascun Comune.
In caso di incapienza delle risorse stanziate per la copertura del maggior gettito TARES 2013, con legge di 
assestamento del bilancio per l’anno 2013 verranno definite le modalità per il recupero, a valere sui 
trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni, della parte non coperta da versare allo Stato.

 

Trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico

Sono previsti al Titolo II delle entrate i seguenti trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti del 
settore pubblico:

- categoria 1 – Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 14.986

- categoria 2 – Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 584.494

- categoria 3 – Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 1.260

- categoria 5 – Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 132.403

I trasferimenti dallo Stato, ormai residuali, sono relativi ai servizi essenziali (anagrafe e stato civile).

Il gettito dei trasferimenti correnti regionali è stato previsto sulla base delle ragionevoli indicazioni derivanti
dal trend storico e dai dati certi disponibili (da ultimo quelli relativi alla legge finanziaria regionale per il 2013
ed alla manovra-bis approvata ad inizio marzo). La principale voce di entrata è rappresentate dal 
trasferimento regionale ordinario pari a 392.213,00 euro.

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 1.260,00 e sono destinati per uguale 
importo nella spesa nel settore socio assistenziale (mutilati ed invalidi del lavoro).

I contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico sono iscritti a bilancio sulla base delle 
comunicazioni pervenute all’ufficio, delle convenzioni od accordi in essere con altri comuni e da altri idonei 
titoli giuridici.

Entrate extratributarie

Proventi dei servizi pubblici

La previsione di entrata dei servizi a domanda individuale dell’ente (palestra scolastica, campo sportivo e 
utilizzo sale comunali) garantisce storicamente un grado di copertura della spesa che si attesta sul 36%, con 
valori assoluti alquanto contenuti (spese previste pari a 14.000 euro ed entrate previste pari a 5.040 euro).
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Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in euro 300,00 e sono destinati per almeno il 
50% agli interventi di spesa per le finalità di cui all’articolo 208, comma 4, del codice della strada, come 
modificato dall’articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00, come risulta dalla delibera di giunta comunale 
n. 27 del 09 luglio 2013.

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

L’ente non si è avvalso della facoltà di ha istituire il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche ai 
sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97.

Fitti attivi da fabbricati e terreni comunali

I proventi derivanti dal fitto di fabbricati di proprietà comunale sono previsti complessivamente in euro
20.914,00.

Vi è poi l’introito derivante dall’affitto di un terreno per l’installazione di un’antenna di telefonia mobile per 
euro 10.000,00.

Contributo per permesso di costruire

È stata verificata la quantificazione dell’entrata per contributi per permesso di costruire prevista al titolo IV 
sulla base della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni urbanistiche attivabili nel corso del 2013.

I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base:

− al piano regolatore vigente;
− alle pratiche edilizie in sospeso;
− all’andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti.

La previsione per l’esercizio 2013, presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell’esercizio 
2012 ed agli accertamenti dell’esercizio 2011:

Accertamento

2011

Accertamento

2012

Previsione

2013

37.216,51 31.089,40 20.000,00

Come già evidenziato in precedenza, una corretta gestione del bilancio imporrebbe che gli introiti derivanti 
da contributo per permesso di costruire vengano destinati a finanziamento di spese in conto capitale o di 
spese correnti non ripetitive, pur consentendo la normativa regionale attuale il finanziamento di spese 
correnti per il biennio 2011-2012, così come avviene per il bilancio dell’ente.
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SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del 
rendiconto 2011 e rendiconto 2012, è il seguente:

Rendiconto                     

2011
Rendiconto 2012

Bilancio di             

previsione                                              

2013

Incremento %             

2013/2012

01 - Personale 433.809,44 456.182,63 470.005,00 3,03%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 63.053,10 61.180,61 76.330,00 24,76%

03 - Prestazioni di servizi 477.819,00 461.313,88 502.807,00 8,99%

04 - Utilizzo di beni di terzi 3.373,22 2.636,51 3.300,00 25,17%

05 - Trasferimenti 144.081,83 147.047,59 195.091,00 32,67%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 75.439,23 69.186,30 98.630,00 42,56%

07 - Imposte e tasse 34.224,39 36.957,32 37.880,00 2,50%

08 - Oneri straordinari gestione corr. -   659,32 2.000,00 203,34%

09 - Ammortamenti di esercizio -   -   -   -   

10 - Fondo svalutazione crediti -   -   -   -   

11 - Fondo di riserva -   4.176,00 -   

1.231.800,21 1.235.164,16 1.390.219,00 12,55%

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2013 in euro 470.005,00 riferita a n. 10 dipendenti (compreso
il segretario comunale), pari a euro 47.005,00 per dipendente, tiene conto:

q degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto;

q degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio;

q del fondo di cui all’articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e alla 
produttività;

q degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

Le figure impiegate nell’ente per il 2013 sono le seguenti:

- segretario comunale in convenzione;

Area Servizi Amministrativi, Economico-Finanziari e Culturali
- n. 1 responsabile servizi amministrativi, economico-finanziari e culturali D5.
- n. 1 addetto servizi demografici C3; n. 1 collaboratore servizi demografici C4 (part time).

