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BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2013 
 
 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 
 
 
 

Il Revisore dei Conti Dott. Filippo Lo Iudice, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili Corte di 
Appello di Roma, nominato Revisore dei Conti del Comune di Fiamignano con Deliberazione 
Consiliare n.12 del 25 giugno 2013, ha esaminato i seguenti atti: 
 
 
delibera di G.C. n. 65 del 14/09/2013  avente ad oggetto: “Approvazione Piani tecnici economici 
per servizio a domanda individuale – Anno 2013”; 
 
delibera di G.C. n. 54 del 14/09/2013 avente ad oggetto: “ Piano Tecnico Economico occupazione 
suolo pubblico Anno 2013”; 
 
delibera di C.C. n. 16 del 04/10/2013 avente ad oggetto “Approvazione regolamento comunale del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES” 
 
delibera di C.C. n. 17 del 04/10/2013 avente ad oggetto “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – 
TARES – approvazione tariffe utenze domestiche e non domestiche” 
 
delibera di C.C. n. 18 del 30/05/2012 avente ad oggetto: “Approvazione piano finanziario del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES 2013 – Determinazione modalità e rate di 
versamento”; 
 
delibera di G.C. n. 57  del 14/09/2013 avente ad oggetto: “Piano tecnico-economico Servizio Idrico 
Integrato anno 2013 ”; 
 
delibera di G.C. n. 53 del 14/09/2013 avente ad oggetto  “Piano Tecnico economico affissioni 
manifesti Anno 2013”; 
 
delibera di G.C. n. 55 del 14/09/2013  avente ad oggetto: “Piano Tecnico Economico Tariffe Uso 
Civico di pascolo 2013”. 
 
delibera della G.C. n. 56 del 14/09/2013, avente ad oggetto: “Piano Tecnico Economico  loculi ed 
aree cimiteriali anno 2013”;  
 
delibera della G.C. n. 62 del 14/09/2013 in materia urbanistica avente ad  oggetto: “Diritti di 
segreteria  2013; 
 
delibera di C.C. n. 19 del 04/10/2013 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (I.M.U.) 
Determinazioni” 
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delibera di G.C. n. 69  del 11/10/2013 avente ad oggetto: “Aprovazione schema relazione 
previsionale e programmatica 2012/014 schema di bilancio di previsione 2012 e bilancio 
pluriennale 2012/2014”; 
 
delibera di G.C. n. 61 del 14/09/2013 avente ad oggetto “ Destinazione dei proventi derivanti dalle 
sanzioni amministrative del codice della strada nell’anno 2013 ai sensi degli artt.  142 e 208 D. Lgs. 
285/92;  
 
delibera di G.C. n. 83 del 10/12/2012, riguardante l’approvazione del Piano Triennale delle OO.PP.  
2013/2015 ed  elenco annuale 2013 e l’allegato n° 2 a tale delibera concernente l’applicazione 
dell’art. 58 della Legge 133/2008 riguardante il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari 2013” che risulta essere negativo; 
 
delibera di C.C. n. 7 del 14/05/2013 avente ad oggetto “Approvazione Rendiconto d’esercizio 
2012” 
 
in merito all’addizionale comunale la Giunta non si è espressa in modo da rinnovare in modo tacito 
le aliquote minime previste dalla legge 
 
del Comune di Fiamignano (Rieti) ed esprime in merito agli stessi, il seguente parere, prescritto 
dall’art. 239 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000. 
 
 
 
 
 
 

1. BILANCIO ANNUALE DI  PREVISIONE 2013 
 
 
 PRINCIPI GENERALI – OSSERVANZA 

 
Il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012 risulta redatto in conformità a quanto 
dispongono gli artt. 162, 164, 165, 166, 167, 168, e 174 dell’ordinamento economico e finanziario 
approvato con il D.Lgs.267/2000, delle prescrizioni e del modello di cui al regolamento approvato 
con il dpr 31/1/1996 n. 194  e delle norme allo stesso relative stabilite dal regolamento di 
contabilità. 
Il bilancio annuale è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi: 
UNITA’: il totale delle entrate finanzia il totale delle spese; 
ANNUALITA’: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi; 
INTEGRITA’: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 
VERIDICITA’ E ATTENDIBILITA’: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica 
storica e su idonei parametri di riferimento; 
PUBBLICITA’: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di 
partecipazione, la conoscenza dei contenuti del bilancio. 
 
