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        Spett.le 
        COMUNE di MARZIO 
        Sede 
 
 
 
Oggetto: Parere sul D.U.P. e sulla proposta di Bilancio di Previsione 2016/2018 
 
 
 
 
Il sottoscritto Rag. Fabio Pometto, Revisore unico dei conti del Comune di Marzio, ricevuto con apposita 
comunicazione formale, in data 19/05/2016: 

 lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018; 
 il DUP (Documento unico di programmazione) come da aggiornamento del 27/02/2016; 
 il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2015; 
 il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fpv"; 
 il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità"; 
 il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
 le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i "servizi a domanda individuale" i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi; 

 la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 

 il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di 
bilancio; 

 la Nota integrativa;  
 la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di 

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; 
visti 

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"); 

- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 

- i principi contabili applicati validi a partire dal 2015; 

- il D.lgs. n. 267/00 (Tuel); 

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente; 
 

attesta 
 

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2016/2018 sono quelli evidenziati nelle 
seguenti Sezioni.  
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La compilazione delle seguenti due tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per 
natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata. 

   
ENTRATA 

 
VOCI CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2014 
ASSESTATO         

(o Rendiconto) 
2015 

PREVISIONE 
2016 

PREVISIONE 
2017 

PREVISIONE 
2018 

Fondo pluriennale 
vincolato (Fpv) 

------------------
--- 

--------------------- 58.294,60 7.878,36 0,00 0,00 

di cui di parte corrente --------------------- --------------------- 24.521,62 7.878,36 0,00 0,00 

di cui di parte capitale --------------------- --------------------- 33.772,98 0,00 0,00 0,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

      

Imposta Unica Comunale 
(Iuc) 

------------------
--- 

196.541,98 167.000,97 172.398,00 172.398,00 172.398,00 

 di cui  Imu 101.245,96 96.596,29 62.819,77 82.989,00 82.989,00 82.989,00 

di cui  Tasi  --------------------- 44.543,69 47.093,20 32.321,00 32.321,00 32.321,00 

 di cui  Tari1 48.608,76 55.402,00 57.088,00 57.088,00 57.088,00 57.088,00 

Imposta com. sulla 
pubblicità 

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

Addizionale Irpef 18.839,22 18.457,38 18.025,00 18.025,00 18.025,00 18.025,00 

Fondo di solidarietà 
comunale 

96.231,24 83.454,33 66.700,00 62.957,00 62.957,00 56.537,00 

Altre imposte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tosap 1.729,72 1.673,94 1.548,46 1.548,00 1.548,00 1.548,00 

Altre tasse 0,00 0,00 131,59 0,00 0,00 0,00 

Recupero evasione 13.982,00 2.045,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Diritti su pubbliche 
affissioni 

17,14 10,20 0,00 10,00 10,00 10,00 

Altre entrate tributarie 
proprie 

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

       

           Totale Titolo I 280.654,04 302.182,83 253.406,02 259.938,00 259.938,00 253.518,00 

       
TRASFERIMENTI       

Trasferimenti dallo Stato  15.654,17 7.288,13 8.409,64 4.849,00 4.849,00 0,00 

Trasferimenti da Ue 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti dalla Regione 6.643,32 2.060,16 2.060,16 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Altri trasferimenti 2.460,00 2.460,00 3.480,65 2.460,00 2.460,00 2.460,00 
       

           Totale Titolo II 24.757,49 11.808,29 13.950,45 9.109,00 9.109,00 4.260,00 

       
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
      

Diritti di segreteria e servizi 
comunali 

1.610,16 946,32 2.878,33 2.661,00 2.661,00 2.661,00 

Proventi contravvenzionali 207,70 98,40 645,80 164,00 164,00 164,00 

Entrate da servizi scolastici 1.080,00 1.127,50 1.035,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Entrate da attività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da servizi sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                           
1Per l´anno 2013 l´importo riportato corrisponde agli incassi ordinari relativi alla Tarsu, Tia/1, Tia/2 o Tares. 
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Entrate da servizio idrico 9.000,00 10.389,00 19.629,79 10.400,00 10.400,00 10.400,00 

Entrate da smaltimento 
rifiuti 

1.727,60 1.582,71 3.188,71 1.435,00 1.435,00 1.435,00 

Entrate da servizi infanzia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da servizi sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da servizi cimiteriali 278,02 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Entrate da farmacia 
comunale 

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

Altri proventi da serv. 
pubblici 

2.273,35 2.292,14 2.292,14 2.273,00 2.273,00 2.273,00 

Proventi da beni dell'Ente 8.759,92 12.144,24 4.185,60 13.352,00 2.202,00 2.202,00 

Interessi attivi 46,17 0,00 17,67 20,00 20,00 20,00 

Utili da aziende e società 86,31 18,61 21,76 65,00 65,00 65,00 

Altri proventi  5.194,94 9.504,07 7.731,84 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
       

Totale Titolo III 30.264,17 38.102,99 41.626,64 40.470,00 29.320,00 29.320,00 
       

Totale entrate correnti 335.675,70 352.094,11 308.983,11 309.517,00 298.367,00 287.098,00 

       
ENTRATE 

DERIVANTI 
DA ALIENAZIONI 

E DA 
TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE 

      

Alienazione di beni 
patrimoniali 

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

Trasferimenti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da Ue 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da altri enti 
pubblici 

