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VERIFICHE PRELIMINARI
l/sottoscritto _Morrone dotto Giuseppe, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:
IJ

ricevuto in data _09/06/2012_ lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta
comunale in data _08/06/2012_ con delibera n. 23 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

•

bilancio pluriennale 2012/2014;

•

relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;

•

rendiconto del!' esercizio 2010;

•

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 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge
448/2001);

•

la deliberazione con le quali sono determinati, per l'esercizio 2012, 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, l'addizionale comunale;

•

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

•

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

•

i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010;

e i seguenti documenti messi a disposizione:
•

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

•

elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;

•

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

•

prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 562 dell'art. 1 della legge 296/06 e dall'art. 76 della legge 133/08;
dettaglio dei trasferimenti erariali;

•

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

IJ

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

IJ

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

IJ

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

IJ

visto il regolamento di contabilità;

IJ

visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

IJ

visto il parere espresso dal responsabile del servIzIo finanziario in data 08/06/2012 in
merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennalei

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
l. verifica pareqqio finanziario ed equivalenza dei servizi per e/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2012, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma S, del Tuel) e
dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

...

Entrate

Spese

Titolo l: Entrate tributarie

2.471.643,00 Titolo I:

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

Spese correnti

3.091.579,00

162.231,00 Titolo 1/: Spese in conto capitale

Titolo /li: Entrate extratributarie

732.349,00

Titolo IV; Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

150.000,00

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Titolo VI; Entrate da servizi per conto di
terzi

434.000,00

Totale

Titolo /1/: Spese per rimborso di
prestiti

274.644,00

Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi

434.000,00

Totale

3.950.223,00

Avanzo di amministrazione 2011
presunto

222.500.00

Totale complessivo entrate

4.172.723,00

372.500,00

4.172.723,00

Disavanzo di amministrazione
2011 presunto
Totale complessivo spese

4.172.723,00

Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente:
equilibrio finale
entrate finali (titoli 1,11,111 e IV)
spese finali (titoli I e Il)
saldo netto da finanziare
saldo netto da impiegare

+

-

-

+

3.516.223,00
3.464.079,00
52.144,00
52.144,00

2. verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2012
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(art. 162. comma 6, del Tuel)
Preventivo 2012

Descrizione
Verifica

Entrate: Titolo I

2.471.643,00 I

Entrate: Titolo II

162.231,00.

Entrate: Titolo III

732.349,00 •

TOTALE (Entrate Titoli I, II, III) (A)

3.366.223,00 I

Spese: Titolo I

3.091.579,00

DIFFERENZA (C=A-B)

274.644,00

I

I
I

Rimborso prestiti (parte del TIT. III) (F)

274.644,00

SALDO SITUAZIONE CORRENTE (E-F)

O

Copertura o utilizzo saldo:

O

1) quote oneri urballÌzzazione

O

2) fondo ordinario investimento

O

3)

dell'equilibrio finanziario della parte in conto capitale del Bilancio di previsione
(art. 162, comma 6. del Tuel)
Descrizione
Avanzo
Entrate: Titolo IV
Entrate: Titolo V (categ. 2, 3 e 4)

Totale (Titoli IV e V) (A)
Spese: Titolo II (B)

SALDO SITUAZIONE
C/CAPITALE (A-B)

Preventivo 2012
222.500,00

I

150.000,00

O
372.500,00
372.500,00
000
I

Copertura o utilizzo saldo:
1)
2)
I 3)
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e
spese con esse finanziate
Non risultano entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse
finanziate.

4. Verifica dell'effettivo eguilibrio di parte corrente
La situazione corrente dell'esercizio 2012 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi
carattere di eccezionalità e non ripetitive: ( indicare la parte di entrate o di spese che si ritiene non
ricorrente o ripetitiva in termini quantitativi).
Entrate

- contributo rilascio permesso di costruire
- contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
- recupero evasione tributaria
- canoni concessori pluriennali
- sanzioni al codice della strada
- plusvalenze da alienazione
- sentenze esecutive edé:ltti equiparé:lti
- eventi calamitosi
- consultazioni elettorali o referendarie locali
- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
- oneri straordinari della gestione corrente
- spese per organo straordinario di liquidazione
- compartecipazione lotta all'evasione
- altre
Totale
Differenza

Spese

!

