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COMUNE DI ARAGONA 

 Provincia di Agrigento 

 

            COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

     VERBALE DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI 

          N.43/2014 

Oggetto: relazione al bilancio di previsione 2014 

L’anno 2014 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 9.00 i sono riuniti, presso 

lo studio del Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Aragona sito in Aragona. 

Sono presenti, la Dott.ssa Giuseppina Caramazza Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti, il Dott. Alfonso Zaia  e il Dott. Francesco Comparato componenti per esprimere il 

parere previsto per legge al bilancio di previsione 2014.  

Questo collegio facendo seguito ai lavori del 03/11/2014, 07/11/2014, 10/11/2014 in 

materia di bilancio preventivo 2014, in data odierna vengono chiuse le risultanze delle 

verifiche ed analisi condotte.  

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2014, unitamente agli allegati di legge; 

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali»;  

Approva 

l'allegata relazione sulla deliberazione di Giunta del bilancio di previsione 2014 del Comune 

di Aragona che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

I lavori vengono conclusi alle ore 11,15 

Aragona, lì 14/11/2014  

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
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VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti Caramazza Dott.ssa Giuseppina, Zaia Dott. Alfonso, Comparato Dott. Francesco, revisori ai 

sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

� ricevuto in data 03/11/2014 lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, approvato dalla 
giunta comunale in data 30/10/2014 con delibera n. 162 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

� bilancio pluriennale 2014/2016; 

� relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

� rendiconto dell’esercizio 2013; 

� le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2013 delle società partecipate;  

� il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 
128 del d.lgs. 163/2006; 

� la delibera della G.C. N° 111 del 07/08/2014 di destinazione della parte vincolata dei proventi per 
sanzioni alle norme del codice della strada; 

� la delibera di conferma o di variazione in aumento o in diminuzione dell’addizionale comunale 
Irpef; 

� la delibera del Consiglio di aumento o diminuzione delle aliquote base dell’I.M.U e di aumento 
della detrazione come consentito dai commi da 6 a 10 dell’art.13 del d.l. 6/12/2011 n. 201; 

� la delibera del Consiglio di relativamente all’approvazione Aliquote Tasi; 

� le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2014, le tariffe, le aliquote di 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; 

� la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

� prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati 
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 

� piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008); 

� attestazione del rispetto dei limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L. 78/2010; 

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

� Attestazione da parte del responsabile dei servizi finanziari delle componenti escluse ai fini del 
calcolo analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 
dell’art.1 della legge 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08; 

� dettaglio dei trasferimenti;  

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

 

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

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

� visto il regolamento di contabilità; 

� visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

 

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 
congruità contabile delle previsioni di bilancio  
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    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
 
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 

2014, 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    4.122.844,11 Titolo I: Spese correnti 9.299.860,79

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

3.435.030,60 Titolo II: Spese in conto capitale 901.548,98

Titolo III: Entrate extratributarie 1.501.216,74

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 1.352.220,59

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 1.954.337,54

Titolo III: Spese per rimborso di 
prestiti 2.164.239,81

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 
di terzi 1.750.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per 
conto di terzi 1.750.000,00

Totale 14.115.649,58 Totale 14.115.649,58

14.115.649,58 14.115.649,58

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2013
Disavanzo di amministrazione 

2013

 
 
Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente: 
 
equilibrio finale
entrate finali (titoli I,II,III e IV) + 10.411.312,04     
spese finali (titoli I e II) - 10.201.409,77     
saldo netto da finanziare -
saldo netto da impiegare + 209.902,27           
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capital e anno 2014 

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Preventivo 2014

Entrate titolo I 3.212.528,72 5.179.463,34 4.122.844,11

Entrate titolo II 3.160.477,57 5.452.961,80 3.435.030,60

Entrate titolo III 1.444.343,90 2.885.161,13 1.501.216,74

(A) Totale titoli (I+II+III) 7.817.350,19 13.517.586,27 9.059.091,45

(B) Spese titolo I 7.465.893,30 12.702.841,03 9.299.860,79

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 188.896,26 199.116,59 209.902,27

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) 162.560,63 615.628,65 -450.671,61

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente [eventuale]

(F)
Entrate diverse destinate a spese correnti di 

cui:
155.661,61 0,00 450.671,61

-contributo per permessi di costruire 155.661,61 165.000,00

-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali

- altre entrate (specificare) 285.671,61

contributi regionali in conto capitale

(G)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
0,00 0,00 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice 

della strada

- altre entrate (specificare)

(H)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale

318.222,24 615.628,65 0,00

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Preventivo 2014

Entrate titolo IV 1.659.586,52 675.209,24 1.352.220,59

Entrate titolo V ** 1.500.023,46
(M) Totale titoli (IV+V) 1.659.586,52 2.175.232,70 1.352.220,59

(N) Spese titolo II 1.117.875,50 978.512,18 901.548,98

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 0,00 0,00 0,00

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale [eventuale]

386.049,41 1.196.720,52 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F)

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell’intervento 1 “rimborso per anticipazioni di cassa” e, dove esistente, della 
quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell’avanzo d’amministrazione. 

**categorie 2,3 e 4. 
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3. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corr ente 

La situazione corrente dell’esercizio 2014 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di 

eccezionalità e non ripetitive:  

ENTRATE: 

− recupero evasione tributaria TARSU per € 281.000,00 al titolo I, che rappresentano  una entrata 

“una tantum” e pertanto non ripetibile negli esercizi futuri;  

− proventi da sanzioni codice della strada di € 3.500,00 di cui il 50% destinato a spese correnti per 

€ 1.750,00; 

− permessi da costruire e sanzioni edilizie per € 220.000,00 di cui 75% destinato a spese correnti 

per € 165.000,00. 

SPESE:  

- Oneri straordinari della gestione corrente per € 581.102,00 riferiti a debiti fuori bilancio 2014 e 

debiti fuori bilancio di cui alla recente ricognizione straordinaria fatta da parte dei responsabili. 