10.250,00 30.413,61 290.913,61 18.421,07 0,00 0,00 

Trasferimenti da altri 
soggetti 

28.903,08 22.899,42 22.550,16 23.400,00 23.400,00 23.400,00 

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

Totale Titolo IV 39.153,08 53.313,03 313.463,77 41.821,07 23.400,00 23.400,00 

       
ENTRATE DA 

RIDUZIONE DI 
ATTIVITA´ 

FINANZIRIE 
Titolo V 

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

       
ENTRATE 

DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

      

Anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamenti a breve 
termine 

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

Assunzione di mutui e 
prestiti 

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

Emissione di Boc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Totale Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

Totale entrate in conto 
capitale 

39.153,08 53.313,03 313.463,77 41.821,07 23.400,00 23.400,00 

       
ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIER

E 
(Titolo VII) 

127.302,07 0,00 112.680,78 131.591,00 0,00 0,00 

       

ENTRATE PER 
CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 
(Titolo IX) 

19.418,08 17.714,45 60.433,20 53.800,00 53.800,00 53.800,00 

       

Avanzo applicato 41.415,60 12.948,96 35.756,34 0,00 0,00 0,00 
       

Totale complessivo 
entrate 

562.964,53 436.070,55 889.611,80 544.607,43 375.567,00 364.298,00 
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SPESA 
 

VOCI CONSUNTIVO 
2013 

CONSUNTIVO 
2014 

ASSESTATO         
(o rendiconto) 

2015 

PREVISIONE 
2016 

PREVISIONE 
2017 

PREVISIONE 
2018 

       

Disavanzo di 
amministrazione 

------------------- -------------------
-- 

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

       

SPESE CORRENTI       
Personale 53.850,40 49.128,11 53.850,08 56.113,81 53.777,00 53.777,00 

Acquisto beni di consumo 13.687,29 13.596,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestazioni di servizi 144.879,31 137.913,11 158.660,23 178.251,20 171.154,00 171.654,00 

Utilizzo di beni di terzi 278,09 241,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti  79.800,72 83.136,40 85.382,67 44.917,00 45.256,00 44.756,00 

Interessi passivi 8.748,04 6.487,85 4.633,07 3.131,00 1.205,00 305,00 

Imposte e tasse 4.302,41 4.270,32 4.315,46 4.506,35 4.357,00 4.357,00 

Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo crediti dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 3.300,00 4.160,00 5.100,00 

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 1.821,00 1.928,00 3.475,00 
       

     Totale Titolo I 305.546,26 294.773,87 306.841,51 292.040,36 281.837,00 283.424,00 
       

SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

      

Acquisizione di beni immobili 74.808,09 14.847,19 320.548,65 52.033,07 23.400,00 23.400,00 

Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acquisti di beni  
per realizzazioni in economia 

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

Utilizzo di beni di terzi  
per realizzazioni in economia 

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

Acquisto di mobili, macchine e 
attrezzature 

0,00 46.668,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concessione di crediti e 
anticipazioni 

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

       

Totale Titolo II 74.808,09 61.515,43 320.548,65 52.033,07 23.400,00 23.400,00 
       

SPESE PER 
INCREMENTO ATTIVITA´ 

FINANZIARIE 
Titolo III 

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

       

SPESE PER RIMBORSO 
PRESTITI 

      

Rimborso capitale mutui 31.151,32 33.297,77 35.593,55 15.143,00 16.530,00 3.674,00 

Rimborso capitale Boc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborso anticipazioni di 
tesoreria 

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

Rimborso di altri prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

            Totale Titolo IV 31.151,32 33.297,77 35.593,55 15.143,00 16.530,00 3.674,00 
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CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

Titolo V 

127.302,07 0,00 112.680,78 131.591,00 0,00 0,00 

       

USCITE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 

GIRO 
Titolo VII 

19.418,08 17.714,45 60.433,20 53.800,00 53.800,00 53.800,00 

       

Totale Spese 558.225,82 407.301,52 836.097,69 544.607,43 375.567,00 364.298,00 

 
Riepilogo generale per Titoli 

 
Entrate 

 
Titolo Denominazione   Rendiconto 

2014 
Assestato / 
Rendiconto 

2015 

Previsioni 
2016 

Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

         

 Fondo pluriennale 
vincolato per spese 

correnti 

 previsioni 
competenza 

----------- 24.521,62 7.878,36 0,00  0,00 

 Fondo pluriennale 
vincolato per spese 

c/capitale 

 previsioni 
competenza 

---------------- 33.772,98 0,00 0,00  0,00 

 Utilizzo avanzo  
di amministrazione 

 previsioni 
competenza 

12.948,96  35.756,34   0,00 0,00 0,00 

         

TITOLO 
I 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 

contributiva a 
perequativa 

 previsioni 
competenza 

302.182,83 253.406,02 259.938,00 259.938,00 253.518,00 

  previsioni 
di cassa 

238.139,95 233.009,75 266.732,67   

         

TITOLO 
II 

Trasferimenti 
correnti 

 previsioni 
competenza 

11.808,29 13.950,45 9.109,00 9.109,00 4.260,00 

  previsioni 
di cassa 

7.288,13 13.950,45 9.109,00   

         

TITOLO 
III 

Entrate 
extratributarie 

 previsioni 
competenza 

38.102,99 41.626,64 40.470,00 29.320,00 29.320,00 

  previsioni 
di cassa 

23.008,52 33.993,31 48.103,33   

         

TITOLO 
IV 

Entrate in conto 
capitale 

 previsioni 
competenza 

53.313,03 313.463,77 41.821,07 23.400,00 23.400,00 

  previsioni 
di cassa 

22.899,42 29.604,88 295.266,35   

         