.
51.000,00
~.-

51.000,00

51.000,00
51.000,00

-
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5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria
(Le risorse destinate a spese in conto capitale possono derivare dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione
presunto 2011, dall'avanzo corrente, e da entrate iscritte nei titoli IV e V del bilancio)

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri
e mezzi di terzi:
Mezzi DroDrl
- avanzo di amministrazione 2011 accertato
- avanzo del bilancio corrente
alienazione di beni
- altre risorse
Totale mezzi propri

222.500,00

I

-

"~"~

M

Mezzi di terzi
mutui
prestiti obbligazionari
aperture di credito
- contributi comunitari
- contributi statali
- contributi regionali
- contributi da altri enti
- altri mezzi di terzi
Totale mezzi di terzi

150.000,00
372.500,00
..

"-"

__.

M

ì

M

ì

M

I

w

TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO" DELLA SPESA

372.500

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo presunto

È stato iscritto in bilancio l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2011, già approvato dal
Consiglio Comunale in data 08.05.2012 n. 4 finalizzato alle spese di cui alle lettere a), b) e c)
del 2° comma dell'art. 187 del Tuel così distinto :
vincolato per spese correnti

€ ......... ==............ .

vincolato per investimenti

€ ... 127.382,67.... ..

per fondo ammortamento

€ .............

non vincolato

€ ..... 95.117,33 ......

t.t •••••••••
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BILANCIO PLURIENNALE

(E)

Utìlizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente [eventtjale]

(F)

Entrate diverse
cui:

des~lÌ'late

a spese correnti di

-contributCikper permessi di costruire
-pl~svalenze

da alienazione di beni

patrimoniali

(G)

-prQventi da sanzioni per violazioni àl codice
della strada

diverse utilizzate

*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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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
8. Verifica della coerenza interna
Il revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le
previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strùmenti di programmazione di mandato
(piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei
lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione
patrimonio immobiliare ecc.).
8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro
coerenza con le previsioni
8.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Il programma triennale 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, ed adottato dall'organo
esecutivo entro il 15 ottobre dell'anno 2011.
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo deWente.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.

Nello stesso sono indicati:
a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del d.lgs.163/2006, )
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio,
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di
finanziamento privato maggioritario;
c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine
lavori) ;
Per gli interventi contenuti neWelenco annuale d/importo inferiore a 1.000.000 di euro, ad
eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei
progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità.

8.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della legge
449/1997 e daWart.6 del d.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n...21 .. del
08.06.2012. ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2012/2014 tiene conto dei vincoli disposti per le
assunzioni di personale.
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione del fabbisogno.

8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione Drevisiona/e e
programmatica e della coerenza con le previsioni
La relazione previsionale e programmatica predisposta daWorgano esecutivo e redatta sullo
schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle
risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto
contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.
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In particolare la relazione:

»

»
»

contiene tutti i dati richiesti al fine di illustrare le caratteristiche generali della popolazione, del
territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente;
contiene l'analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente prevede di disporre e le dimostrazioni circa
la congruità di tali previsioni;
contiene:
D una puntuale descrizione dei programmi e degli eventuali progetti che si intendono
persegmre;
Cl un'adeguata motivazione delle principali scelte operate;
Cl una precisa indicazione delle finalità che si intendono conseguire;
Cl una dettagliata elencazione delle risorse umane e strumentali che si prevede di utilizzare
in coerenza con i programmi e le scelte operate;

»

contiene l'elencazione delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora
realizzate in tutto o in parte.

9. Verifica della coerenza esterna

9.1. Principi fondamentali di coordinamento clelia finanza pubblica: Patto di stabilità
Questo Ente sarà sottoposto al patto di stabilità dall'anno 2013 e quindi ha dovuto 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 2013 e 2014. Pertanto la previsione del solo
bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno
risulta:
1. spesa corrente media 2006/2008

anno

importo

2006
2007
2008

media

2843
2782
2756

2794

2. saldo obiettivo
anno

spesa corrente media

coefficiente

2006/2008
2012
2013
2014

O

obiettivo di competenza
mista
16,00
O

2794
2794

15,80
15,80

441
44'1

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti
anno

saldo obiettivo

2012
2013
2014

riduzione
trasferimenti
O

441
441

O
O
O

o
441
441

4. obiettivo per gli anni 2012/2014
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-dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:
Saldo previsto

Saldo obiettivo

2012

1.571,00

441,00

2014

1.221,00

441,00

anno

2012
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VERIFICA ATTENDI8ILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO

2012
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio
2012, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

ENTRA TE CORRENTI
Entrate tributarie
Imposta municipale propria
L'Ente ha predisposto il regolamento al fine di poter applicare le aliquote diverse da quelle
basi. Per l'anno corrente applicherà l'aliquota del 5 per mille per abitazione principale e
pertinenza e l'aliquota del 8,3 per mille per le altre fattispecie di immobili. Il gettito,
determinato sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2012 e sulla base del regolamento del
tributo è stato stimato in €. 631.000,00.