 

 Entrate Spese

 - recupero evasione tributaria 281.000,00         

 - canoni concessori pluriennali -                     

 - sanzioni al codice della strada 1.750,00             

 - sentenze esecutive ed atti equiparati

 - eventi calamitosi

 - consultazioni elettorali o referendarie locali

 - ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

 - oneri straordinari della gestione corrente 581.102,00         

 - spese per organo straordinario di liquidazione

 - compartecipazione lotta all'evasione

 - altre (permessi di costruire e sanzioini edilizie) 165.000,00         

    Totale 447.750,00         581.102,00         

133.352              Differenza
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4. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo  

Come risulta dalla Delibera di Consiglio Comunale N.26 del 19/06/2014, l’avanzo quantificato in € 

162.654,32 è stato interamente vincolato per il fondo di svalutazione crediti.  Tutto ciò non è rilevabile dal 

bilancio predisposto dall’Ente. Si suggerisce pertanto di rappresentare in bilancio quanto deliberato dal 

Consiglio.  

BILANCIO PLURIENNALE 

5. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio p luriennale  

Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016

Entrate titolo I 4.122.844,11 3.840.844,11 3.840.844,11

Entrate titolo II 3.435.030,60 3.207.852,55 3.182.497,31

Entrate titolo III 1.501.216,74 1.370.916,74 1.367.916,74

(A) Totale titoli (I+II+III) 9.059.091,45 8.419.613,40 8.391.258,16

(B) Spese titolo I 9.299.860,79 8.641.165,51 8.635.315,31

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 209.902,27 221.284,82 187.724,13

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) -450.671,61 -442.836,93 -431.781,28

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente [eventuale]

(F)
Entrate diverse destinate a spese correnti di 

cui:
450.671,61 388.800,00 343.954,32

- altre entrate: 75% contributi permessi da 

costruire 
165.000,00 0,00 0,00

- altre entrate: contributi regionali 285.671,61 388.800,00 343.954,32

(G)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
0,00 0,00 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice 

della strada

- altre entrate (specificare)

(H)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale

0,00 -54.036,93 -87.826,96

previsioni 2014 previsioni 2015 previsioni 2016

Entrate titolo IV 1.352.220,59 610.145,96 569.959,42

Entrate titolo V **
(M) Totale titoli (IV+V) 1.352.220,59 610.145,96 569.959,42

(N) Spese titolo II 901.548,98 167.309,03 138.178,14

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 0,00 0,00 0,00

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale [eventuale]

0,00 54.036,93 87.826,96

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell’intervento 1 “rimborso per anticipazioni di cassa” e, dove esistente, della quota di mutui e 
prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell’avanzo d’amministrazione. 

**categorie 2,3 e 4. 
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Relativamente agli equilibri di bilancio pluriennale l’Organo di revisione osserva che,  per effetto 

dell’impossibilità di poter utilizzare negli anni 2015 e 2016 i proventi dei contributi per permessi di 

costruire per spese correnti (il D.L. 35 del 2013, art. 10 c. 4-ter ne proroga il parziale utilizzo per spese di 

parte corrente solo fino al 2014) si verifica un saldo negativo di parte corrente nel bilancio pluriennale 

anno 2015 per € 54.036,93 e nel 2016 per € 87.826,96. Pertanto a parere del Collegio si dovranno 

rivedere le previsioni al fine di assicurare il raggiungimento dell’equilibrio per gli anni in questione, anche 

in considerazione del carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale.  

 

 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

5. Verifica della coerenza interna 

L’organo di revisione  rileva come la relazione previsionale e programmatica non contiene i parametri 

potenzialmente utili a misurare il grado di raggiungimento di risultato e di riferimento per il controllo, tesi 

ad evidenziare in termini unitari i costi, i tempi e i modi dell’azione amministrativa.  

 

5.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di pro grammazione di settore e loro coerenza con le 

previsioni 

5.1.1. programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (o il suo aggiornamento  annuale) di cui 

all’art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al 

decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005. Il programma triennale è stato 

deliberato dalla giunta con delibera n. 138 del 28/08/2014 ma non è stato ancora approvato dal Consiglio 

comunale.  

In merito si rileva che nella scheda n.3 “Elenco annuale” del programma triennale la somma dei lavoro 

da eseguire risulta essere pari ad € 1.072.274,00, dato non coincidente con quello indicato nelle Titolo II 

Spese in conto capitale pari ad € 901.548,98 di cui  € 888.548,98 per “Acquisizione beni immobili”. 

Si invita l’Ente a porre in essere ogni necessaria rettifica al fine di raccordare i due documenti di 

programmazione economica.  

 

5.1.2. programmazione del fabbisogno del personale 

L’ente non ha adottato programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della 

legge 449/1997 e dall’art.6 del d.lgs. 165/2011. Con delibera di Giunta n.140 del 10/09/2014 ha 

provveduto ad effettuare la Ricognizione delle eccedenze del personale ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 

165/2011 cosi come modificato dall’art. 16 legge 183/2011. 

 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014 del Comune di Aragona 10 

5.2. 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. 

In particolare la relazione: 

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

- ricognizione delle caratteristiche generali; 

- analisi delle risorse; 

- individuazione e redazione di n. 14 programmi; 

b) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative; 

c) per la spesa è redatta per programmi;        

d)  per ciascun programma contiene:  

a. Descrizione generale 

b. Risorse umane da utilizzare 

c. Risorse strumentali da utilizzare 

b) individua i responsabili dei programmi 

 

6.  Verifica della coerenza esterna 

6.1. Principi fondamentali di coordinamento della f inanza pubblica: Patto di stabilità 

Come disposto dall’art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in 

bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle 

previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione 

di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell’obiettivo 

programmatico del patto per gli anni 2014, 2015 e 2016.  

Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il 

rispetto del saldo obiettivo. Si cita testualmente la Circolare Ministero dell'economia e delle finanze del 

14 febbraio 2012, n. 5 lett. D) che così recita: “Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti 

in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il 

comma 18 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce che il bilancio deve essere approvato 

iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle 

previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle 

concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Tale 

disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo 

all'attività programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di 

approvazione di bilancio.  

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e 

contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza (si è pronunciata in tal senso anche 

la Sezione della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 233/2008 ed il parere n. 

421/2010).“.  