TITOLO 
V 

Entrate da 
riduzione attività  

finanziarie 

 previsioni 
competenza 

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

  previsioni 
di cassa 

0,00 0,00 0,00   

         

TITOLO 
VI 

Accensione prestiti  previsioni 
competenza 

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

  previsioni 
di cassa 

0,00 0,00 0,00   
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TITOLO 
VII 

Anticipazioni da 
istituto  

tesoriere/cassiere 

 previsioni 
competenza 

0,00 112.680,78 131.591,00 0,00 0,00 

  previsioni di 
cassa 

0,00 112.680,78 131.591,00   

         

TITOLO 
IX 

Entrate conto terzi 
e partite di giro 

 previsioni 
competenza 

17.714,45 60.433,20 53.800,00 53.800,00 53.800,00 

  previsioni di 
cassa 

17.214,45 59.792,84 54.940,36   

         

 T ta e ge era e 
e trate 

 previsioni 
competenza 

436.070,55 889.611,80 544.607,43 375.567,00 364.298,00 

   previsioni di 
cassa 

308.550,47 483.032,01 805.742,71   
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Spese 
Titolo Denominazione   Rendiconto 2014 Assestato/ 

Rendiconto 
2015 

Previsioni 
2016 

Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

         

 Disavanzo di 
amministrazione 

  --------------------
- 

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

         

TITOLO 
I 

Spese correnti  previsioni 
competenza 

294.773,87 306.841,51 292.040,36 281.837,00 283.424,00 

  di cui già 
impegnato 

294.773,87 298.963,15 35.224,89 6.267,53 0,00 

  di cui Fpv 0,00 7.878,36 0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

203.097,32 195.537,55 404.725,20   

         

TITOLO 
II 

Spese in conto 
capitale 

 previsioni 
competenza 

61.515,43 320.548,65 52.033,07 23.400,00 23.400,00 

  di cui già 
impegnato 

61.515,43 320.548,65 0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

16.900,24 266.952,09 108.906,48   

         

TITOLO 
III 

Spese per 
incremento di  

attività finanziarie 

 previsioni 
competenza 

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

  di cui già 
impegnato 

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

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

0,00 0,00 0,00   

         

TITOLO 
IV 

Rimborso prestiti  previsioni 
competenza 

33.297,77 35.593,55 15.143,00 16.530,00 3.674,00 

  di cui già 
impegnato 

33.297,77 35.593,55 0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

33.297,77 35.593,55 15.143,00   

         

TITOLO 
V 

Chiusura 
anticipazioni da  

istituto 
tesoriere/cassiere 

 previsioni 
competenza 

0,00 112.680,78 131.591,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 112.680,78 0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

0,00 80.798,85 163.472,93   

         

TITOLO 
VII 

Spese per conto 
terzi e partite di  

giro 

 previsioni 
competenza 

17.714,45 60.433,20 53.800,00 53.800,00 53.800,00 

  di cui già 
impegnato 

17.714,45 60.433,20 0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

17.714,45 49.745,57 64.487,63   

         

 T ta e ge era e 
spese 

 previsioni 
competenza 

407.301,52 836.097,69 544.607,43 375.567,00 364.298,00 

   di cui già 
impegnato 

407.301,52 828.219,33 35.224,89 6.267,53 0,00 

   di cui Fpv 0,00 7.878,36 0,00 0,00 0,00 
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   previsione di 
cassa 

271.009,78 628.627,61 756.735,24   

 
Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base degli incassi e dei pagamenti. Tenuto conto della 
dichiarazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche 
effettuate, l´Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.  

 

EQUILIBRI FINANZIARI 
 
Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   2016 2017 2018  
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    3.180,00     

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 7.878,36 0,00 0,00  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00  
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 309.517,00 298.367,00 287.098,00  
                                             di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00  
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 292.040,36 281.837,00 283.424,00  
                                           di cui:  - Fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00  
                                                     - Fondo crediti di dubbia esigibilità    3.300,00 4.160,00 5.100,00  
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00  
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale ammortamento dei mutui e 
prestiti obbligazionari (-) 15.143,00 16.530,00 3.674,00

 

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   10.212,00 0,00 0,00

 

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto 

sull´equilibrio ex art. 162, comma 6, Tuel 

 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 
(**) (+) 0,00  -  -

 

                                             di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00    
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

 

                                            di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00  
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) 
      
  

O=G+H+I-L+M    10.212,00 0,00 0,00  

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00  -  -  

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 41.821,07 23.400,00 23.400,00  
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00
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I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 
0,00

0,00 0,00
 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (-) 0,00 0,00 0,00

 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 52.033,07 23.400,00 23.400,00  
                                           di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00  

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00  

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    

  

 
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E    -10.212,00 0,00 0,00  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00  
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (+) 0,00 0,00 0,00

 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00  
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 
termine (-) 0,00 0,00 0,00

 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

 

         

EQUILIBRIO FINALE       

 
 

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y    0,00 0,00 0,00  

 
L´Organo di revisione attesta di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli 
equilibri di bilancio 2016/2018. 
Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel 
Programma triennale dei lavori pubblici di cui all´art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati puntualmente 
riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.   
 
Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al Dlgs. n. 118/11, l´Organo 
di revisione ritiene opportuno, prima di passare all´analisi delle voci di bilancio, fornire alcune informazioni 
utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2016. 
 
