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Comune di PORTOMAGGIORE 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n.04/2017 del 13 Marzo 2017 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli allegati di 
legge; 

- visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» (TUEL); 

- visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed 
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

- preso atto che l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Mille proroghe) 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016) ha prorogato al 31 
marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

presenta 

 l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2017-2019, del Comune di  Portomaggiore  che forma parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 

 

Guastalla, 13 Marzo 2017     

 

L’ORGANO DI REVISIONE    ________________________ 
      Revisore Unico           Cantarelli Dott. Pietro 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Dott. Pietro Cantarelli, in qualità di Revisore Unico del Comune di Portomaggiore, 
nominato con Delibera Consiliare n. 35 del 30 settembre 2015, notificata in data 01/10/2015 
Prot.12311, 

premesso 

che l’ente deve redigere il Bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs.267/2000 
(TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di 
cui all’allegato 9 al D.Lgs.118/2011; 

ha ricevuto 

con apposita comunicazione formale via posta elettronica ordinaria in data 28 febbraio 2017 (ndr: 
oggetto di successive integrazioni in data 03/03/2017, 06/03/2017, 09/03/2017 e 10/03/2017) lo 
schema del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, approvato dalla Giunta 
Comunale con delibera n.15 in data 21 febbraio 2017, e la relativa di proposta di deliberazione 
di approvazione consigliare, completo degli allegati obbligatori indicati rispettivamente: 

 nell’art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011: 

 il Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2016;  
 

 il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo 
Pluriennale Vincolato” (FPV) per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione;  

 

 il Prospetto concernente la composizione del “Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità” 
(FCDE)per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

 

 il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
 

 il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione (ndr: per l’Ente non sussiste  la fattispecie); 

 

 il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

 

 la Nota Integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.118/2011; 

 nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.lgs. n.118/2011 lettere g) ed h): 

 il Rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati 
nel sito internet dell’ente locale (ndr: si ricorda che l’Ente non ha l’obbligo di redigere 
bilancio consolidato); 
 

 le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di comuni e dei soggetti 
considerate nel gruppo “Amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio 
si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli 
enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali (ndr: vedi 
allegato nr.9 al Bilancio di previsione 2017-2019); 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=011G016000900010110001&dgu=2011-07-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-07-26&art.codiceRedazionale=011G0160
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-1_Principio_applicato_della_Programmazione_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
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  nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267: 

 la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la 
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od 
in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

 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 (D.M. 18/2/2013);  

 il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del 
Pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019 (all.21 rispetto del saldo di finanza pubblica-
Pareggio di bilancio); 

 necessari per l’espressione del parere: 

 il Documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all’art.170 del 
D.Lgs.267/2000 dalla Giunta Comunale con delibera n.14 del 21/02/2017.  
Si evidenzia, peraltro, che l’Ente non ha redatto la nota di aggiornamento del DUP a 
causa della tempistica adottata per l’approvazione dei presenti documenti; 

 il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici (ndr: che è 
commentato nel DUP ma verrà approvato con delibera singola ad hoc) di cui all’articolo 128 
del D.lgs. 163/2006; 

 la delibera di Giunta Comunale n.110 del 22/11/2016 di approvazione della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.lgs. 267/2000 - TUEL, art. 
35, comma 4 D.lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001) e contenuta nel DUP; 

 la delibera della Giunta Comunale n.13 del 21/02/2017 di destinazione della parte vincolata 
dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; 

 le proposte di deliberazione al Consiglio per la conferma o variazione delle aliquote e tariffe 
per i tributi locali;  

 il Piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge 
244/2007.  
Tale piano non è stato ancora adottato dall’Ente e pertanto nel DUP si demanda il suo 
aggiornamento ad un atto successivo, elencando peraltro le linee di indirizzo sin qui 
applicate pur in assenza del piano stesso e volte al raggiungimento dei medesimi obiettivi; 

 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  ex art.58,comma 1 D.L.112/2008 (ndr: 
esso è contenuto nel DUP ma verrà approvato con delibera singola ad hoc); 

 il Programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, Decreto Legge n.112 del 
25/06/2008 (ndr: allegato n.22 alla delibera bilancio); 

 il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46, comma 3, Decreto 
Legge n. 112 del 25/06/2008 (ndr: i cui valori sono indicati nella nota integrativa); 

 il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010); 

 i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 (riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi) e 9 (contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del 
D.L.78/2010; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art172!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;167!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;457!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/06/13A01951/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art170!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art170!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art128!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art128!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art91!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-28;448~art19!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art6!vig=
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 i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012 
n. 228;  

  e i seguenti documenti messi a disposizione:  