Per l’anno 2014, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, la spesa media 

corrente di riferimento è quella relativa al triennio 2009/2011; dal prospetto allegato al bilancio risulta 

quanto segue: 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014 del Comune di Aragona 11 

1. spesa corrente media 2009/2011 

anno importo media 
2009 8326 

9104 2010 10562 
2011 8425 

 

2. saldo obiettivo (art.31 comma 2 della legge 183/2011) 

anno 
spesa corrente 
media coefficiente 

obiettivo di 
competenza 

  2009/2011   mista 
2014 9104 15,07 1372 
2015 9104 15,07 1372 
2016 9104 15,62 1422 

 

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti 

anno 
Saldo 

obiettivo  
Riduzione 

trasferimenti 

 
Obiettivo 

da  
conseguire  

Patto 
rideterminato 

con clausola di 
salvaguardia  

Patto 
regionale 
verticale 

 Patto 
regionale  

orizzontale 

 Patto 
nazionale 
orizzontale 

 Nuovo 
obiettivo 

2014 1372 420 952 891 -65 -81 133 878 
2015 1372 420 952 952 0 -81 0 871 
2016 1422 420 1002 1003 0 0 0 1003 

 

4. Saldo finanziario per l’anno 2014 (in migliaia di euro) 

  2014 
Entrate correnti prev. accertamenti 9059 
Spese correnti prev. impegni 9300 
Differenza  -241 
Risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 
183/2011)   
Obiettivo di parte corrente -241 
Previsione incassi titolo IV 1005 
Previsione pagamenti titolo II 325 
Differenza  680 
Incassi e pagamenti esclusi (spazi finanziari concessi - 
pagamenti di cui all'art. 1 c.1 D.L. 35/2013)   
Obiettivo di parte c. capitale  680 
Saldo finanziario previsto 439 

 

al prospetto allegato al bilancio, l’obiettivo risulta così conseguito stante a quanto rilevato dalla 

attestazione prodotta dall’Ufficio finanziario a firma del Responsabile: 

 

anno 2014   
Saldo finanziario previsto  439 
Minori Impegno Fondo svalutazione crediti 255 
Minori Impegni spese correnti 200 

Saldo finanziario previsto come da attestazione del l'ufficio 894  Saldo obiettivo  878 
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Il saldo finanziario previsto come da attestazione dell’ufficio, è dovuto ai minori impegni attestati dal 

Responsabile finanziario riferito a: 

• minori impegno del Fondo svalutazione crediti;  

• minori impegni di Spese correnti. 

Tale modus operandi, che comporta un risultato migliorativo ai fini del rispetto del patto, dovuto al 

mancato impegno del fondo svalutazione crediti a consuntivo, segue il meccanismo contabile in ossequio 

ai princìpi contabili di riferimento, i quali prevedono l’iscrizione in bilancio preventivo del Fondo 

svalutazione nelle misure minime prescritte per legge, ma anche il non impegno dello stesso nel conto 

consuntivo.  

Relativamente, invece, alla previsione di “minori impegni titolo I euro 200.000,00” (come testualmente 

attestato dal responsabile dei servizi finanziari), determinanti ai fini del rispetto del patto, non se ne 

condivide la scelta. Infatti, non si comprende, se si prevedono minori impegni in spese correnti, come 

mai tali spese sono state previste nel redatto bilancio, strumento deputato proprio ad effettuare corrette 

previsioni delle spese di competenza dell’esercizio di riferimento. In altri termini, se prevedo fin d’oggi di 

non impegnare delle spese, perché prevederle in bilancio e al contempo, prevederne il mancato 

sostenimento? Delle due tesi soltanto una è sostenibile. Più coerente e logico, oltre che più congruo e 

rispettoso di una più corretta previsione, sarebbe non prevederle nel bilancio di previsione, ab origine, 

sempre che ve ne siano le condizioni.  

 

5. Saldo finanziario per gli anni 2015-2016: 

Nulla si esprime sulle previsioni di rispetto del patto per gli anni 2015-2016 poiché non sono stati forniti i 

relativi dati.  
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIO NI ANNO 2014 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2014, alla 

luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso 

riportate. 

ENTRATE CORRENTI 

Entrate tributarie 

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2013 ed al 

rendiconto 2012:  

Rendiconto Rendiconto 
Bilancio di 
previsione

2012 2013 2014
T.A.S.I. 720.000,00
I.M.U. 1.685.000,00 1.400.000,00 1.315.000,00
I.C.I. 0,00 0,00
I.C.I. recupero evasione
Imposta comunale sulla pubblicità 13.084,11 11.118,75 13.000,00

Addizionale com.consumo energia elettrica 
38.308,53 24.069,45 1.000,00

Addizionale I.R.P.E.F. 564.014,00 564.014,00 565.000,00

Compartecipazione I.R.P.E.F. 0,00 0,00
Compartecipazione Iva 0,00 0,00 0,00
Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00
Altre imposte (Ruoli non contabilizzati) 863.067,31

Categoria 1: Imposte 3.163.473,95 1.999.202,20 2.614.000,00
Tassa per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche
Tributo sui rifiuti e servizi 0 0 0
Tassa rifiuti solidi urbani 5.781,52 3.132.517,12 0

Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti

TARI 1.182.844
Recupero evasione tassa rifiuti (TARSU) 281.000

Categoria 2: Tasse 49.055 3.180.261 1.508.844
Diritti sulle pubbliche affissioni
Fondo sperimentale di riequilibrio 0
Fondo solidarietà comunale
Altri tributi speciali 0 0

Categoria 3: Tributi speciali e tributarie 
proprie
altre entrate tributarie proprie
Totale entrate tributarie 3.212.528,72 5.179.463,34 4.122.844,11

0,00

45.00043.273,25

0,000,00

47.744,02
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Iuc ( Imposta Unica Comunale) 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), al comma 639 istituisce l’Imposta Unica 

Comunale (Iuc) basata su due presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di 

servizi comunali.  

La Iuc è composta dall’Imu, Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e Tari (disciplinata dai commi da 

641 a 668). 

L’Organo di revisione prende atto che l’Ente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 

07/07/2014, ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale.  