Cassa Vincolata 
L’Ente non ha previsto l’utilizzo di entrate a destinazione vincolata. 
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Risultato d´amministrazione 
Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
2015.  
La prima parte del prospetto consente di determinare l´importo del risultato di amministrazione. 
La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell´esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita: 
1. dalla quota del risultato di amministrazione accantonata.  
2. dalla quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a 
quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. 
3. dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti.  
4. l´eventuale quota libera dell´avanzo di amministrazione utilizzabile solo a seguito 
dell´approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella 
misura in cui l´avanzo risulti effettivamente realizzato.  
 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2015 

 

1) Determinazione risultato di     
    amministrazione presunto al    
    31/12/2015:     

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 0,00

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 58.294,60

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 1.073.930,37
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 964.267,88

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 0,00

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2016 167.957,09

  

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00
-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015  58.294,60

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015   109.662,49
   

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2015:    

Parte accantonata   
  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015  10.994,00 

   B) Totale parte accantonata                                . 10.994,00

Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  6.055,83 
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 

  C) Totale parte vincolata                                    . 6.055,83

Parte destinata agli investimenti  

  D) Totale destinata agli investimenti                .  39.183,95

  E) Totale parte disponibile         (E=A-B-C-D) 53.428,71
Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

   
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31 dicembre 2015 :   

Utilizzo quota vincolata   
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0,00 
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
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Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 
Utilizzo altri vincoli da specificare  0,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00
  

 
L´utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2015 nel bilancio 2016 è pari a zero. 
 
Il "Fondo pluriennale vincolato" 
Il "Fondo pluriennale vincolato" è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale 
intercorrente tra l´acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le 
risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell´acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare 
inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, 
consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che 
impiegano risorse acquisite anticipatamente dall´ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di 
attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi 
pluriennali. 
L´ammontare complessivo del "Fondo" iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è 
pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il "Fondo" stanziati nella spesa del bilancio 
dell´esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell´esercizio 
precedente).  
Solo con riferimento al primo esercizio, l´importo complessivo del "Fondo pluriennale", iscritto tra le entrate, 
può risultare inferiore all´importo dei Fondi pluriennali di spesa dell´esercizio precedente, nel caso in cui 
sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all´importo riferito al 31 
dicembre dell´anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi 
precedenti finanziati dal "Fondo pluriennale vincolato". 
In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e 
programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all´anno 2016.  
Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare: 

 le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate 
all´esercizio 2016; 

 la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell´esercizio 2016 e rinviata 
agli esercizi successivi; 

 il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2016. 
 

Fpv 
al 

31 dicembre 
2015 

Spese 
impegnate 

negli esercizi 
precedenti 

con copertura 
costituita dal 

Fpv e imputate 
all´esercizio 

2016 

Quota 
del Fpv al 31 

dicembre 2015 
non destinata 

ad essere 
utilizzata 

nell´esercizio 
2016 e rinviata 
all´esercizio 

2017 

Spese 
che si prevede 
di impegnare 
nell´esercizio 

2016 con 
copertura 

costituita dal 
Fpv con 

imputazione 
all´esercizio 

2017 

Spese 
che si prevede 
di impegnare 
nell´esercizio 

2016 con 
copertura 

costituita dal 
Fpv con 

imputazione 
all´ esercizio 

2018 

Spese 
che si prevede 
di impegnare 
nell´esercizio 

2016 con 
copertura 

costituita dal 
Fpv con 

imputazione 
agli esercizi 
successivi 

Imputazione 
non 

ancora definita 

Fpv 
al 

31 dicembre 
2016 

Euro 
7.878,36 

Euro 
7.876,36 

Euro  
0 

Euro  
0 

Euro  
0 

Euro  
0 

Euro  
0 

Euro  
0 
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L´Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del "Fondo pluriennale vincolato" rispondono a 
quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell´anno 2016 sono 
previste solamente le spese "esigibili" in quell´esercizio. 
 
Il "Fondo crediti dubbia esigibilità" 
L´Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono 
state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta 
in bilancio un´apposita posta contabile denominata "Accantonamento al ´Fondo crediti dubbia esigibilità". 
 
A tale riguardo, l´Organo di revisione attesta che l´ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto tra 
le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta 
a 3.300 euro. 
 
 2016 2017 2018 

Accantonamento di parte corrente 3.300,00 4.160,00 5.100,00 

Accantonamento di parte capitale 0,00 0,00 0,00 

Accantonamento totale 3.300,00 4.160,00 5.100,00 
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Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo 
L´Organo di revisione nelle tabelle che seguono evidenza le entrate e le spese che hanno carattere di 
eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2016/2018: 
 

Entrate   
Tipologia Importo previsto 2016 Importo previsto 2017 Importo previsto 2018 

Contributo 
per rilascio 
permesso di 
costruire 

500,00 500,00 500,00 

Contributo 
sanatoria 
abusi edilizi e 
sanzioni 

0,00 0,00 0,00 

Recupero 
evasione 
tributaria 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Entrate per 
eventi 
calamitosi 

0,00 0,00 0,00 

Canoni 
concessori 
pluriennali 

0,00 0,00 0,00 

Sanzioni al 
Codice della 
strada 

164,00 164,00 164,00 

Plusvalenze 
da 
alienazione 

0,00 0,00 0,00 

Totale 5.664,00 5.664,00 5.664,00 

 
Spese   

Tipologia Importo previsto 2016 Importo previsto 2017 Importo previsto 2018 

Consultazioni 
elettorali o 
referendarie 
locali 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Oneri 
straordinari 
della gestione 
corrente 

0,00 0,00 0,00 

Spese per 
eventi 
calamitosi 

0,00 0,00 0,00 

Sentenze 
esecutive ed 
atti equiparati 

0,00 0,00 0,00 

Totale 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
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ANALISI DELL´INDEBITAMENTO 
 