 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 
comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006; 

evidenziato 

- che il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portomaggiore, in attesa di modifica, 
non è in linea con le disposizioni dettate dall’armonizzazione contabile e pertanto viene 
applicato limitatamente a quanto compatibile con i principi generali e applicati allegati al D.Lgs. 
n.118/2011; 

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 (Allegato n. 9 al Dlgs. 
n.118/11); 

 le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

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

 lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

 i Regolamenti relativi ai tributi comunali; 

 il parere espresso dalla Dr.ssa Marina Zeccoli quale Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, ai sensi dell’art.153, comma 4 del D.lgs. 267/2000, in data  03 Marzo 2017 
attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, 
avanzate dai vari Servizi, iscritte nel Bilancio di previsione 2017/2019, ai sensi del 4° comma, 
dell’art.153, del D.lgs. n.267/2000; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art153!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239!vig=
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

 L’Ente non ha deliberato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019 entro il 31 
dicembre 2016. 
 
Si dà atto, del resto, che il termine ultimo di approvazione del Bilancio di previsione  2017-2019 
per gli enti locali di cui all’art. 151 del D.lgs. 267/2000, è stato fissato per l’anno 2017 al 31 
marzo 2017, ai sensi dell’art.5, comma 11del D.L.30/12/2016 n.244, convertito con 
modificazioni nella L. 27/2/2017 n.19. 
 
Essendo, pertanto, in esercizio provvisorio l’Ente ha trasmesso al Tesoriere, con nota 
protocollo n.161 del 05/01/2017, l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2017 e 
gli stanziamenti di competenza 2017 del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2016, indicando – per ciascuna 
missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale 
vincolato. 

 

 L’Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell’art.24 del D.L. n. 
133/2014 (c.d. “Baratto amministrativo”); 

 

 Lo schema del Documento Unico di programmazione 2017/2019 (DUP) è stato approvato 
dalla Giunta Comunale con delibera n.14 del 21 febbraio 2017, e successivamente presentato 
dalla stessa come proposta al Consiglio Comunale in data 7 marzo 2017 (prot.n.2624).  
 
Stante ciò l’Ente, non avendo provveduto a tale adempimento entro il termine stabilito del 
31/12/2016, lo pone in approvazione ora nella medesima riunione del Consiglio convocata per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019, tenuto conto che è obbligatorio deliberare 
l’approvazione del DUP quale atto propedeutico alla delibera sul bilancio di previsione stesso. 

 
 

 

 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art24!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art24!vig=
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       VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016 
 

L’Organo consiliare ha approvato con Delibera n.19 del 27 maggio 2016 la proposta di 
Rendiconto per l’esercizio 2015, ma non ha ancora approvato alla data odierna il Rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2016, il cui termine ultimo è fissato al 30/04/2017. 

Da tale Rendiconto approvato (esercizio 2015) e come indicato nella Relazione dell’Organo di 
revisione formulata con Verbale n.05/2016 in data 24 maggio 2016 risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio; 

- risultano passività potenziali (da vertenza giudiziaria in merito al calcolo valore di cessione 
bonaria di un terreno non edificabile); 

- è stato rispettato l’obiettivo del patto di stabilità;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

- l’Ente continua l’operazione di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario del 2015, 
emerso con delibera di Giunta Comunale n.21 del 7 maggio 2015. 

Tra i rilievi mossi da parte del Revisore Unico in tale verbale vi erano quelli riferiti alle informazioni 
contenute nella Relazione della Giunta al Rendiconto che non conteneva tutti gli elementi indicati 
dall’art. 231 del Tuel, oltre che un mancato aggiornamento, e conseguente approvazione, del 
Piano triennale di contenimento delle spese, già scaduto al 31/12/2012. 

Con l’accertamento straordinario dei residui effettuato con delibera G.C. n.21 del 07/05/2015 è 
emerso un disavanzo da ripianare come da seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 
 
Con delibera C.C. n.22 del 17/06/2015 sulla quale l’organo di revisione precedente (Dott. Paolo 
Mezzogori) espresse parere in data 15 giugno 2015 con verbale n.86/2015 per il maggior 
disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il 
ripiano in 30 esercizi (non più di trenta anni) a quote annuali costanti di euro 41.894,19. 
 