 
 
 ANALISI DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLE ENTRATE 
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Si è provveduto ad una analisi  delle previsioni del bilancio annuale relative alle entrate, tenuto 
conto dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, rilevando quanto di seguito 
viene fatto presente: 
 
 
 
 ENTRATE TRIBUTARIE 

 
 

a)              Premessa 
 

Nella formazione del bilancio si è fatto riferimento ai tributi ed alle tasse vigenti nell’esercizio 
finanziario 2012 ed al gettito che, insieme alle imposte di competenza dell’Ente, all’ imposta sulla 
pubblicità, alla addizionale sul consumo dell’energia elettrica, alla tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, gli stessi possono fornire nel 2012: 
 

 
b)  Le entrate tributarie 
 

- le entrate tributarie sono previste nel titolo I° del  Bilancio 
2013 per l’importo di       euro         1.130.000,00                     
 

- le entrate tributarie previste nel bilancio prec. determinate 
con l’ultima variazione ascendono in totale a    euro        964.499,00
  
 

- per l’esercizio 2013 il bilancio prevede un: 
 

  incremento del  17,13 %    pari a                                euro            165.301,00              
 
       
 
Le entrate tributarie per le quali viene previsto per l’esercizio 2013 un incremento/decremento 
del gettito rispetto al 2012 sono le seguenti: 
 
 VOCE   INCREM./DECREM. PERCENT.             VARIAZIONE 
 

Imposta immobili        +     93,22%  + 184.300,00 
Tares          +       4,91%                       +           11.100,00 
 
 
 
 
 

c) Attendibilità e veridicità delle previsioni 
 

L’organo di revisione contabile – finanziaria ha verificato e valutato le previsioni proposte per il 
2013  e ritiene che: 
 

- le previsioni proposte siano da ritenersi attendibili, veritiere e congrue in quanto fondate sul 
gettito acquisito ed acquisibile per l’esercizio 2013, considerata anche la percentuale di 
incremento prevista per il gettito; 
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- gli  atti amministrativi relativi alle tariffe dei tributi sono stati adottati secondo le norme   

            regolamentari e nei termini previsti dalla legge e sono esecutivi. 
 
Al fine di  assicurare la realizzazione  delle previsioni di entrata, si sottopongono al Consiglio le 
seguenti  raccomandazioni: 
 
 

- si raccomanda di realizzare procedure  di  verifica e controllo sulle procedure relative alla 
TARES; 

 
      -    l’attendibilità della previsione di entrata dell’ imposta comunale sugli immobili è  
           subordinata alla attenta verifica  dei flussi,  con riferimento alla possibile evasione tributaria; 

 
 

 
 
 
1.2.2. ENTRATE  PER CONTRIBUTI  E  TRASFERIMENTI STATALI, REGIONALI E DI   
           ALTRI ENTI PUBBLICI . 
 
 

a) Entrate di parte corrente 
 

Con il D.Lgs. 30.6.1997 n. 244, è stato approvato il riordino del sistema dei trasferimenti erariali 
degli enti locali che,  secondo l’art.9, entra in funzione contestualmente all’applicazione della nuova 
disciplina dei tributi locali di cui all’art. 3, comma 143 della legge 23.12.1996 n. 662. Anche per 
queste entrate, pertanto, occorre fare riferimento ai dati di cui l’Ente dispone e che sono di seguito 
indicati per i fondi di parte corrente: 
 
 

 -     TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DELLO STATO  
 
FONDO     PREV. DEF. 2012         PREV.  2013                      DIFFERENZA 

 
Trasferim. dello Stato                   73.350,00                  67.000,00                    -      6.350,00 
 
 

-    TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI     
                                                                

                                                                  
FONDO                      PREV. DEF. 2012          PREV.  2013                       DIFFERENZA 
 

Trasferimenti Regione               323.387,00                  254.262,00                   -     6 9.125,00  
 
Trasferimenti altri Enti       45.000,00        52.500,00                   +       7.500,00 
 
TOTALE Tit. II      626.737,00                 494.762,00                    -   131.975,00 
 
 