 

Imposta municipale propria - IMU 

Il gettito, determinato sulla base: 

• dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; 

• delle aliquote deliberate per l’anno 2014 in aumento o diminuzione rispetto all’aliquota base ai 

sensi dei commi da 6 a 10 dell’art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del 

tributo è stato previsto in € 1.315.000,00, con una variazione di: 

− € 85.000,00 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2013  

− € 370.000 rispetto alla previsione definitiva per IMU nel bilancio 2012. 

Le  aliquote per l’anno 2014 sono state stabilite con delibera di Consiglio comunale n. 66 del 02/09/2014. 

 

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi  

L’ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di € 720.000,00 per il tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 147/2013. La disciplina 

dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.   

L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per 

ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell’art.1 della legge 147/2013. 

L’aliquota massima stabilita per l’anno 2014 non supera il 2,5 per mille. 

Con delibera di Consiglio comunale n. 65 del 02/09/2014 è stata stabilita l’aliquota Tasi al 2‰. L’Organo 

di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2014, iscritta in bilancio, è 

quantificata in € 720.000,00. 

 

TARI  

L’ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di € 1.182.844,11 per la tassa sui 

rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). La tariffa 

è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di esercizio del servizio rifiuti. La disciplina 

dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale con delibera n. 

35 del 07/07/2014.   

Il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe con delibera n. 84 del 26/09/2014.  

Il Comune ha previsto le seguenti esenzioni e/o riduzioni per le utenze domestiche: 

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che 

si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 

183 giorni  nell'anno solare:  
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• Contribuente con ISEE fino a € 10.642,00, riduzione del 50%; 

• Contribuente con ISEE oltre € 10.642,00, riduzione del 10%. 

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero: riduzione del 50%; 

c) abitazioni con unico occupante:  

• Contribuente con ISEE fino a € 7.500,00, riduzione del 50%; 

• Contribuente con ISEE da € 7.501,00 a 10.500,00, riduzione del 30%; 

• Contribuente con ISEE oltre € 10.500,00, riduzione del 10%. 

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 30%; 

e) abitazioni adibite ad abitazione principale, escluse le pertinenze: 

• Contribuente con ISEE fino a € 3.000,00 riduzione del 100% 

 

Addizionale comunale Irpef. 

Il sindaco con determina sindacale n.142/46 del 16/09/2014 ha disposto la conferma dell’addizionale 

Irpef da applicare per l’anno 2014 nella misura del 0,80%. Il gettito è previsto in € 565.000,00.  

 

Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni  

Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 13.000,00. Le tariffe 

sono state riconfermate con determina sindacale n.95/33 del 26/06/2014. 

 

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree  pubbliche) 

Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 45.000,00. Le tariffe 

sono state riconfermate con determina sindacale n.143/47 del 18/09/2014.  

 

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributar ia 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 

 

 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Prev.2014 Prev.2015 Prev.2016 

ICI/IMU 0 0 0 0 0 

T.A.R.S.U. 0 0 281.000,00 0 0 

 

In merito all’attività di recupero evasione dei tributi locali, in particolare relativamente all’importo di € 

281.000 previsto alla risorsa 1020070 a titolo di recupero evasione tributaria TARSU, l’ente ha fornito 

una attestazione generica prodotta su richiesta del Collegio nella quale si sostiene che tale previsione 

(testualmente, da quanto comunicatoci) “è stata calcolata tenendo conto di una evasione di circa il 22% 

sull’ultimo ruolo, emesso ed in linea con l’evasione a livello nazionale”. Sotto l’aspetto dell’attendibilità, 

tale previsione di entrata non appare derivare da specifici atti propedeutici al recupero evasione né 

sembra risultare da specifica documentazione dettagliata che avvalori l’attendibilità di tale entrata e che 

ad oggi dovrebbe essere stata già in buona parte predisposta. Dal che dubbia ne sembra la realizzabilità 

per l’effettivo importo. Tale rilievo potrà essere superato ove si specifichi in maniera più adeguata la fonte 

documentale che giustifica la previsione in bilancio della somma di che trattasi.  
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Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell’ente suddivisi tra 

servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente: 

Entrate/proventi  

prev. 2014

Spese/costi   

prev. 2014

 %                                   

di copertura 

2014

Asilo nido 31.641,50            94.019,00       34%

Impianti sportivi

Mense scolastiche 109.489,21          € 182.482,02 60%

Trasporto urbano studenti 10.800,00            € 30.000,00 36%

Totale 151.930,71        306.501,02    50%

Servizi a domanda individuale

Con determina sindacale n. 92/30 del 20/06/2014, allegata al  bilancio, è stata determinata la 

percentuale complessiva di copertura per il servizio asilo nido nella misura del 34%.  

Con determina sindacale n. 93/32 del 25/06/2014, allegata al bilancio, è stata determinata la percentuale 

complessiva di copertura per il servizio mensa scolastica nella misura del 60%.  

Con determina sindacale n. 93/91 del 20/06/2014, allegata al bilancio, è stata determinata la percentuale 

complessiva di copertura per il servizio di trasporto degli alunni residenti nelle contrade anno scolastico 

2014/2015 nella misura del 36%.  

 
Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in € 3.500,00  e sono destinati con atto 

G.C. n 111 del 07/08/2014 per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, 

comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010. 

La quota vincolata è destinata al Titolo I spesa per euro 1.750,00.  

L’entrata presenta il seguente andamento: 

 

Accertamento 2012  Accertamento 2013 Previsione 201 4 

19.744,60 3.341,16 3.500,00 

 

La parte vincolata dell’entrata (50%) risulta destinata come segue: 

Tipologie di spese Impegni 2012 Impegni 2013 Previs ione 2014 

Spesa Corrente 9.872,30 1.670,58  

Spesa per investimenti   1.750,00 
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SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del 

rendiconto 2012 e con somme impegnate per l’anno 2013, è il seguente: 

 

Rendiconto                     
2012

                    
Rendiconto 2013       

Bilancio di             
previsione                                              

2014

Incremento %             
2014/2013

01 - Personale 3.382.392,84 3.359.064,04 3.357.853,36 0%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 81.536,99 152.447,62 156.628,69 3%

03 - Prestazioni di servizi 2.480.570,24 3.559.682,51 3.662.145,22 3%

04 - Utilizzo di beni di terzi 17.000,00 18.045,70 15.500,00 -14%

05 - Trasferimenti 690.576,14 4.360.014,77 765.196,52 -82%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 199.904,30 199.999,06 235.779,00 18%

07 - Imposte e tasse 224.490,18 230.770,08 229.366,00 -1%

08 - Oneri straordinari gestione corr. 389.422,61 822.817,25 581.102,00 -29%

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 254.629,00

11 - Fondo di riserva 41.661,00

7.465.893,30 12.702.841,03 9.299.860,79 -26,79%Totale spese correnti

 

 
Spese di personale 
 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2014 è pari a € 3.357.853,36 (intervento 01) ed è stata 

ridotta del 0,04% rispetto al rendiconto 2013. 