L´Organo di revisione attesta: 

 che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del 
Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze: 
 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (Rendiconto anno 2014), ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  302.182,83 

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 11.808,29 

3) Entrate extratributarie (Titolo III)  38.102,99 
        
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  352 094 11 
        

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale:   35.209,41 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 
del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell´esercizio precedente 

4.195,00 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 
del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso 

0,00 

Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui 0,00 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  0,00 

Ammontare disponibile per nuovi interessi   31.014,41 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31 dicembre dell´esercizio precedente  39.959,38 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso  0,00 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 39 959 38 

DEBITO POTENZIALE 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di 
altri soggetti 0,00 

                                                                          di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0 00 
            

 
 che l´Ente non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell´art. 204 del D.lgs. n. 

267/00; 
 che l´Ente non ha proceduto nel corso 2015 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento; 
 che le percentuali d´incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2014-

2015 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2012-2013, nonché le proiezioni per il successivo 
triennio 2016-2018, risultano essere le seguenti: 

 

2016 2017 2018 

0,88 % 0,38 % 0,09 % 

 
 che l´indebitamento dell´Ente subisce la seguente evoluzione: 

 
Entrate derivanti da accensioni di prestiti  
 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 
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Residuo 
debito 

108.850,70 75.552,93 39.959,38 24.816,38 8.286,38 

Nuovi 
prestiti 

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

Prestiti 
rimborsati 

33.297,77 35.593,55 15.143,00 16.530,00 3.674,00 

Estinzioni 
anticipate 

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

Altre 
variazioni  

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

Totale 
fine anno 

75.552,93 39.959,38 24.816,38 8.286,38 4.612,38 

 
 che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

registrano la seguente evoluzione: 
 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 

Oneri 
finanziari 

6.787,85 4.192,07 2.131,00 1.205,00 305,00 

Quota 
capitale 

33.297,77 35.593,55 15.143,00 16.530,00 3.674,00 

Totale 
fine anno 

40.085,62 39.785,62 17.274,00 17.735,00 3.979,00 

 

 che non vi sono interessi passivi relativi a operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni 
rilasciate dall´Ente; 

 che l´Ente non ha previsto il ricorso a nuovo indebitamento; 
 che l´Ente ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per un importo pari a 131.591 

euro (capitolo spese 3.013.01.01), somma inferiore al limite previsto dall´art. 222, del Tuel come modificato 
dalla Legge di Stabilità 2016 pari a 146.706 euro; 

 che l´entità dello stanziamento a titolo di interessi è pari a 1.000 euro. 
In relazione all´entità dell´indebitamento e alla previsione inerente l’utilizzo dell’anticipazione di cassa, 
l'Organo di revisione, tenuto conto che: 
a) il ricorso allo strumento dell’anticipazione di cassa è concesso solo per far fronte a momentanei 
problemi di liquidità ed è riconducibile a una forma di finanziamento a breve termine, di carattere 
eccezionale; 
b) il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel tempo, produce 
un aggravio finanziario per l’Ente; 
c) il ricorso all’anticipazione di cassa, unitamente alla mancata restituzione entro la fine dell’esercizio, 
può rappresentare un indicatore di criticità degli equilibri del bilancio e della gestione; 
richiama l’attenzione sui punti sopra elencati ed invita l’Ente ad adottare programmazione corretta e 
particolarmente prudente. 
 
L´Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2016 non sono iscritte somme per accensione di mutui, 
aperture di credito, cartolarizzazioni, cessioni di crediti e prestiti obbligazionari. 
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PAREGGIO DI BILANCIO 2016 
 
La "Legge di stabilità 2016" prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti locali mediante il 
superamento del Patto di stabilità interno e l´introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, 
ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l´equilibrio tra le 
entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall´esercizio 2016 non 
troverà più applicazione l´art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di 
stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 
2015 ed all´applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 
2015 e precedenti. 
 
Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili: 
 

anno Saldo di competenza previsto 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

 
Ai fini della verifica del rispetto del saldo l’Enti dovrà comunicare telematicamente al Mef/RgS, entro il 31 
marzo dell´anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell´Ente, dal Responsabile dei Servizi finanziari e dall´Organo di 
revisione.  
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI 
 
ENTRATE TRIBUTARIE 
 
Iuc (Imposta unica comunale) 
L´Organo di revisione prende preliminarmente atto che l´Ente con Deliberazione n. 16 del 07/08/2014 il 
Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell´Imposta unica comunale. 
 
Imposta municipale propria - Imu 
L´Organo di revisione, vista la normativa relativa all´Imposta municipale propria, prende atto che la 
previsione complessiva del gettito Imu 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue:  

 anno 2016: 82.989 euro, 
 anno 2017: 82.989 euro, 
 anno 2018: 82.989 euro, 

ritiene che il gettito Imu previsto per gli esercizio 2016-2018 risulta in linea con quanto riscosso e/o 
accertato nell´anno precedente e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio. 
 
Tributo per i servizi indivisibili - Tasi  
L´Organo di revisione, verificati i presupposti impositivo della Tasi, vista la previsione complessiva del 
gettito Tasi per li anni 2016-2018 quantificata in: 

 anno 2016: 32.321 euro, 
 anno 2017: 32.321 euro, 
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 anno 2018: 32.321 euro, 
ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio. 
 