Le previsioni per i trasferimenti ed i contributi dallo Stato, dalla Regione e da altri enti locali per 
l’esercizio 2013, rispetto al 2012,  subiscono  una variazione percentuale del  - 21,06 % .  
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b) Attendibilità e veridicità delle previsioni 
 
I trasferimenti iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base della legge sui trasferimenti erariali. 
Gli importi sono stati desunti dalle disposizioni ministeriali e dal collegato alla finanziaria 2013. 
Tenuto conto dei dati acquisiti presso la Regione, si ritiene che le previsioni del bilancio 2013 
relative ai trasferimenti e contributi statali, della Regione e di altri enti pubblici, siano attendibili e 
veritieri. 
Non si hanno in merito agli stessi, osservazioni da proporre al Consiglio dell’Ente. 
 
 
 
 
          1. 2.3            ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 
 
 
 
a)            Previsioni per l’esercizio 2013 

  
Le previsioni per le entrate extratributarie per l’esercizio 2013, rispetto a quelle risultanti dal 
bilancio 2012, presentano complessivamente le seguenti variazioni: 
 
 -        entrate extratributarie previste per il 2013    euro  494.600,00 
 
 -        entrate extratributarie- prev. def. per il 2012   euro  586.780,00 
 
 
Nello specifico si  prevede  per l’esercizio 2013 rispetto al 2012 le seguenti variazioni 
maggiormente significative: 
 
Proventi  dei servizi pubblici     - euro  29.960,00 
Proventi dei beni dell’Ente     - euro  56.190,00 
Interessi su anticipazioni e crediti    - euro    5.030,00 
Proventi Diversi       - euro      1.000,00 
 
Con un decremento complessivo del 15,71 %  pari, pertanto, ad euro 92.180,00 
 
Le variazioni specifiche sono state determinate dai fattori che il servizio finanziario dell’Ente ha 
illustrato e motivato. 
 
 
 
1. 2.4             ENTRATE  DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA   
                      RISCOSSIONE DI CREDITI 
 
 
 
a)        Previsioni per l’esercizio 2013                           
 
Le previsioni effettuate per il titolo IV  del bilancio  2013  
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ascendono a:        euro           8.184.528,00 
 
le previsioni  def. del bilancio 2012 ammontano a:     “         12.765.581,00 
 
con una differenza pari a                                                                    “     -    4.581.053,00 
 
Nel dettaglio la differenza  viene ad essere determinata come segue: 
 
Alienazione di beni patrimoniali     euro     -           1.088,00 
Trasferimenti di capitale dallo Stato     euro                       00,00  
Trasferimenti di capitale dalla Regione    euro     -    4.605.665,00 
Trasferimenti Altri Enti Pubblici     euro                00,00 
Trasferimenti Altri Soggetti      euro     +    25.700,00 
 
 
 
 
b)                   Attendibilità, veridicità e congruità  
 
Le previsioni effettuate sono da ritenersi attendibili, veritiere e congrue nel loro ammontare. 
 
 
 
 
 
c)                  Segnalazioni 
 
L’Organo di revisione economico finanziaria segnala, alla attenzione del Consiglio dell’Ente, 
la necessità che l’assunzione di impegni di spesa finanziati con le entrate previste in questo 
titolo, avvenga dopo che l’entrata sia stata definitivamente accertata e definita nel suo 
ammontare.  
 
 
 
1.2.5        ENTRATE DA ACCENSIONE  DI  PRESTITI 
 
Previsioni  per l’esercizio  2013  
 
Apertura di disponibilità  per l’esercizio 2013 in entrata al titolo V 
per  anticipazioni di tesoreria            €  300.000,00 
 
Apertura di disponibilità  per l’esercizio 2012 in entrata al titolo V 
per  anticipazioni di tesoreria            €  300.000,00 
 
 
(La previsione   riguarda  la voce 5.01.1090  - Anticipazioni di cassa -  con pari previsioni alla voce 
3.01.03.01- rimborso per anticipazioni di cassa-) 
 
Ai sensi dell’art. 222, 1 comma, TUEL, le anticipazioni  di tesoreria possono essere concesse nel 
limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai 
primi tre titoli di entrata del bilancio. 
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Da tale previsione normativa, risulta: 
Consuntivo 2011 
   Titolo I   €       1.013,464,05 
   Titolo II   €          182.266,41 
   Titolo III   € 566.170,29 
        _________ 
 