Area Servizi Segreteria e Biblioteca
- n. 1 responsabile servizio segreteria e biblioteca D4.

Area Servizi Tecnici
- n. 1 responsabile ufficio tecnico D4; n. 1 operaio specializzato B7; n. 1 operaio specializzato B3; n. 1

operaio specializzato B2.

- Area Vigilanza
n. 1 vigile urbano PLA5.
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I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno la facoltà di adottare, con apposito atto prima 
dell’approvazione del bilancio, disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti 
dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura 
gestionale. L’ente non si è avvalso di tale facoltà.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 98.630,00, è supportata dal 
riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui contratti a tutto il 2012 e rientra nel 
limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del D.Lgs. n. 267/00.

Fondo svalutazione crediti

Non sono state iscritte previsioni relative alla svalutazione dei crediti in essere.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del tuel (non inferiore 
allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste) ed in quelli previsti dal 
regolamento di contabilità.

Si attesta che tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2012.
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SPESE IN CONTO CAPITALE

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari ad euro 382.497,00, è pareggiata dalle entrate ad essa 
destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli 
equilibri.

Indebitamento

In merito alle previsioni del titolo II ed alle modalità di finanziamento si riporta il seguente prospetto 
riepilogativo:

Descrizione investimento Spesa 
prevista

Finanziamento

Manutenzione straordinaria immobili di 
proprietà comunale

19.000,00 Oneri di urbanizzazione L. 10/77
(euro 10.000,00); trasferimento da 
unione dei comuni "Friuli Isontina" 

quota contributo regionale ordinario 
anno 2013 (euro 9.000,00)

Acquisto arredi per scuola elementare 4.350,00 Trasferimento da unione dei comuni 
"Friuli Isontina" quota contributo 

regionale ordinario anno 2013
Manutenzione strade 19.000,00 Oneri di urbanizzazione L. 10/77

(euro 10.000,00); trasferimento da 
unione dei comuni "Friuli Isontina" 

quota contributo regionale ordinario 
anno 2013 (euro 9.000,00)

Sistemazione viabilità con contributo 
Comunità Montana del Torre, Natisone e 
Collio

25.000,00 Contributo Comunità Montana

Acquisto spargisale per attività protezione 
civile

6.147,00 Contributo regionale

Lavori di riqualificazione della viabilità 
pedonale del centro: Via Zorutti e Via Alpi 
Giulie

300.000,00 Contributo regionale

Realizzazione lavori illuminazione pubblica 4.000,00 Trasferimento da unione dei comuni 
"Friuli Isontina" quota contributo 

regionale ordinario anno 2013
Manutenzione straordinaria servizi 
cimiteriali

5.000,00 Proventi dalle concessioni cimiteriali

Totali 382.497,00
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INDEBITAMENTO

Rispetto del limite di cui all’art. 204 del TUEL

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile con il limite 
della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel.

A tal proposito si ricorda che la Regione Friuli-Venezia Giulia con la L.R. 18/2011 (Legge Finanziaria per il 
2012), art. 18, comma 24, aveva stabilito che “per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia il valore 
percentuale del rapporto previsto dall'articolo 204, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento 
degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'assunzione di nuovi mutui non 
deve superare il 12 per cento a decorrere dall'anno 2012”, ciò in deroga alla più restrittiva normativa 
nazionale. Successivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva presentato ricorso dinanzi alla 
Corte Costituzionale a motivo della prospettata violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, 
nonché dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
Con sentenza n. 3 del 18/01/2013 la Corte Costituzionale accoglieva il ricorso dichiarando l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 18, comma 24, della L.R. 18/2011.

Il tetto all’indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, è stato infine decisamente 
abbassato, da ultimo dall’art. 8, comma 1, della legge 183/2011 che ne ha previsto la progressiva riduzione 
fissandolo all’8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% a regime dal 2014.

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) rendiconto 2011 Euro 1.407.875,04

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%) Euro 84.472,50

Interessi passivi netti sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 40.564,95

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 2,88%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 43.907,55

Tasso di ammortamento % 5%

Importo dei mutui che possono essere assunti sulla base del TUEL Euro 878.151,02

L’importo degli interessi netti è stato ottenuto applicando la seguente formula: (quota interessi / rata 
complessiva) * importo complessivo dei contributi

Rispetto del limite di indebitamento di cui alla L.R. 27/2012 art. 14:

Quota capitale prestiti rimborsati nel 2013 € 125.721,00

Prestiti accendibili nel 2013 € 125.721,00

Mutui previsti per il 2013 € 0,00

Mutui previsti per il 2014 € 0,00

Mutui previsti per il 2015 € 0,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari ad euro 98.630,00, rientra nel limite 
di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel, come appresso evidenziato.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 
evoluzione:

anno 2011 2012 2013 2014 2015

oneri finanziari 75.439,23 69.188,00 98.630,00 102.666,00 97.422,00 
quota capitale 163.910,06 119.469,00 125.721,00 113.972,00 120.039,00 
totale fine anno 239.349,29 188.657,00 224.351,00 216.638,00 217.461,00 
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del Tuel e secondo lo 
schema approvato con il d.p.r. n. 194/96.