Tassa sui rifiuti - Tari 
In merito alla Tari, l´Organo di revisione:  
- verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come 
segue:  

 anno 2016: 57.088 euro, 
 anno 2017: 57.088 euro, 
 anno 2018: 57.088 euro, 

- verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo, 
ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio. 
Ciò nonostante, considerata la novità del tributo e dell´individuazione dei parametri tariffari, reputa 
necessario che l´Ente provveda, nel corso del triennio 2016-2018, a monitorare costantemente la 
correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno 
effettuati nel corso del triennio. 
 
Tosap 
La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea. 
 

 Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 

Previsione --------------------- --------------------- 1.548,00 1.548,00 1.548,00 

Accertamento 1.673,94 1.546,46 -------------------- -------------------- -------------------- 
Riscossione 
(competenza) 

1.632,46 1.548,46  --------------------  --------------------  -------------------- 

 
L´Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio. 
 
Imposta di pubblicità 
L’Ente non ha istituito tale imposta. 
 
Imposta di scopo 
L’Ente non ha istituito tale imposta. 
 
Addizionale comunale Irpef 
L´Organo di revisione: 
- considerato che i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l´aliquota dell´Addizionale 
comunale all´Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;  
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento: 
 

Anno 2013 
Aliquota 

0,7 % 

(dati definitivi comunicati 
dal Ministero) 

Anno 2014 
Aliquota  

0,7 % 

(dati definitivi comunicati 
dal Ministero) 

Anno 2015 
Aliquota 

0,7 % 
(rendiconto) 

Anno 2016 
Aliquota  

0,7 % 
(previsione) 

Anno 2017 
Aliquota 

0,7 % 
(previsione) 

Anno 2018 
Aliquota 

0,7 % 
(previsione) 

Euro  
18.839 

Euro  
18.457 

Euro  
18.025 

Euro  
18.025 

Euro  
18.025 

Euro 
18.025 
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ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio. 
 
Imposta di soggiorno/Imposta di sbarco 
L’Ente non ha istituito tale imposta. 
 
Recupero evasione tributaria  
L´entrata in oggetto presenta il seguente andamento: 
 

 Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 

Previsione ------------------------- --------------------------- 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Accertamento 2.045,00 0,00 ----------------------- -------------------- -------------------- 
Riscossione 
(competenza) 

 2.045,00  0,00  ----------------------  -------------------  ------------------- 

 
Non sussistono residui attivi al 1° gennaio 2016 per contributo per recupero evasione. 
 

descrizione importo 

Residui attivi al 1° gennaio 2015 0,00 

Riscossioni in conto residui - anno 2015 0,00 

Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità 0,00 

Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2015 0,00 
 

Fondo di solidarietà comunale 
L´Organo di revisione prende atto che l’ammontare della previsione iscritta a tale titolo in Bilancio,  pari a 
62.957 euro, deriva dalle somme risultanti presso il Ministero dell’interno. 
 
TRASFERIMENTI 
 
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici 
L'Organo di revisione dà atto delle seguenti previsioni:  

 contributo per sviluppo investimenti (Amministrazione centrale) per 4.849 euro, come risultante dal 
portale del Ministero dell’interno; 

 trasferimenti regionali per complessivi 1.800 euro, assunto dal trend storico, quale quota accise su 
rifornimento carburante; 

 contributo proveniente dal Comune di Luino per 2.460 euro a titolo di “rimborso spese interventi 
legge 162/98” (assunto su base del trend storico); 
attesta che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo:  

 quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 
 quanto già comunicato dalla Regione; 
 quanto previsto da Leggi regionali già in vigore; 
 le richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare nel corso del 2016; 

e ritiene congrue le previsioni iscritte in bilancio. 
Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente: 

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, 
sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a 
provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio; 
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- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale 
comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento; 

- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute 
opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa. 

 
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "C dice de a strada" 
Le previsioni per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli 
esercizi 2014-2015: 
 

 Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 

Previsione -----------------------
-- 

--------------------------- 164,00 164,00 164,00 

Accertamento 98,40 129,80 ----------------------- ----------------------- --------------------- 
Riscossione 
(competenza) 

 98,40  129,80  ----------------------  ----------------------  -------------------- 

 
La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata correttamente. 
Per l´anno 2016, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 13 del 
29/04/2016. 
 
Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali 
L’unico servizio svolto dall’Ente è quello relativo al trasporto alunni, gestito dal Comune di Marzio con 
autoveicolo speciale a 9 posti. 
L’importo iscritto a Bilancio ammonta a 1.000 euro, in linea con quello degli esercizi precedenti.  
A tal riguardo l’Organo di revisione invita l’Ente a predisporre un adeguato monitoraggio del rapporto 
costi/ricavi del servizio. 
 
Proventi da beni dell'Ente 
L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio immobiliare dell'Ente: 

 che non è stato allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo 
canone annuo; 

 che nel corso dell'anno 2015 non si è provveduto all'adeguamento dei relativi canoni; 
 che per l'anno 2016 non è previsto l’adeguamento dei canoni;  
 che, alla data di predisposizione della presente Relazione i fitti attivi relativi all'anno 2015 risultano 

introitati per un ammontare complessivo di 852,36 euro, pari al 100% del gettito complessivo. 
 
Interessi attivi 
L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata in misura pari 
a 10 euro. 
 
Utili/perdite da Aziende e Società 
L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto un introito di 65 euro 
quale utile distribuito dalla partecipata Aspem Spa. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI 

 
L´Organo di revisione dà atto che l´Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l´esercizio 2016: 

 ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi; 
 ha tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di spesa. 