   Totale    €        1.761.900,50 
 
 
 
 
Il calcolo dei 3/12 porta alla definizione di un importo concedibile quale anticipazione pari a euro 
440.475,13. 
Tenuto conto, tuttavia dell’onere che comporta il ricorso alle anticipazioni di cassa, l’organo 
di revisione richiede che venga mantenuta in bilancio la cifra appostata nell’esercizio 2012, 
pari ad euro 300.000,00 con raccomandazione di limitare fortemente il ricorso a tale forma di 
entrata. 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i 
seguenti risultati:  
 

  Disponibilità Anticipazioni 

Anno 2010 142.968,61 0,00 

Anno 2011 103.790,52 0,00 

Anno 2012 471.343,50 0,00 

 

 
Voce 5031110  Accensione di prestiti 
 
Cassa Depositi e Prestiti      Mutui         €  652.931,00 
      
 
 
1.2.6        ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 
 
 
Previsioni  per   l’esercizio  2013                                         €  504.582,00 
 
Previsioni  def. del bilancio 2012     €  544.582,00 
 
Con un decremento pari ad euro 40.000,00 ( voce 6050000), dovuta alla procedura di indennizzo 
fuoriusciti bacino L.S.U.nel 2012  
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1.3            ANALISI  DELLE  PREVISIONI  DI  SPESA  
 
 
 
 
1.3.1         SPESE CORRENTI 
 
a)               Previsioni per l’esercizio 2013 
 
 
Le spese correnti previste nel titolo I° della spesa nel  
Bilancio 2013 sommano a      euro  2.061.962,00 
 
nell’esercizio 2012 l’importo era pari a    euro  2.122.516,00 
 
con un decremento pari ad       euro      60.554,00 
 
la variazione percentuale è pari a  - 2,94 % nel 2013 rispetto al 2012. 
 
 
 
 
b)                  Attendibilità, veridicità e congruità    
 
 
Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle variazioni dei fattori che determinano la 
spesa e, per quanto è possibile valutare, sono da ritenersi  attendibili e veritiere. 
Si raccomanda, in corso di gestione, di verificare eventuali variazioni nelle spese che abbiano 
carattere essenziale, per assicurarne, con opportune integrazioni, la copertura. 
Si raccomanda una attenta gestione delle risorse, da attuarsi con una attività di monitoraggio e di 
controllo del budget assegnato, attraverso l’attività di reporting con cadenze prefissate per 
l’eventuale o prevedibile superamento dei limiti di spesa. 
 
 
 
c)                    Fondo di riserva 
 
Risulta rispettata la previsione dell’art.166, comma 1, del TUEL, in base al quale il fondo deve 
essere iscritto per un importo non inferiore al 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle 
spese correnti previste. 
 
SPESE CORRENTI  PREVISTE IN BILANCIO 2013                €     2.061.962,00   
 
     0,30 %  €   6.185,89 
 
     2,00 %  €          41.239,34  
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FONDO RISERVA ISCRITTO  ( 1.01.08.11 )     €   6.200,00 pari a 0,3007 % 
 
Si suggerisce di dotare di maggiori risorse il Fondo di Riserva, al fine di far fronte ad 
eventuali  esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente  si 
rivelino insufficienti.   

(Art. 166 comma 2: “Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare 
all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino 
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino 
insufficienti”. ) 

d)                     Fondo Svalutazione Crediti 
 
al momento non risulta rispettata la condizione riportata dall’articolo 6, comma 17 del Decreto 
legislativo 6 luglio 2012, n. 95 il quale stabilisce che il comune deve iscrivere nel bilancio di 
previsione una somma non inferiore al 30% per il 2013, mentre per il 2012 era pari al 25%, dei 
residui attivi di cui ai titoli I e III dell’entrata aventi anzianità superiore a 5 anni  a fondo 
svalutazione crediti 
 
TARSU     2006   €  5.026,72 
     2007   €  7.000,00 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  2001   €  6.549,78 
     2002   €  3.336,88 
     2004   €  1.352,40 
     2006   €  8.444,00 
     2007   € 20.490,36 
CIVICO PASCOLO     2007   €  3.234,00 
     2007   €  1.238,00 
PROVENTI DIVERSI   2006   € 30.000,00 
 
TOTALE        € 86.672,14 
 
CALCOLANDO IL 30%       € 26.001,64 
 
IL FONDO PREVISIONALE PREVISTO CORRISPONDE A € 20.700,00  
 
Il Fondo svalutazione crediti così previsto corrisponde al 24%, pur essendo venuti a conoscenza di 
una possibile imminente riscossione dei proventi diversi pari a € 30.000,00 in via prudenziale si 
consiglia di tenerne conto in fase di assestamento di bilancio in modo da costituire la percentuale 
prevista fino alla riscossione degli stessi.     
 