La gestione dell’anno 2015 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 (ndr: non 
essendo ancora stato deliberato il Rendiconto 2016) così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

31/12/2015

Risultato di amministrazione (+/-) 7.176.970,44

di cui:

 a) Fondi vincolati 6.774.488,30

 b) Fondi accantonati 1.376.233,90

 c) Fondi destinati ad investimento 237.001,91

 d) Fondi liberi -1.210.753,16

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 7.176.970,95  

01/01/2015

Risultato di amministrazione (+/-) 7.136.052,77

di cui:

 a) Fondi vincolati 6.476.431,02

 b) Fondi accantonati 1.323.233,39

 c) Fondi destinati ad investimento 593.214,18

DISAVANZO DA RIPIANARE -1.256.825,82

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/08/15G00065/sg.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art187!vig=
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Essendo il disavanzo 2015, una volta salvaguardati gli accantonamenti ed i vincoli, inferiore di euro 
46.072,60 rispetto al disavanzo da riaccertamento, ne è conseguito che la gestione 2015 ha 
riassorbito la quota di 1/30 di ripiano disposta con delibera C.C. n. 22/2015 e non ha creato 
ulteriore disavanzo derivante dalla gestione dell’anno. 
 
Nel corso dell’esercizio 2016, a seguito di rilevi per grave irregolarità contabile mossi dalla 
Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, il Comune ha: 

 provveduto a stralciare al 31/12/2016 residui attivi per euro 920.406; 

 posto in essere, giusta delibera C.C. n.52 del 30/11/2016 un piano di rientro triennale 
suddiviso per euro 255.103 a valere sull’esercizio 2016, ed euro 665.303 sugli esercizi 2017 e 
2018, in quote però da euro 332.651,50 per ciascuna delle due annualità. 

 
Tale piano nello scorso mese di gennaio 2017 ha riscontrato la valutazione di idoneità a ripianare 
lo squilibrio da parte della Corte dei  Conti  Sezione  Regionale di Controllo. 
 
Il risultato presunto della gestione finanziaria 2016 è il seguente: 
 

Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016  Importi  

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 7.176.970,54  

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 1.679.795,10  

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016  20.305.061,54  

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 -20.437.895,21  

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 -903.744,52  

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 0,00  

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2017 

7.820.187,45  

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 390.000,00  

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 -20.000,00  

+/- Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00  

-/+ Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00  

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 -819.596,38  

= A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2016 7.370.591,07  

 

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 

Parte accantonata 

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2016          1.962.590,39  

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti          5.660.044,79  

Fondo perdite società partecipate                            -    

Fondo contenzioso             365.144,45  

Altri accantonamenti                 1.874,83  

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA          7.989.654,46  

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili              318.558,11  

Vincoli derivanti da trasferimenti                 5.000,00  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui             101.000,00  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                 2.071,79  

Altri vincoli                            -    

C) TOTALE PARTE VINCOLATA             426.629,90  

Parte destinata agli investimenti             300.001,91  

D) TOTALE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI             300.001,91  

E)TOTALE PARTE DISPONIBILE (E = A - B - C - D) -        1.345.695,20  

Se è negativo tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare. 
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La prima analisi dei dati di preconsuntivo evidenziano che è proseguito il piano di recupero del 
disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 e che la gestione 2016 non ha prodotto ulteriore 
disavanzo, considerato lo stralcio complessivo dei residui attivi inesigibili ed il piano di rientro sul 
biennio 2017-2018, finanziato con il Bilancio di previsione 2017-2019. 
 
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.  
 
Nella nota integrativa al bilancio, punto a) sono evidenziate alcuni contenziosi che vedono 
coinvolto l’Ente, di cui due in cui il Comune è soggetto attore del giudizio per la difesa dell’integrità 
delle finanze ed una in cui il Comune è stato chiamato in causa per un procedimento espropriativo 
iniziato nel 1980 ed attualmente al giudizio della Corte di Cassazione. Di tale vertenza gli aspetti 
finanziari, in termini di valutazione della congruità degli accantonamenti predisposti, saranno 
esaminati nel successivo paragrafo intitolato “Fondi per spese potenziali”. 
 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti 
risultati:  
 

 2014 2015 2016 

Disponibilità 0,00 0,00 0,00 

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni non estinte al 31/12 670.273,36 1.182.012,73 778.179,59 

 
L’Ente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 01/01/2015, sulla base del 
principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e si è dotato di scritture 
contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della stessa ed a rendere possibile la 
conciliazione con la cassa vincolata del Tesoriere. 
 