 
Limitazione spese di personale 
 
La spesa del personale, come definite dall’art.1, comma 557 (o comma 562) della legge 296/2006, 

subisce la seguente variazione: 

 

anno Importo 
2012 2.988.115,00 
2013 2.947.160,68 
2014 2.944.545,92 
2015 2.939.799,26 
2016 2.939.799,26 
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Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  

  
Rendiconto                     

2012 
Rendiconto                     

2013 

Bi lancio di             
previsione                                              

2014 

Bilancio di             
previsione                                              

2015 

Bilancio di             
previsione                                              

2016 

intervento 01 3.382.393,00 3.359.064,04 3.357.853,36 3.353.106,70 3.352.729,03 

intervento 03           

irap 221.262,00 230.770,08 229.366,00 229.366,00 229.366,00 

altre da specificare           

Totale spese di personale 3.603.655,00 3.589.834,12 3.587.219,36 3.582.472,70 3.582.095,03 

spese escluse 615.540,00 642.673,44 642.673,44 642.673,44 642.673,44 

Spese soggette al limite c.557 2.988.115,00 2.947.160,68 2.944.545,92 2.939.799,26 2.939.421,59 

 
Verifica trend della spesa del personale  

Il prospetto di cui sopra è stato redatto considerando le spese escludibili ai fini di tal calcolo e 

mantenendo un criterio omogeneo di rilevazione delle spese di personale al fine di consentire una lettura 

dei dati delle sequenze annuali che abbiano riguardo al medesimo aggregato.  

Pertanto al fine di poter effettuare un confronto della spesa del personale sostenuta nell’anno 2014 con 

quella del 2013, si è provveduto ad escludere, cosi come effettuato nell’anno 2012, i rinnovi contrattuali, 

spese per categorie protette e diritti di rogito.  

In riferimento alla previsione di spesa per l’anno 2014, 2015 e 2016, si rileva un trend decrescente 

rispetto alla spesa sostenuta negli anni precedenti.  

 

Verifica del rispetto del limite del 50% dell'incid enza sulle spese correnti 

 

  Rendiconto 2013     
Bilancio di             
previsione                                              

2014 

intervento 01 3.359.064,04 3.357.853,36 

intervento 03     

irap 230.770,08 229.366,00 

Quota del costo del 
personale della 
partecipata attribuibile al 
Comune di Aragona 

137.396,20 232.548,82 

Totale spese di 
personale 3.727.230,32 3.819.768,18 

spese escluse 109.741,44 109.741,44 

Spese soggette al 
limite(comma 557 o 
562) 

3.617.488,88 3.710.026,74 

spese correnti 12.702.841,03 9.299.860,79 

incidenza sulle spese 
correnti 28,48 39,89 

 

Si rileva che la spesa di personale complessiva che l’Ente prevede di sostenere nel 2014 ha 

un’incidenza pari al 39,89% delle spese correnti, quindi nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa 

vigente.  

Il calcolo dell’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti per il biennio  a confronto è stato 

calcolato assumendo le spese del personale così come calcolate nella pagina che precede tenendo 
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conto della delibera n. 62/2010 della Corte dei Conti a Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede 

consultiva, che si è espressa sulla dibattuta questione relativa alla escludibilità o meno degli oneri 

derivanti da rinnovi contrattuali per calcolare l'incidenza percentuale di cui alla tabella che precede. Ad 

avviso della Corte “tenuto conto del principio di onnicomprensività delle voci di spesa per qualsivoglia 

tipologia di personale alle dipendenze dell'ente locale, le spese del personale, per calcolarne l'incidenza 

percentuale sulle spese correnti, devono essere considerate comprendendo anche gli oneri relativi ai 

rinnovi contrattuali”. 

Nella determinazione della spesa del personale, si è proceduto, cosi come previsto dalla normativa 

vigente, tenendo conto anche dell’incidenza della spesa del personale delle società partecipate.  

Per il calcolo dell’incidenza della spesa del personale delle partecipate su quella dell’Ente cosi come 

evidenziato di seguito: 

 

  Società ATO Gesa 

  Bilancio di riferimento 31/12/2013 

A Personale (voce B9 CE) 4.014.350,00 

B Valore della produzione (Voce A CE) 28.583.318,00 

C Corrispettivi a carico dell'Ente 1.655.814,00 

D 

Quota del costo del personale della 
partecipata attribuibile al Comune di 
Aragona 232.548,82 

A*(C/B) 

 

 
Limitazione trattamento accessorio 
 
L’ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il 

corrispondente ammontare dell’esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all’eventuale 

riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell’art.78 del d.l. 78/2010. 

Dall’attestazione fornita dal Responsabile servizi finanziari si evince che le somme stanziate nel bilancio 

di previsione relativamente al fondo di efficienza dei servizi coincidono con quelli indicate nella D.D. n.20 

del 27/02/2014 “Determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività dell’anno 2014.  