 
 
 
1.3.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
 
 
a)                   Previsioni per  l’esercizio 2013  
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Le spese in conto capitale, titolo II della spesa, 
previste nel bilancio 2013  sommano a    euro          8.837.459,00 
 
le previsioni definitive del 2012 risultano pari a   euro        13.173.692,00 
 
con un decremento di        euro          4.336.233,00 
 
 
 
 
 
b)                  Attendibilità e veridicità   
 
L’attendibilità e veridicità della previsione di spesa in conto capitale sono subordinate ai titoli IV e 
V delle entrate, tenuto conto delle osservazioni  sopra effettuate. 
 
 
 
1.3.3 SPESE PER RIMBORSO  PRESTITI 
 
 
a)                    Previsioni per l’esercizio 2013   
 
L’ammontare dei mutui risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto 
dalle norme vigenti, art 204, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
La determinazione della quota dovuta per rimborso prestiti per l’esercizio  2013, pari ad euro 
57.400,00 è stata effettuata dal servizio finanziario secondo le risultanze relative ai mutui e prestiti 
assunti dall’Ente, nel rispetto di quanto dettato dall’art. 162, comma 6, TUEL. 
Le relative previsioni si ritengono attendibili, veritiere e legittime. 
 
 
 
1.3.4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI  TERZI 
 
 
Previsioni  per l’esercizio     2013                                        €  504.582,00 
 
Previsioni  def. del bilancio  2012     €  544.582,00  
 
 
Con un decremento pari ad euro 40.000,00 ( voce 4000005), come sopra evidenziato, legati alla 
procedura L.S.U.  
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1.4                SITUAZIONE   ECONOMICA 
 
 
Lo schema di bilancio annuale di previsione del 2013 è stato  redatto nel rispetto dei principi di 
veridicità ed attendibilità sostenuti da analisi delle entrate e delle spese risultanti  dai bilanci e dai 
conti consuntivi degli esercizi precedenti, tenendo conto  delle variazioni che per l’esercizio 2013 
saranno determinate per le entrate delle tariffe adottate e per le spese determinate dalla revisione dei 
fabbisogni, effettuata adottando criteri di economia per i costi ricorrenti e limitando  a quanto 
indispensabile gli incrementi relativi a nuovi oneri determinati dagli obblighi  legislativi e 
contrattuali. 
 
Il bilancio nello schema proposto, prevede il pareggio finanziario complessivo. 
 
Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese. 
 
Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dell’Ente e di 
altre spese ad esse connesse. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza riduzione 
delle entrate ad esse relative. 
 
 
 
 
L’art. 162, VI°, prevede che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle 
previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei 
prestiti obbligazionari, trovino copertura nelle previsioni di competenza dei primi tre titoli delle 
entrate.  
 
La situazione che si presenta è definita nel seguente prospetto che rappresenta l’equilibrio 
economico finanziario del bilancio con le risorse che lo assicurano: 
 
 
 
 
 
  
 
1 
 

 
Entrate titoli I - II – III 

 
2.119.362,00 

 
2 
 

 
Spese correnti  titolo I 

 
2.061.962,00 

 
3 
 

 
Differenza 

 
     57.400,00 

 
4 
 

 
Quota capitale amm.to mutui – (3.01.03.03 Tit. III ) 

 
                        57.400,00 

 
5 
 

 
Differenza  

 
                                0,00 
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Si da atto, pertanto, che è stato osservato il principio stabilito dal comma 6 dell’art. 162 del D.Lgs. 
267/2000, secondo il quale la situazione economica finanziaria non può presentare un disavanzo. 
 