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di 
revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" 
dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.  
 
Spesa per il personale 
L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata tenendo 
conto che gli Enti Locali, non assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare 
l´invarianza della spesa per il personale rispetto a quella sostenuta nell´anno 2008, calcolata al lordo degli 
oneri riflessi e dell´Irap e al netto degli aumenti contrattuali ai sensi dell´art. 1, comma 562, della Legge n. 
296/06 ("Finanziaria 2007"). 
 
 

spesa impegnata  
o prevista 

Rendiconto  
2008 

Spesa media 
2011/2012/2013 

Rendiconto 
2015 

Previsione 
2016 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Spese personale            (int. 01) 74.050,18 64.200,02 49.427,85 53.777,00 53.777,00 53.777,00 

Altre spese personale    (int. 03) 0,00 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Irap                             (int. 07) 4.950,26 4.240,86 3.168,23 3.517,00 3.517,00 3.517,00 

Altre spese ...................... 1.429,70 10.728,99 23.575,67 23.500,00 24.500,00 24.500,00 

       
Totale spese personale       (A) 80.430,14 79.855,87 76.171,75 80.794,00 81.794,00 81.794,00 

- componenti escluse             (B) 450,00 1.400,44 1.221,87 913,00 913,00 913,00 

Componenti assoggettate al 
limite di spesa                  (A-B) 

79.980,14 78.455,43 74.949,88 79.881,00 80.881,00 80.881,00 

 
Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l´Ente non ha programmato nuove assunzioni. 
 
L´Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed 
i principali indicatori relativi al personale.  

 
Personale al 31 

dicembre 

2015 
posti in 

dotazione 
organica 

2015 
personale  
in servizio 

2016 
Personale in 

servizio 
(programmazione) 

2016 
personale  
in servizio 
(previsione) 

2017 
Personale in 

servizio 
(programmazione) 

2017 
personale  
in servizio 
(previsione) 

2018 
Personale in 

servizio 
(programmazione 

2018 
personale  
in servizio 
(previsione) 

Direttore generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Segretario comunale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dirigenti a tempo 
indeterminato 

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

dirigenti a tempo 
determinato 

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

personale a tempo 
indeterminato 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

personale a tempo 
determinato 

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

Totale dipendenti (C) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
costo medio del personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(A/C) 
Popolazione  

al 31 dicembre 
337,00 345,00 347,00 348,00 

costo del personale pro-
capite 

(A/popolazione al 31/12) 

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

incidenza sulle spese 
correnti (A/spese correnti) 

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

 
Contrattazione collettiva  
L'Organo di revisione dà atto che per il personale non dirigente: 

 che la previsione per il Salario accessorio ammonta a 1.757 euro; 
 che le risorse del Fondo per l´anno 2016 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl di 

riferimento. 
 
Spesa per incarichi esterni 
L´Organo di revisione dà atto che è previsto il conferimento di un unico incarico esterno, riferito alla 
prestazione svolta da un Agronomo per la messa in sicurezza di un terreno comunale, di importo pari a 
1.706 euro. 
 
Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi 
L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, dà atto che per quanto riguarda l´acquisto di 
beni per spese correnti sono state previste unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di 
consumo e/o di materie prime. 
 
Spese legali 
L´Organo di revisione ha verificato che l´Ente non ha provveduto a determinare un accantonamento al 
"Fondo rischi spese legali". 
 
Contenimento delle spese 
Le previsioni per l´anno 2016 rispettano i limiti disposti: 

 dell´art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 
seguente Tabella: 
 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite di spesa Previsioni 
2016-2018 

Studi/incarichi di 
consulenza 

624,00 80% 124,80 0,00 

 
 dall´art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 

seguente Tabella: 
 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2016-2018 

Lavoro flessibile 0,00 50% 0,00 0,00 
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 dall´art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 
seguente Tabella: 
 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2016-2018 

Relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza 

0,00 80% 0,00 0,00 

 
 dall´art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti 

Locali non possono, a decorrere dall´anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni; 
 

 dall´art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 
seguente Tabella: 
 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2016-2018 

Missioni 55,50 50% 27,75 0,00 

 
 dall´art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 

seguente Tabella: 
 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2016-2018 

Formazione 120,00 50% 60,00 0,00 

 
 dall´art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, come risultante dalla seguente Tabella: 

 
Tipologia spesa Rendiconto 2011 Riduzione 

disposta 
Limite di 

spesa 
Previsioni 
2016-2018 

Acquisto, manutenzione, 
noleggio, esercizio 

autovetture 

0,00 70% 0,00 0,00 

 
L’Ente locale ha previsto il sostenimento delle seguenti spese: 

 2.450 euro quali spese di gestione dell’autoveicolo Piaggio Porter, da utilizzare per il servizio rifiuti 
e manutenzione ordinaria rete stradale; 

 1.500 euro quali quota parte delle spese di gestione dell’autoveicolo Oper Vivaro a 9 posti, da 
utilizzare per il trasporto scolastico. 
 
Interessi passivi 
L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016 prevede di ricorrere ad anticipazioni di 
Tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222 del Dlgs. n. 267/00  
L’Ente ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi 
negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati. 
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Imposte e tasse   
L'Organo di revisione dà atto che l'Ente  

 non ha effettuato l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del D.lgs. 446/97, per la determinazione 
dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione"; 

 svolge unicamente l’attività di trasporto alunni, da considerarsi oggettivamente commerciale, e che 
per la stessa viene tenuta regolare contabilità – separata – ai fini Iva; 

 ha proceduto all´applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su 
"split payment" e "reverse charge". 
 