Addizionale comunale Irpef.
II gettito è previsto in € 440.000,00 tenendo conto dei dati comunicati dal Portale del
Federalismo Fiscale con un'aliquota pari al 0,8% ed un'esenzione pari ad €. 15.000,00.

T.A.R.S.U.
II gettito previsto in € .... ..447.300,00 .......... è stato determinato sulla base delle tariffe
deliberate dall'ente.
La percentuale di copertura del costo è pari al 95,61 %, come dimostrato nella tabella
seguente:
Ricavi
- da tassa
- da addizionale
- da raccolta differenziata
- altri ricavi
Totale ricavi
Costi
e assimilati
r - raccolta rifiuti solidi urbani
..
- raccolta differenziata
- trasporto e smaltimento
- altri costi
Totale costi
Percentuale di copertura

:

406.000 •
40.600 i
700

447.300
I

467.860
467.860
95,61%

(La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania con parere n.183j2010,ha
ritenuto che agli effetti della copertura dei costi del servizio debba considerarsi anche l'addizionali ex

ECA).

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 € 12000,00.
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Contributo per permesso di costruire
E' stata verificata la quantificazione dell'entrata per contributi per permesso di costruire sulla
base della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni urbanistiche attivabili nel corso
del 2012.
La previsione per l'esercizio 2012, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione
definitiva 2009 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti:

i

Accertamento

Prev. definitiva

Previsione

2010

2011

2012

210.349,67

195.000,00

150.000,00

La destinazione del contributo al finanziamento di spesa corrente dal 2012 risulta non essere
utilizzata.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
Rendiconto
2010

I.C.1.

Prev. definitive
2011

36.487,89

40.000,00

Prev.2012

Prev.2013

Prev.2014

10.000,00

10.000,00

10.000,00

I

TAR.S.U.
I

ALTRE

i

Trasferimenti correnti dallo Stato
II gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero
dell'Interno.
Il trasferimento per fondo sviluppo degli investimenti è stato previsto per euro 111.881,00
sulla base dei mutui in essere al 1/1/2012.
(Con comunicato del 5/12/2007 il Min. Finanze ha precisato che l'estinzione anticipati di
prestiti mediante utilizzo di entrate proprie non comporta variazioni sul contributo.)

Contributi per funzioni delegate dalla regione
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 25.000,00 e sono
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista
dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese
per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo
165, punto 12, del Tuel.
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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:

'Va

Entrate/prove
nti prev. 2012

Spese/costi
prev.2012

di
copertura
'711'1'7

Asilo nido
Impianti sportivi
Mattatoi pubblici
Mense scolastiche
IStabilimenti balneari
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
Uso di locali adibiti a riunioni
Altri servizi
Totale

73000

104000

27000

56000

100000

160000

o
61

L'organo esecutivo con deliberazione n. 22 del 08.06.2012 allegata al bilancio, ha determinato
la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del
60,60 %.ct)
Sanzioni amministrative da codice della strada
Non è istituita la risorsa in quanto l'Ente gestisce il servizio vigilanza dal 2008 in Unione di
Comune.

c>

Almeno il 36% per gli enti strutturalmente deficitari in base ai parametri fissati con decreto del Ministero
dell'Interno
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SPESE CORRENTI
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con
dati del rendiconto 2010 e con le previsioni dell'esercizio 2011 definitive, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento

01 - Personale
02 - Acquisto beni di cons. e materie pro
03 - Prestazioni di servizi
04 - Utilizzo di beni di terzi
05 - Trasferimenti
06 - Interessi passivi e oneri finanziari
07 - Imposte e tasse
08 - Oneri straordinari gestione corro
09 - Ammortamenti di esercizio
10 - Fondo svalutazione crediti
11 - Fondo di riserva
Totale spese correnti

[Si
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Limitazione spese di personale
Tali spese sono cosi' distinte ed hanno la seguente incidenza:

intervento 01
intervento 03
irapintervento 07 d 05
Totale spese di personale
spese escluse
Spese soggette allimite(comma 557 o 562)
spese correnti
incidenza sulle spese correnti

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.
Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del tuel
ed in quelli
previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,49 % delle spese correnti.

(non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste)
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SPESE IN CONTO CAPITALE
L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 372.500,00 è pareggiata dalle entrate ad
essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5
delle verifiche degli equilibri.