Si rileva tuttavia che nella suddetta determina, la sommatoria dei singoli importi relativi alle risorse stabili, 

variabili e compenso lavoro straordinario (€ 68.317,91, € 2.710,00 e € 12.405,29 come indicato 

nell’allegato alla delibera) è pari a € 83.433,20 e non di € 84.433,20 come erroneamente indicato nella 

determina stessa. L’ente è stato già invitato ad apportare la necessaria rettifica del dato.   
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Oneri straordinari della gestione corrente 

Nel mese di marzo 2014, su richiesta della competente Corte dei conti, è stata prodotta una relazione 

sulla situazione dei debiti fuori bilancio dell’ente a firma congiunta del Collegio e del Responsabile del 

settore finanziario di cui si sintetizza brevemente il contenuto: 

“……….omissis…… Nel mese di ottobre 2013  si concludeva definitivamente la fase di ricognizione dei 

debiti e l’ente, in sede di redazione del bilancio di previsione 2013, dichiarava di avere un’esposizione di 

debiti fuori bilancio per € 1.490.887,41 cosi come attestati dai vari responsabili di settore (si veda 

allegato n. 8) cosi suddiviso:  

 

 

Settore Debiti fuori bilancio da attestazione 

1^                                4.394,33  

2^ e 3^                             50.832,00  

4^e 5^                                              -   

6^                           558.927,15  

7^                             11.338,25  

9^                           323.734,03  

10^                             11.618,84  

Edison                           530.042,81  

Totale                        1.490.887,41  
 

 

Nel bilancio di previsione 2013  e pluriennale 2014-2015, sono state previste le somme per la copertura 

di tali debiti, più specificatamente: € 400.00,00 anno 2013, somme che al 31/12/2013 risultano 

interamente impegnate, ed € 1.100.000,00 anno 2014, somme che al 31/12/2013 risultano interamente 

impegnate ………………omissis………………………” 

 

Nel bilancio 2014 è stata prevista la somma di € 581.102,00, di cui € 414.906,45 relativi ai debiti da 

ricognizione anno 2013.  

A seguito delle superiori premesse, si evidenzia che il preventivo de quo rappresenta solo una parte dei 

debiti fuori bilancio a suo tempo previsti ed impegnati in bilancio pluriennale all’anno 2014, in quanto  

l’originario impegno di € 1.100.000,00 è stato ridotto di € 685.093,55, di cui € 155.050,74 per il venir 

meno di parte delle somme originariamente pignorate che successivamente sono risultate non dovute 

per effetto di sentenze definitive nelle quali l’Ente è risultato stato soccombente, e per la parte residua di 

€ 530.042,81 relativi allo stralcio  del debito Edison Energia Spa.  

Sul fronte della congruità delle previsioni di spesa, non appare condivisibile la scelta dell’ente di non 

iscrivere in previsione la somma di € 530.042,81 relativa al debito fuori bilancio per la fornitura di energia 

elettrica da parte della Edison Energia Spa. Tale importo era stato inserito nella ricognizione dei debiti 

fuori bilancio conclusa e comunicata dall’ente nell’ottobre 2014, nel bilancio preventivo pluriennale 2013-

2015 per l’anno 2014 ed altresì nella relazione sulla situazione dei debiti fuori bilancio richiesta dalla 

Corte dei Conti e comunicata alla stessa. Lo stralcio totale del debito viene dall’ente giustificato con la 

circostanza che è stata fatta una comunicazione alla procura della Corte dei Conti per presunte 

irregolarità nel contratto con la Edison Energia Spa, che risulterebbe, da quanto riferito a questo Collegio, 
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non essere stato validamente sottoscritto da chi ne aveva titolo, e che pertanto configurerebbe la 

nullità/inesistenza dello stesso. Ad avviso di questo Collegio tale contestazione, anche qualora dovesse 

rivelarsi fondata, attiene alle eventuali responsabilità degli organi competenti dell’Ente e delle 

conseguenziali azioni nei loro confronti che non alla debenza della somma dovuta al fornitore a titolo 

corrispettivo, posto che il servizio è stato erogato, e quindi fruito (con conseguente dimostrata “utilità ed 

arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”, art. 

194 c.1 lett.e TUEL, quale è sicuramente il servizio di illuminazione pubblica), e non contestato se non di 

recente e limitatamente agli aspetti specificati. Al più si sarebbe potuto condividere una previsione di 

bilancio di importo inferiore sulla base di una ipotesi di successo nella transazione in corso (per la quale 

si è appreso, da quanto riferito a questo Collegio, vi sia già una proposta di abbattimento delle pretese 

del 25%) ma non certo il totale abbattimento tout court dell’intera somma, il che comporterebbe la 

previsione di non dover nulla, cosa che appare inverosimile nel caso in questione per i motivi esposti. Più 

corretto sarebbe dunque prevedere tali somme per la parte che appare congrua, in ossequio ai principi 

integralità e prudenza nelle previsioni di bilancio. D’altro canto, in altre parole, non si può certo affermare 

che il debito di che trattasi non sia certo né liquido né esigibile per il suo intero importo.  

 
Fondo svalutazione crediti 

L’art.6, comma 17 del D.L. 6/7/2012, n.95, convertito in Legge 135/2012, ho posto l’obbligo di iscrivere in 

bilancio un fondo svalutazione crediti  di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, 

aventi anzianità superiore a 5 anni. L’Art. 3-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la 

legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 prevede per l’anno 2014 che il fondo svalutazione crediti non 

possa essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi 

anzianità superiore a cinque anni. 

L’entità stimata dei residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2009 è di € 1.450.893,70 ed il fondo previsto 

a fronte della dubbia esigibilità dei residui corrisponde ad una percentuale del 28,76% pari ad € 

417.283,32. L’ammontare del fondo è stato determinato in € 254.629,00 al netto dell’avanzo risultante 

nel rendiconto 2013 per € 162.654,32 interamente vincolato alla copertura del fondo svalutazione crediti 

(Delibera di Consiglio Comunale N.26 del 19/06/2014).  

 
Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario non rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del tuel ed è 

pari al 0,448% delle spese correnti corrispondenti ad € 41.661,00 anziché € 41.849,37.  

Si ricorda che l’articolo 166 del TUEL prevede l’iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un 

fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti. Il 

comma 2 ter obbliga ad aumentare il limite minimo indicato dal comma 1, qualora l’ente locale si trovi in 

specifiche situazioni, individuate dalla norma in esame con riferimento agli articoli 195 e 222 del TUEL, 

vale a dire nel caso in cui l’ente locale abbia deliberato l’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione 

per il finanziamento di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di tesoreria. In questi casi il limite 

minimo si innalza dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in 

bilancio.  