 
 
 
1.5                   SITUAZIONE GENERALE  DEL  BILANCIO  
 
La situazione generale del bilancio annuale, secondo lo schema predisposto dalla Giunta è viene 
di seguito rappresentata, riportando gli aggregati per titoli:  
 
 
 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 
 

ENTRATE 
 
Tit. I 

 
Entrate tributarie 

 
Euro 

 
  1.130.000,00 

 
Tit. II 

Entrate da trasferimenti correnti dello stato, 
Regioni e altri Enti 

 
Euro 

 
    494.762,00 

 
Tit. III 

 
Entrate extra-tributarie 

 
Euro 

 
    494.600,00 

 
Tit. IV 

Entrate  da alienazioni, trasf. di capitali e da 
riscossione di crediti 

 
Euro  

 
 8.184.528,00 

  
TOTALE  

 
Euro  

 
        10.303.890,00 

 
Tit. V 

 
Entrate da accensione prestiti ( Anticip. Cassa)  

 
Euro 

 
             952.931,00 

 
Tit. VI 

 
Entrate da servizi conto terzi 

 
Euro  

 
    504.582,00 

  
TOTALE ENTRATE 

 
Euro 

 
       11.761.403,00 

 
 

USCITE 
 
Tit. I 

 
Spese  correnti 

 
Euro 

 
 2..061.962,00 

 
Tit. II 

 
Spese in conto capitale 

 
Euro 

 
         8.837.459,00 

  
TOTALE 

 
Euro 

 
       10.899.421,00 

 
Tit. III 

                                                                               
Spese  per rimborso prestiti   

 
Euro 
 

 
  357.400,00 

           
 
Tit. IV 

 
Spese per servizi conto terzi 

 
Euro 

 
  504.582,00 

 
 

 
TOTALE  USCITE 

 
Euro 

 
       11.761.403,00 
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1.6                        SERVIZI PER CONTO TERZI 
 
 Le previsioni di bilancio sono state effettuate in conformità a quanto stabiliscono gli artt.  165, 168 
del D.Lgs. 267/2000. 
Tali previsioni risultano effettuate in misura congrua, tenuto conto delle disposizioni vigenti e sono 
attendibili e veritiere. 
 
Si raccomanda al Responsabile del Servizio Finanziario, di limitare il ricorso  ai fondi economali 
per le sole spese di ufficio di non rilevante ammontare, nel rispetto dell’art. 153, comma VII°. 
 
 
2. RELAZIONE PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA 
 
 
La relazione previsionale e programmatica contiene l’illustrazione della previsione delle risorse e 
degli impieghi. 
La sua redazione ha seguito tre fasi: 
 

a) ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali; 
 
b) valutazione generale dei mezzi finanziari per le  entrate; 

 
c) esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti. 

 
Per l’ anno 2013 la relazione previsionale e programmatica trova riscontro nel bilancio annuale 
relativo a tale esercizio. 
Per l’intero triennio  2013 – 2015  la relazione si ricollega alle previsioni del bilancio pluriennale 
per lo stesso periodo. 
 
 
 
 
 
 
3. VERIFICA  DELLE  PREVISIONI  PLURIENNALI  
 
Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all’art. 171 del D. Lgs. 267/2000 e  secondo lo 
schema approvato con il dpr 194/96. 
Il documento è articolato con programmi e servizi ed analizzato per interventi. 
Le entrate sono valutate secondo le previsioni che assumono a riferimento l’esercizio 2012, con il 
quale trovano corrispondenza. 
Le spese, organizzate per programmi ed in ciascuno di essi distinte per spese consolidate, di 
sviluppo ed investimento, risultano valutate secondo criteri che, in base agli elementi  attualmente 
disponibili, alla situazione della finanza locale, ai tassi di inflazione programmati, assicurano alle 
previsioni effettuate, il massimo della attendibilità attualmente possibile.  
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4.      VERIFICA COERENZA INTERNA PATTO DI STABILIT A’ 

 Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità 
 
Come disposto dall’art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e 
comuni con popolazione superore a 1.000 abitanti. dal 2014 saranno soggetti al patto di stabilità i 
comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregheranno nelle unioni.) 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 2013-2014 e 2015. Pertanto la previsione di bilancio annuale e 
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 2007/2009 

2007 1614
2008 1716
2009 1756 1695

 

2. saldo obiettivo  

2 ter saldo obiettivo per i Comuni da 1.000 a 5.000 abitanti (art.31 comma 6 della legge 183/2011) 