Indebitamento
Le spese d'investimento previste nel 2012 sono finanziate con indebitamento per € ...... ---....
così distinto:

euro ..................... con aperture di credito
euro ...................... con prestito obbligazionario
euro ..................... con prestito obbligazionario in pool
euro ................... con assunzione di mutui flessibili
euro .................... con assunzione di mutui
euro..................... con cartolarizzazioni di flussi di entrata
euro..................... con cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore a1l'85% dei
prezzi di mercato dell'attività
euro ..................... con cartolarizzazioni garantite da pubbliche amministrazioni
euro..................... con operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati da
fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorchè indirettamente,
nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento
Euro .................... con premio da introitare al momento del perfezionamento di operazioni
derivate.

Investimenti senza esborsi finanziari
Oltre agli investimenti previsti nel bilancio, non sono programmati per l'anno 2012 altri
investimenti.
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INDEBITAMENTO
L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile per l'anno 2012 con il limite della capacità di indebita mento previsto dall'articolo
204 del Tuel come modificato dall'art.8 della legge n. 183/2011, come dimostrato dal calcolo
riportato nel seguente prospetto.
(Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di
indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di indebita mento e delle spese di
Investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003).

Verifica della capacità di indebitamento
Entrate correnti (Titoli I, Il, III) Rendiconto 2010

Euro

3.390.116

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)

Euro

271.209,25

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti

Euro

197.926

Incidenza percentuale sulle entrate correnti
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui

%

5,84%

Euro

73.283

Gli interessi passivi relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione rilasciata
dall'ente ai sensi dell'art. 207 del Tuel ammontano ad euro ............
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;

2012

2013

2014

Interessi passivi

197.926,00

188.246,00

183.146,00

% su entrate correnti

6,84%

6,01%

5,85%

Limite art.204 Tuel

8%

6%

4%

In mento

SI

,

osserva ...................... ..

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 197.926,00 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'ente nell'anno 2011 ha provveduto alla rinegoziazione ed alla rimodulazione dei mutui con la
Cassa Depositi e Prestiti, ottenendo per l'anno 2012 un risparmio di interessi passivi per € ....
L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

In merito alla entità del debito medio per abitante in relazione alla riduzione dello stesso
prevista dal comma 3 dell'art.8, della legge 183/2011, si ritiene ....................... ..
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registra la seguente evoluzione:

Anticipazioni di cassa
Non è stato iscritto in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al
titolo 111, una previsione per anticipazioni di cassa
STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI
L'ente non ha in corso i contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati.

CONTRATTI DI LEASING
L'ente non ha in corso i contratti di locazione finanziaria.
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE
2012-2014

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

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed
interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni
di spesa.
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:
CI

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

CI

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

CI

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

CI

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

CI

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

CI

delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;

CI

della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa
vigente;

CI

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

CI

del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2013-2014;

CI

dei vincoli sulle spese di personale.
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Le previsioni pluriennali 2012-2014, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate

Previsione

Previsione

Previsione

2012

2013

2014

ITitolo Il
Titolo III

2.471.643
162.231
732.349

Titolo IV

150.0001

Titolo I

2.467.843
160.362
691.349
100.000

Totale triennio

2.467.843

7.407.329

160.362
691.349

2.115.047

100.000

350.000

482.955

Titolo V
Somma
Avanzo presunto

3.516.223
222.500·

3.419.554

3.419.554

10.355.331
222.500

Totale

3.738.723

3.419.554

3.419.554

10.577.831

Spese

Previsione

Previsione

Previsione

2012

2013

2014

Totale triennio

Titolo I
Titolo Il

3.091.579

3.036.983
100.000

3.028.333

372.500

100.000

572.500

Titolo III

274.644

282.571

291.221

848.436

3.738.723

3.419.554

3.419.554

10.577.831

3.738.723

3.419.554

3.419.554

10.577.831

Somma

9.156.895

Disavanzo presunto
Totale
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La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:
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Titolo IV

!

J

Alienazione di beni
Trasferimenti c/capitale Stato
Trasferimenti e/capitale da enti pubblici
Trasferimenti da altri soggetti

Totale

I

150.000
150.000

!
100.0001
100.0001

100.000!
100.0001

350.000
350.000

Titolo V
Finanziamenti a breve termine

I

i

I

Assunzione di mutui e altri prestiti
Emissione di prestiti obbligazionari

Totale
Avanzo di amministrazione

I

I

222.5001

222.500

Risorse correnti destinate ad investimento

Totale

372.500

100.000

100.000

572.500
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CONCLUSIONI
il Revisore
Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

esprime parere favorevole
alla proposta di bilancio di previsione 2011 con annessi relazione previsionale e programmatica
e bilancio pluriennale 2011/2013 e relativi allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e
l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Il Reviso

Addì

Cocquio Trevisago~ 09.06.2012
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