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

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.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

q dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi 
contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;

q dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di 
investimento;

q della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo 204 del Tuel;

q del tasso di inflazione programmato;

q degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e dell’articolo 
201, comma 2, del Tuel;

q delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all’organo consiliare 
ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Tuel;

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

q delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;

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

q della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente, salvo quanto 
più sopra riportato nelle osservazioni espresse nel paragrafo dedicato alla verifica degli equilibri del 
bilancio pluriennale (punto 7);

q della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del Tuel;

Le previsioni pluriennali 2012-2014, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Previsione          
2013

Previsione              
2014

Previsione                 
2015

Totale triennio

Titolo I 673.076 666.568 666.568 2.006.212

Titolo II 733.143 720.572 709.672 2.163.387

Titolo III 135.436 130.110 128.110 393.656

Titolo IV 356.147 1.227.600 727.600 2.311.347

Titolo V

Somma 1.897.802 2.744.850 2.231.950 6.874.602

Avanzo presunto 635 635

Totale 1.898.437 2.744.850 2.231.950 6.875.237

Previsione          
2013

Previsione              
2014

Previsione                 
2015

Totale triennio

Titolo I 1.390.219 1.363.278 1.354.311 4.107.808

Titolo II 382.497 1.267.600 757.600 2.407.697

Titolo III 125.721 113.972 120.039 359.732

Somma 1.898.437 2.744.850 2.231.950 6.875.237

Disavanzo presunto 

Totale 1.898.437 2.744.850 2.231.950 6.875.237

Entrate

Spese
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La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:

Previsioni                          

2013

Previsioni                          

2014

Previsioni                          

2015
Totale triennio

Alienazioni di beni 5.000 7.600 7.600 20.200

Trasferimenti c/capitale Stato

Trasferimenti c/capitale Regione 306.147 1.200.000 700.000 2.206.147

Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 25.000 25.000

Trasferimenti da altri soggetti 20.000 20.000 20.000 60.000

Riscossione di crediti

356.147 1.227.600 727.600 2.311.347

Finanziamenti a breve termine

Assunzione di mutui e altri prestiti

Emissione di prestiti obbligazionari

Avanzo di amministrazione 635,00 635

Risorse correnti destinate ad investimenti

356.782 1.227.600 727.600 2.311.982

Coperture finanziarie degli investimenti programmati

Totale generale

Titolo IV

Titolo V

Totale

Totale

In merito a tali previsioni si osserva che le voci di entrata e di spesa consentono il mantenimento degli 
equilibri finanziari ed in particolare la copertura delle spese di funzionamento e di investimento, come 
appresso dimostrato. Non è prevista l’accensione di nuovi mutui nel triennio.
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente anno 2013

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2012; 
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi 

dell'art. 193 del Tuel;
- del bilancio degli enti partecipati; 
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;

L’organo di revisione rileva positivamente come l’equilibrio di parte corrente sia raggiunto senza utilizzo 
d’entrate aventi carattere non pianificabile (oneri di urbanizzazione), pur se consentito dalla normativa.
Per assicurare l’equilibrio nel medio-lungo periodo, infatti, tali risorse dovrebbero essere destinate in modo 
permanente al finanziamento di spese del titolo II.

b) Riguardo alle previsioni di parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue  le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:
- 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;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

Anche in questo caso si rileva positivamente come le previsioni garantiscano il pareggio anche negli esercizi 
futuri senza ricorrere alle misure straordinarie consentite dalla normativa regionale in merito all’utilizzo degli 
oneri di urbanizzazione in parte corrente (consentito anche per l’esercizio 2013).
Si segnala altresì come, grazie al trasferimento regionale a favore dell’unione dei comuni “Friuli Isontina”, si 
prevede la formazione di avanzo economico di parte corrente in ogni annualità del triennio.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Si rileva la conformità della 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.
Si ritiene coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, vincolando la 
realizzazione degli interventi previsti al concreto reperimento dei relativi finanziamenti.

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente è in grado di conseguire negli anni 2013, 2014 e 
2015, gli obiettivi di finanza pubblica.
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CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel e tenuto conto:

q del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

q delle variazioni rispetto all’anno precedente

l’organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, 
del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi 
contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 
programmi e progetti;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i 
limiti disposti dalla legge relativi al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui documenti allegati.

Capriva del Friuli, 15 luglio 2013

IL REVISORE

Dott. Davide Furlan