Si esorta pertanto l’Ente ad aumentare l’importo del Fondo di riserva al minimo di legge.  
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INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per 

l’anno 2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel come 

dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 

 

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012 Euro 7.817.350,19

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%) Euro 469.041,01

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 235.779,00                

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 3,02%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 233.262,01                

 
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate 

correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai 

limiti di cui al citato art. 204 del Tuel: 

 

  2014 2015 2016 

Interessi passivi 235.779,00 272.275,28 260.989,67 

Entrate correnti 9.059.091,45 8.419.613,40 8.391.258,16 

% su entrate correnti 2,60% 3,23% 3,11% 

Limite art.204 Tuel 8% 6% 4% 

 

 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 235.779,00, è congrua sulla 

base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti 

contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel come modificato 

dall’art.8 della legge 183/2011. 

 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:  
 

anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016
residuo debito 3.383.587,66 3.999.107,00 3.810.210,74 3.611.094   3.401.192   3.179.907   
Nuovi prestiti
prestiti rimborsati 179.211,15 188.896,26 199.116,59 209.902      221.285      187.724      
estinzioni anticipate -                 
Altre variazioni +/-( da
specificare)

794.730,57

totale fine anno 3.999.107      3.810.211   3.611.094   3.401.192   3.179.907   2.992.183   
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Anticipazioni di cassa 

E’ stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione 

per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come 

risulta dal seguente prospetto: 

 
Entrate correnti (Titolo I, II, III) Euro 9.059.091,45              

Anticipazione di cassa Euro 1.954.337,54              

Percentuale 21,57%

 
STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI 

L’ente non  ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati  

 

CONTRATTI DI LEASING 

L’ente  non  ha in corso contratti di locazione finanziaria: 

 
 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURI ENNALE 2014-2016 

Le previsioni pluriennali 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
 

Previsione              
2014

Previsione                 
2015

Previsione                 
2016

Totale triennio

4.122.844,11 3.840.844,11 3.840.844,11 11.804.532,33

3.435.030,60 3.207.852,55 3.182.497,31 9.825.380,46

1.501.216,74 1.370.916,74 1.367.916,74 4.240.050,22

1.352.220,59 610.145,96 569.959,42 2.532.325,97

1.954.337,54 1.954.337,54 1.954.337,54 5.863.012,62

12.365.649,58 10.984.096,90 10.915.555,12 34.265.301,60

Totale 12.365.649,58 10.984.096,90 10.915.555,12 34.265 .301,60

Previsione              
2014

Previsione                 
2015

Previsione                 
2016

Totale triennio

9.299.860,79 8.641.165,51 8.635.315,31 26.576.341,61

901.548,98 167.309,03 138.178,14 1.207.036,15

2.164.239,81 2.175.622,36 2.142.061,67 6.481.923,84

12.365.649,58 10.984.096,90 10.915.555,12 34.265.301,60

12.365.649,58 10.984.096,90 10.915.555,12 34.265.301,60

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Somma

Disavanzo presunto 

Totale

Entrate

Spese

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

Somma

Avanzo presunto

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione: 
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Previsioni                          
2014

Previsioni                          
2015

var.%
Previsioni                          

2016
var.%

01 - Personale 3.357.853,36 3.353.106,70 -0,14    3.352.729,03 -0,01

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 156.628,69 168.600,00 7,64       172.650,00 2,40

03 - Prestazioni di servizi 3.662.145,22 3.789.668,01 3,48    3.791.525,09 0,05

04 - Utilizzo di beni di terzi 15.500,00 6.000,00 -61,29           6.000,00 

05 - Trasferimenti 765.196,52 665.196,52 -13,07       665.196,52 

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 235.779,00 272.275,28 15,48       260.989,67 -4,14

07 - Imposte e tasse 229.366,00 229.366,00       229.366,00 

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 581.102,00 118.000,00 -79,69       118.000,00 

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 254.629,00 -100,00

11 - Fondo di riserva 41.661,00 38.953,00 -6,50         38.859,00 -0,24

    9.299.860,79    8.641.165,51 -7,08    8.635.315,31 -0,07

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti
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RILIEVI, OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 
L’organo di revisione rileva quanto segue: 
 
1. Non è stata allegata la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare 

a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di 

area o di fabbricato; 

2. Non è stata adottata la delibera per il contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 

legge 244/07; 

3. Come risulta dalla Delibera di Consiglio Comunale N.26 del 19/06/2014, l’avanzo quantificato in € 

162.654,32 è stato interamente vincolato per il fondo di svalutazione crediti. Tutto ciò non è rilevabile 

dal bilancio predisposto dall’Ente. Si suggerisce pertanto di rappresentare in bilancio quanto 

deliberato dal Consiglio (per ulteriori dettagli si veda quanto esposto a pag.21) 

4. Relativamente agli equilibri di bilancio pluriennale l’Organo di revisione osserva che,  per effetto 

dell’impossibilità di poter utilizzare negli anni 2015 e 2016 i proventi dei contributi per permessi di 

costruire per spese correnti (il D.L. 35 del 2013, art. 10 c. 4-ter ne proroga il parziale utilizzo per 

spese di parte corrente solo fino al 2014) si verifica un saldo negativo di parte corrente nel bilancio 

pluriennale anno 2015 per € 54.036,93 e nel 2016 per € 87.826,96. Pertanto a parere del Collegio si 

dovranno rivedere le previsioni al fine di assicurare il raggiungimento dell’equilibrio per gli anni in 

questione, anche in considerazione del carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale.  

5. Si rileva che nella scheda n.3 “Elenco annuale” del programma triennale la somma dei lavoro da 

eseguire risulta essere pari ad € 1.072.274,00, dato non coincidente con quello indicato nelle Titolo II 

Spese in conto capitale pari ad € 901.548,98 di cui  € 888.548,98 per “Acquisizione beni immobili”. 

Si invita l’Ente a porre in essere ogni necessaria rettifica al fine di raccordare i due documenti di 

programmazione economica.  