2007/2009 mista
2013 1695 12,81 217
2014 1695 14,80 251
2015 1695 14,80 251

 

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti 

 trasferimenti conseguire
2013 217 0 217
2014 251 0 251
2015 251 0 251

 

 

4. obiettivo per gli anni 2013/2015 

2013 2014 2015
entrate correnti prev. accertamenti 2119 2140 2140
spese correnti prev. impegni 2041 2062 2062
differenza 78 78 78
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) 0 0 0
obiettivo di parte corrente 78 78 78
previsione incassi titolo IV 320 7089 1798
previsione pagamenti titolo II 258 6916 1625
differenza 62 173 173
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) -77 0 0
obiettivo di parte c. capitale 139 173 173
obiettivo previsto 217 251 251
 

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili: 
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anno Saldo previsto Saldo obiettivo 

2013 217 217 

2014 251 251 

2015 251 251 

 
 
 
L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è 
stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha 
indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in 
quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento 
di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 
2013/2015, avendo riguardo al crono programma del programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziate nel bilancio, ancorché non inserite 
nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a €. 100.000 di valore.  

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, 
dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del 
patto di stabilità interno. 
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5. SPESE DEL PERSONALE 
 
 
 
 
 
5.1 La consistenza del personale dell'Ente al 01/01/2012 ed al 01/01/2013

Personale dell'Ente Dotazione Organica Personale in Servizio
Segretario Comunale 1 0
Incarichi ex art. 110 comma 1, del TUEL 0 0
Incarichi ex art. 110 comma 2, del TUEL 0
Incarichi ex art. 90 del TUEL 0
Personale comparto Tempo Indeterminato 32 30
Personale comparto Tempo Determinato 19

TOTALE 49

Personale dell'Ente Dotazione Organica Personale in Servizio
Segretario Comunale 1 0
Incarichi ex art. 110 comma 1, del TUEL 0 0
Incarichi ex art. 110 comma 2, del TUEL 0
Incarichi ex art. 90 del TUEL 0
Personale comparto Tempo Indeterminato 32 30

Personale comparto Tempo Determinato 19
TOTALE 49

Negli anni  2012 e 2013 sono presenti 19 dipendenti - ex LSU - i
n carico economico alla Regione Lazio con fondi europei

2012

2013
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5. 2  Le componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'Art. 1, comma 562
L. n. 296/2006 sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI SPESA Stanziamento a competenza Voce non presente
Retribuzioni lorde al personale
dipendente con contrattoa tempo
indeterminato e determinato 703.277,00€                                           
Spese per collaborazione coordinata e
continuativa o altre forme di lavoro
flessibile Voce non presente
Eventuali emolumenti a carico
dell'Amministrazionecorrisposti ai
lavoratori socialmente utili Voce non presente
Spese sostenute dall’Ente per il
personale in convenzione (ai sensi degli
artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio
2004) per la quota parte di costo
effettivamente sostenuto Voce non presente
Spese sostenute per il personale
previsto dall’art. 90 del d.l.vo n.
267/2000 Voce non presente
Compensi per gli incarichi conferiti
ai sensi dell’art. 110, comma 1
D.lgs. n.267/2000 Voce non presente
Compensi per gli incarichi conferiti
ai sensi dell’art. 110, comma 2
D.lgs. n.267/2000 Voce non presente
Spese per il personale con
contratti di formazione e lavoro Voce non presente
Spese per personale utilizzato,
senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti
capo all'ente (compresi i consorzi,
le comunità montane e le Unioni di
Comuni) Voce non presente
Oneri riflessi a carico del datore di
lavoro per contributi obbligatori
260.650,00 1 205.093,00€                                        
Spese destinate alla previdenza ed
assistenza delle forze di polizia
municipale ed ai progetti di
miglioramento alla circolazione
stradale finanziate con proventi ed
ai progetti di miglioramento alla
circolazione stradale finanziate con
proventi Voce non presente
IRAP 84.970,00€                                          
Oneri per il nucleo familiare, buoni

pasto e spese per equo indennizzo 16.396,00€                                          
Somme rimborsate ad altre
amministrazioni per il personale in
posizione di comando Voce non presente
Altre spese (specificare)* 11.274,00€                                          
TOTALE 1.021.010,00€                                    