Il principio contabile applicato, infatti, concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone 
che l’Ente, monitori l’utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture 
contabili in partite di giro: 
 

 
Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali 

 
E.9.01.99.06.000 

Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195, del Tuel E.9.01.99.06.001 
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195, del Tuel 
 

E.9.01.99.06.002 

 

 
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 

 
U.7.01.99.06.000 

Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195, del Tuel U.7.01.99.06.001 
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195, del Tuel U.7.01.99.06.002 

  

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali 
operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa. 
 
La cassa vincolata al 31 dicembre 2016 ammonta ad Euro ZERO.  
L’Organo di revisione ha verificato, in occasione delle verifiche trimestrali la corrispondenza tra 
l’importo della giacenza di cassa vincolata risultante dalle scritture dell’Ente e quella risultante dalle 
scritture del tesoriere oltre che la regolare registrazione nelle partite di giro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art195!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art195!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art195!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art195!vig=
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili siano stati predisposti e redatti 
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale (art.162, comma 6, 
Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art.168 del Tuel). 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni 
definitive per l’anno 2016 (definitive da ultimo come da Delibera C.C. nr. 51 del 30/11/2016) sono 
così formulate:  

 
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti            285.281,93            202.138,78            156.423,54            156.423,54 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale         1.394.513,17            617.457,70         1.487.110,00            500.000,00 
Utilizzo avanzo di Amministrazione            615.886,65            171.071,79                             -                               -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                            -   

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.604.318,00       6.577.870,00       6.577.870,00       6.577.870,00       

2 Trasferimenti correnti 768.399,47          625.060,00          517.836,00          517.836,00          

3 Entrate extratributarie 3.837.666,79       3.027.934,00       2.863.434,00       2.801.434,00       

4 Entrate in conto capitale 94.572,50             670.000,00          1.120.000,00       70.000,00             

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                         4.500,00               -                         -                         

6 Accensione prestiti 623.100,00          1.670.000,00       1.210.000,00       700.000,00          

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 10.000.000,00     5.000.000,00       4.000.000,00       3.000.000,00       

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.795.500,00       2.164.500,00       2.152.500,00       2.152.500,00       

TOTALE DAL TITOLO 1 AL 9 24.723.556,76     19.739.864,00     18.441.640,00     15.819.640,00     

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE      27.019.238,51      20.730.532,27      20.085.173,54 16.476.063,54     

PREVISIONI 

2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI

2019

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Titolo DENOMINAZIONE
PREV. DEFINITIVE  

2016
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
            41.894,19             41.894,19             41.894,19 41894,19

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza        9.519.127,36        8.555.139,99        8.172.671,35        8.151.841,35 

di cui già impegnato                         -         2.116.935,08          919.471,28                         -   

di cui fondo pluriennale 

vincolato
         202.138,76          156.423,54          156.423,54          156.423,54 

2
SPESE IN CONTO 

CAPITALE
previsione di competenza        3.011.197,96        3.236.916,39        3.997.688,00        1.430.578,00 

di cui già impegnato                         -            617.457,60                         -                           -   

di cui fondo pluriennale 

vincolato
         617.457,60       1.487.110,00          500.000,00                         -   

3

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE

previsione di competenza                          -                 4.500,00                          -                            -   

di cui già impegnato                         -                           -                           -                           -   

di cui fondo pluriennale 

vincolato
                        -                           -                           -                           -   

4
RIMBORSO DI 

PRESTITI
previsione di competenza        1.651.519,00        1.727.581,60        1.720.420,00        1.699.250,00 

di cui già impegnato                         -            154.691,60                         -                           -   

di cui fondo pluriennale 

vincolato
                        -                           -                           -                           -   

5

CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE

previsione di competenza      10.000.000,00        5.000.000,00        4.000.000,00        3.000.000,00 

di cui già impegnato                         -                           -                           -                           -   

di cui fondo pluriennale 

vincolato
                        -                           -                           -                           -   