6. Patto di stabilità: relativamente alla previsione di “minori impegni titolo I euro 200.000,00” (come 

testualmente attestato dal responsabile dei servizi finanziari), determinanti ai fini del rispetto del 

patto, non se ne condivide la scelta. Infatti, non si comprende, se si prevedono minori impegni in 

spese correnti, come mai tali spese sono state previste nel redatto bilancio, strumento deputato 

proprio ad effettuare corrette previsioni delle spese di competenza dell’esercizio di riferimento. In altri 

termini, se prevedo fin d’oggi di non impegnare delle spese, perché prevederle in bilancio e al 

contempo, prevederne il mancato sostenimento? Delle due tesi soltanto una è sostenibile. Più 

coerente e logico, oltre che più congruo e rispettoso di una più corretta previsione, sarebbe non 

prevederle nel bilancio di previsione, ab origine, sempre che ve ne siano le condizioni.  

Nulla si esprime sulle previsioni di rispetto del patto per gli anni 2015-2016 poiché non sono stati 

forniti i relativi dati.  

7. In merito all’attività di recupero evasione dei tributi locali, in particolare relativamente all’importo di €  

281.000 previsto alla risorsa 1020070 a titolo di recupero evasione tributaria TARSU, l’ente ha fornito 

una attestazione generica prodotta su richiesta del Collegio nella quale si sostiene che tale 

previsione (testualmente, da quanto comunicatoci) “è stata calcolata tenendo conto di una evasione 

di circa il 22% sull’ultimo ruolo, emesso ed in linea con l’evasione a livello nazionale”. Tale previsione 
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di entrata non appare derivare da specifici atti propedeutici al recupero evasione né sembra risultare 

da specifica documentazione dettagliata che avvalori l’attendibilità di tale entrata e che ad oggi 

dovrebbe essere stata già in buona parte predisposta. Dal che dubbia ne sembra la realizzabilità per 

l’effettivo importo. Tale rilievo potrà essere superato ove si specifichi in maniera più adeguata la 

fonte documentale che giustifica la previsione in bilancio della somma di che trattasi.   

8. Si rileva che nella Determina dirigenziale n.20 del 27/036/2014 relativamente alla “Determinazione 

del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2014”, la 

sommatoria dei singoli importi relativi alle risorse stabili, variabili e compenso lavoro straordinario (€ 

68.317,91, € 2.710,00 e € 12.405,29 come indicato nell’allegato alla delibera) è pari a € 83.433,20 e 

non a € 84.433,20 come erroneamente indicato nella determina stessa. L’ente è stato già invitato ad 

apportare la necessaria rettifica del dato.  

9. Sul fronte della congruità delle previsioni di spesa, non appare condivisibile la scelta dell’ente di non 

iscrivere in previsione la somma di € 530.042,81 relativa al debito fuori bilancio per la fornitura di 

energia elettrica da parte della Edison Energia Spa. Tale importo era stato inserito nella ricognizione 

dei debiti fuori bilancio conclusa e comunicata dall’ente nell’ottobre 2014, nel bilancio preventivo 

pluriennale 2013-2015 per l’anno 2014 ed altresì nella relazione sulla situazione dei debiti fuori 

bilancio richiesta dalla Corte dei Conti e comunicata alla stessa. Lo stralcio totale del debito viene 

dall’ente giustificato con la circostanza che è stata fatta una comunicazione alla procura della Corte 

dei Conti per presunte irregolarità nel contratto con la Edison Energia Spa, che risulterebbe, da 

quanto riferito a questo Collegio, non essere stato validamente sottoscritto da chi ne aveva titolo, e 

che pertanto configurerebbe la nullità/inesistenza dello stesso. Ad avviso di questo Collegio tale 

contestazione, anche qualora dovesse rivelarsi fondata, attiene alle eventuali responsabilità degli 

organi competenti dell’Ente e delle conseguenziali azioni nei loro confronti che non alla debenza 

della somma dovuta al fornitore a titolo corrispettivo, posto che il servizio è stato erogato, e quindi 

fruito (con conseguente dimostrata “utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza”, art. 194 c.1 lett.e TUEL, quale è sicuramente il 

servizio di illuminazione pubblica), e non contestato se non di recente e limitatamente agli aspetti 

specificati. Al più si sarebbe potuto condividere una previsione di bilancio di importo inferiore sulla 

base di una ipotesi di successo nella transazione in corso (per la quale si è appreso, da quanto 

riferito a questo Collegio, vi sia già una proposta di abbattimento delle pretese del 25%) ma non 

certo il totale abbattimento tout court dell’intera somma, il che comporterebbe la previsione di non 

dover nulla, cosa che appare inverosimile nel caso in questione per i motivi esposti. Più corretto 

sarebbe dunque prevedere tali somme per la parte che appare congrua, in ossequio ai principi 

integralità e prudenza nelle previsioni di bilancio. D’altro canto, in altre parole, non si può certo 

affermare che il debito di che trattasi non sia certo né liquido né esigibile per il suo intero importo.  

10. La consistenza del fondo di riserva ordinario non rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del tuel ed 

è pari al 0,448% delle spese correnti corrispondenti ad € 41.661,00 anziché € 41.849,37. Si esorta 

pertanto l’Ente ad aumentare l’importo del Fondo di riserva al minimo di legge. 

11. In rifermento ai proventi per rilascio permesso di costruire, tenuto conto che l’accertamento di tale 

particolare entrate dipende dalla richieste di costruire il cui andamento è influenzato dall’andamento 

del mercato immobiliare, si ritiene necessario impegnare le spese corrispondenti solo al momento 

dell’accertamento della entrata.  
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12. Riguardo alla Relazione Previsionale e Programmatica, l’organo di revisione, osserva che la stessa 

dovrebbe contenere un maggior dettaglio informativo riguardo agli “obiettivi che si intendono 

raggiungere” con particolare riferimento all’ “efficacia, efficienza ed economicità” dei servizi.  

 

 

 

CONCLUSIONI 

In relazione a quanto esposto nella presente relazione,  

 

l’organo di revisione 

 

per le motivazioni di cui ai punti n. 4, 6, 7, 9, 10 della sezione che precede (“Rilievi, osservazioni e 

suggerimenti”) esprime parere non favorevole.  

  

L’ORGANO DI REVISIONE 

   