Oneri straordinari 
L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente non ha previsto oneri straordinari. 
 
Fondo di riserva  
L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 1, è stato 
previsto l'importo di 1.821 euro a titolo di "Fondo di riserva", pari allo 0,62% del totale delle spese correnti 
(quantificate in 292.040,36 euro) e quindi rientra nei limiti normativi. 
 
Tempestività e tracciabilità dei pagamenti 
In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l´ente non ha provveduto ad adottare 
provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall´art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09. 
Con l´intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all´evasione, è previsto che gli stipendi, le 
pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d´opera ed 
ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere 
erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, Dl. n. 138/11). 
La "Legge di stabilità 2016" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l´obbligo di procedere al 
pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 Euro mediante l´utilizzo di 
strumenti telematici.  

 
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 
L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi 
finanziari, dà atto che: 

 i beni immobili non strumentali all´esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati con 
Deliberazione della Giunta n. 34 del 18/12/2015; 

 non sono previste alienazioni immobiliari nel triennio 2016-2018. 
 
Contributo per Permesso di costruire  
La "Legge di stabilità 2016" prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i 
proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste in materia edilizia (Dpr. n. 380/01) per 
finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per 
spese di progettazione delle opere pubbliche. 
La previsione per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti 
dell´esercizio 2015: 
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 Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 

Previsione ----------------- ------------------ 500,00 500,00 500,00 

Accertamento 0,00 743,77 ----------------- ---------------- ---------------- 
Riscossione 
(competenza) 

0,00 743,77  ----------------  ----------------  ---------------- 

 
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi 
finanziari, dà atto:  

 che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici è negativo poiché nessuna opera 
supera il valore di 100mila euro, come meglio indicato nella Deliberazione di Giunta n. 26 del 10/10/2015; 

 che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale 
del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione 
straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste 
nella parte corrente del bilancio; 

 che per l’eventuale progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle 
opere pubbliche l’ente utilizzerà il personale dell’Ufficio tecnico convenzionato. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 
 
L´Organo di revisione, premesso che l’Ente risulta proprietario delle seguenti partecipazioni:  
  

 
fa presente: 

 che nessuno degli amministratori locali partecipa o ha assunto cariche all’interno degli Organismi 
partecipati; 

 che l´Ente nel corso del 2015 ha definito e approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle Società 
e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" previsto dalla Legge di stabilità 2015, con cui 
ha dato conto delle modalità e dei tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire entro il 31 
dicembre 2015; 

 che detto Piano, corredato da apposita Relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente Sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti ma non risulta ancora pubblicato sul sito internet del Comune; 

 che il processo di razionalizzazione approvato dall´Ente non prevede dismissioni di partecipazioni, 
ritenute indispensabili per la gestione dei servizi pubblici locali, essenziali alla cittadinanza 

 che l´Ente non ha implementato alcun sistema di controllo interno sulle Società partecipate non 
quotate. 
Esaminati gli atti messi a disposizione, il Revisore invita l’Ente:  

 a dotarsi di adeguate procedure di controllo degli enti partecipati; 
 ad aggiornare i dati pubblicati sul sito internet del Comune. 

 
L´Organo di revisione, considerate le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e 
monitoraggio degli Organismi partecipati e degli Enti strumentali, come da punti precedenti, attesta che 
l´Ente ha impegnato e imputato le somme previste dai contratti di servizio. 

Denominazione Sede Capitale 
sociale 

% 
possesso 

Servizio 

GIE Gestione Impianti Ecologici Spa Marchirolo 241.730 0,213% Rifiuti 
ASPEM Spa Varese 173.785 0,001% Acquedotto 
MCM Multiservizi Srl in fallimento Marchirolo 10.000 30% Ricerca nei settori energia e idrico 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 
L'Organo di revisione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, invita l’Ente a: 

 istituire adeguate procedure per il rispetto degli adempimenti amministrativi e di 
comunicazione con la Corte dei Conti e le altre Istituzioni centrali; 

 adottare una politica di bilancio che converga verso una grande attenzione di tutte le fasi delle 
entrate e delle uscite e che ponga concretamente in essere tutte le azioni (sulle entrate e sulle 
spese) volte ad evitare (o a limitare) l’effettivo ricorso all’anticipazione di cassa; 

 aumentare il livello di efficacia ed incisività del controllo interno con particolare riferimento al 
controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di 
cassa; 

 incrementare l’attività di controllo cica l’assolvimento delle obbligazioni tributarie da parte dei 
cittadini; 

 implementare in misura significativa l’aggiornamento della sezione “Amministrazione 
trasparente” e “Albo pretorio” del sito internet del Comune; 

 aggiornare le procedure contabili al fine di rendere più attendibile e puntuale l’inventario dei beni. 
 

CONCLUSIONI 
 
Sulla base di quanto in precedenza evidenziato l'Organo di revisione, nell'invitare il Consiglio comunale e 
la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di 
assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità 
della gestione dell'Ente, 

 visto l'art. 239 del D.lgs. n. 267/00; 
 tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni 

rispetto all´anno precedente, dell´applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

1) sulla coerenza del DUP (Documento Unico di Programmazione) con le linee programmatiche di 
mandato, con la programmazione di settore e con le previsioni del Bilancio; 

2) alla proposta di Bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato 
la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute. 

 
Marzio, 24 maggio 2016 
   

        Il Revisore Unico dei conti 
              Rag. Pometto Fabio 
 