7

SPESE PER CONTO 

TERZI E PARTITE DI 

GIRO

previsione di competenza        2.795.500,00        2.164.500,00        2.152.500,00        2.152.500,00 

di cui già impegnato                         -                   319,00                         -                           -   

di cui fondo pluriennale vincolato                         -                           -                           -                           -   

TOTALE TITOLI DAL 1 AL 7 previsione di competenza      26.977.344,32      20.688.637,98      20.043.279,35      16.434.169,35 

di cui già impegnato                         -         2.889.403,28          919.471,28                         -   

di cui fondo pluriennale vincolato          819.596,36        1.643.533,54           656.423,54           156.423,54 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza      27.019.238,51      20.730.532,17      20.085.173,54      16.476.063,54 

di cui già impegnato*                         -         2.889.403,28          919.471,28                         -   

di cui fondo pluriennale vincolato         819.596,36       1.643.533,54           656.423,54          156.423,54 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV. DEFINITIVE  

2016

PREVISIONI 

2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019

 
 
 
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le 
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione 
giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
 
Il saldo netto da impiegare risulta il seguente: 
 

Equilibrio finale 

Entrate finali (Avanzo, FPV, Titoli 1, 2, 3, 4) + 11.891.532,17 

Spese finali (Titoli 1, 2) - 11.792.056,38 

Saldo netto da finanziare - 0,00 

Saldo netto da impiegare + 99.475,79 

 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/Allegato_n._1_al_D.Lgs_118-2011.doc
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1.1 Disavanzo o avanzo tecnico 

L’Ente non presenta né un disavanzo tecnico, né un avanzo tecnico derivante da un 
riaccertamento straordinario di residui passivi (ex comma 13 dell’art.3 del D.lgs. 118/2011) o di 
residui attivi (ex comma 14 dell’art.3 del D.lgs. 118/2011). 

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevedono di impegnare nell’esercizio con 
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli 
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevedono di accertare nel corso 
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 
previsto tra le entrate. 
 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria 
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente 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 il FPV 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’Organo di revisione ha verificato: 
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del  FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori 

pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui 

passivi nel periodo 2017-2019 coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi  di riferimento. 

 
In particolare:  

 l’entità del Fondo pluriennale vincolato iscritta nel Titolo 1 riguarda prevalentemente spese 
di personale relative al trattamento accessorio e premiante del personale la cui esigibilità è 
rinviata all’esercizio successivo a quello di copertura finanziaria e solo nel 2017 per un importo 
di Euro 7.785,00 quale “Spesa per incarico legale” (impegno anno 2016 con prevista esigibilità 
2017); 

 l’entità del Fondo pluriennale vincolato iscritta nel Titolo 2 è coerente con i crono-
programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di 
impegno; 

 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 essi si 
riferiscono.  

 
In allegato al Bilancio di previsione è previsto il “Prospetto” concernente la composizione, per 
missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2017.  
Tale prospetto partendo dal valore del “Fondo” presunto al 31 dicembre 2016, permette di 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art183!vig=
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evidenziare: 

 le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate 
all’esercizio 2017; 

 la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2017 e 
rinviata agli esercizi successivi; 

 il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2017. 
 

Fpv 
al 

31 dicembre 
2016 

Spese 
impegnate 

negli 
esercizi 

precedenti 
con 

copertura 
costituita dal 

Fpv e 
imputate 

all’esercizio 
2017 

Quota 
del Fpv al 31 

dicembre 
2016 non 

destinata ad 
essere 

utilizzata 
nell’esercizio 

2017 e 
rinviata 

all’esercizio 
2018 

Spese 
che si 

prevede di 
impegnare 

nell’esercizio 
2017 con 
copertura 

costituita dal 
Fpv con 

imputazione 
all’esercizio 

2018 

Spese 
che si 

prevede di 
impegnare 

nell’esercizio 
2017 con 
copertura 

costituita dal 
Fpv con 

imputazione 
all’ esercizio 

2019 

Spese 
che si 

prevede di 
impegnare 

nell’esercizio 
2017 con 
copertura 

costituita dal 
Fpv con 

imputazione 
agli esercizi 
successivi 

Imputazione 
non 

ancora 
definita 

Fpv 
al 

31 dicembre 
2017 

Euro 
819.596,38 

Euro 
819.596,38 

Euro 
0,00 

Euro 
1.643.533,54 

Euro 
0,00 

Euro 
0,00 

Euro 
0,00 

Euro 
1.643.533,54 

 
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio per l’esercizio 2017 
sono le seguenti:  
 