* Coperture assicurative
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5.3 Le componenti, da sottrarre all'ammontare della spesa come 
determinata nel punto 4. 2, sono:
TIPOLOGIA DI SPESA Stanziamento di competenza Voce non presente
Spese di personale totalmente a carico di
finanziamenti comunitari o privati 287.900,00€                                      
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri

di personale direttamente connessi all’attività

elettorale con rimborso dal Ministero

dell’Interno, dalla Regione e dalla Provincia Voce non presente
Spese per la formazione e rimborsi per le
missioni 4.599,00€                                          
Spese per il personale trasferito dalla regione
per l’esercizio di i funzioni delegate, nei
limiti delle risorse corrispondentemente
assegnate Voce non presente
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali 34.372,00€                                        
Spese per il personale appartenente alle
categorie protette Voce non presente
Spese sostenute per il personale comandato
presso altre amministrazioni per le quali è
previsto il rimborso dalle amministrazioni
utilizzatrici Voce non presente
Spese per il personale stagionale a progetto

nelle forme di contratto a tempo determinato

di lavoro flessibile finanziato con quote di

proventi per violazione al Codice della strada Voce non presente
Incentivi per la progettazione 1.000,00€                                          
Incentivi per il recupero ICI Voce non presente
Diritti di rogito Voce non presente
Spese di personale per l’esecuzione delle

operazione censuarie degli enti individuati

nel Piano generale di censimento nei limiti

delle risorse trasferite dall’ISTAT Voce non presente
Spese per l’assunzione di personale ex
dipendente dell’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n.
122, art. 9, comma 25) Voce non presente
TOTALE 327.871,00€                                      

287.900,00 derivano:
per euro 241.400,00 dal trasferimento da parte della Regione dei fondi comunitari per la stabilizzazione a
tempo determinato delle19 unità LSU;
per euro 46.500,00 dal trasferimento di fondi statali per specifica destinazione per la stabilizzazione dei
lavoratori LSU.
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5. 4  Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di personale in base 
all'Art. 1, comma 562,  L. 296/2006

Rendiconto 2008 Bilancio previsione 2013
Spese intervento 01 738.036,61€          936.040,00€                      
Spese intervento 03 -€                       -€                                   
Irap intervento 07 52.999,22€            84.970,00€                        
altre spese da specificare:

Totale spese personale (A) 791.035,83€          1.021.010,00€                   
(-) Componenti escluse (B) 65.853,35€            327.871,00€                      
(=) Compnenti assoggettate 
al limite di spesa (ex art. 1, 
comma 562, L.296/2006) (A-
B) 725.182,48€     693.139,00€                

 
 
 
5. 5 Adeguamento alle disposizioni di cui all'Art. 8, comma 28, D.L. n. 78/2010 

Importo totale della
spesa impegnata
nell'anno 2009
ovvero importo
medio del triennio
2007-2009

Importo totale della 

spesa prevista 

nell'anno 2013 Incidenza percentuale
36.366,00€                -€                              0

I lavoratori a tempo determinato presenti, non sono a carico dell'Ente
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PARERE 
 
 

per tutto quanto esposto,  richiamato l’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, tenuto conto degli atti 
contabili allegati alla proposta di Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2012, in ordine ai quali sono 
state sopraindicate le risultanze più significative e sono state espresse valutazioni riferite alla 
regolarità finanziaria e contabile sulla quale compete a questo Organo pronunciarsi, tenuto conto dei 
pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, raccomandando di adeguare lo Statuto 
dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità alla normativa vigente, di seguire il completamento della 
situazione patrimoniale dell’ente ed alla redazione dell’Inventario, il Revisore dei Conti  rileva la 
congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile delle previsioni ed esprime parere favorevole  sulle 
proposte relative a: 
 

- Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 
- Relazione Previsionale  e Programmatica; 
- Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2013 – 2015; 

 
del Comune di Fiamignano  (Rieti), adempiendo a quanto prescritto dal 1° comma, lettera b) 
dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;  con le osservazioni e le segnalazioni che sono state riportate nei 
paragrafi precedenti del presente parere. 
 
 
Roma, 11 novembre 2013       Il Revisore dei Conti 
                       Dott.  Filippo Lo Iudice 
                          Revisore Contabile  