Fonti di finanziamento Importo

entrata corrente vincolata -                         

entrata in conto capitale 106.117,94          

assunzione prestiti/indebitamento 511.339,66          

altre risorse (risorse correnti) 202.138,78          

TOTALE 819.596,38           
 
 
 

2. Previsioni di cassa  

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 
PREVISIONI  
ANNO 2017 

  Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                             -    

TITOLI     

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              8.404.000,00  

2 Trasferimenti correnti                761.199,00  

3 Entrate extratributarie              4.285.611,00  

4 Entrate in conto capitale                214.074,00  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                    4.500,00  

6 Accensione prestiti              1.558.990,00  

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere              5.000.000,00  

9 Entrate per conto terzi e partite di giro              2.164.000,00  

TOTALE TITOLI ENTRATE            22.392.374,00  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE            22.392.374,00  
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 
PREVISIONI  
ANNO 2017 

TITOLI     

1 Spese correnti            9.751.842,57  

2 Spese in conto capitale            2.251.646,24  

3 Spese per incremento attività finanziarie                    4.500,00  

4 Rmborso di prestiti            2.478.566,60  

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere            5.778.179,59  

7 Spese per conto terzi e partite di giro            2.114.819,00  

TOTALE TITOLI SPESE         22.379.554,00  

    

SALDO DI CASSA                 12.820,00  

 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del TUEL. Il “Fondo 
iniziale di cassa” comprende la cassa vincolata per Euro zero.  
 
L’Organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di 
quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.  
 
L’Organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare 
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art162!vig=
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3. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale per gli anni 2017-2019 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
 
 

COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 202.138,78             156.423,54              156.423,54               

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 41.894,19                41.894,19                 41.894,19                 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.230.864,00        9.959.140,00           9.897.140,00           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                            

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                            -                             -                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 8.555.139,99          8.172.671,35           8.151.841,35           

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 156.423,54             156.423,54             156.433,54              

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 293.000,00             351.000,00             419.000,00              

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                            -                             -                             

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 1.727.581,60          1.720.420,00           1.699.250,00           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            -                            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 108.387,00             180.578,00              160.578,00               

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) 63.000,00                113.000,00              63.000,00                 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                            

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (-) 337.277,00             293.578,00              223.578,00               

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 165.890,00             -                             -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 0,00-                          -                             -                             

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

 
 
Sono presenti entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente per un importo 
pari ad Euro 63.000. Esse sono costituite da proventi dei permessi a costruire così destinati: 
 

 nel 2017 per interventi di manutenzione ordinaria del verde e del patrimonio comunale 
utilizzando la facoltà concessa dall’articolo 1, comma 737, L. 11-12-2016, n. 232; 

 nel 2018 e 2019 per interventi di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria in ragione delle destinazioni consentite dall’articolo 1, comma 460, L. n. 232/2016 
a far tempo dal 01/01/2018. 
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Si precisa che l’importo complessivo pari ad Euro 113.000, riferito all’anno 2018 (rigo I della 
tabella su riportata) ricomprende, oltre ai citati Euro 63.000, ulteriori Euro 50.000 quale entrata 
destinata, per il 10%, alla riduzione dell’indebitamento a lungo termine e relativa alla preventivata 
cessione di un immobile disponibile (ex Scuola Media) in virtù dell’art.56-bis della Legge 98/2013, 
come modificato dall’art.7, comma 5, del DL 78/2015. 

  
Vi sono, inoltre, entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge, così costituite: 
 

Anno Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Proventi rinnovo concessioni cimiteriali 
(non ricorrenti) 

230.000,00 100.000,00 30.000,00 

Economie da rinegoziazione mutui 
avvenute nel 2014 e 2015 

107.277,00 193.578,00 193.578,00 

Totali 337.277,00 293.578,00 223.578,00 

 
Analizzando più in dettaglio i dati su riportati si evidenzia che: 

a) i “Proventi da rinnovo concessioni cimiteriali” sono un’entrata di natura patrimoniale, a 
carattere pluriennale, non ricorrente e destinabile, in modo indipendente dalla allocazione 
(Titolo terzo – tipologia 01 delle entrate), a sola spesa di investimento ed è sottratta 
all’equilibrio corrente.  
Per tali ragioni la copertura finanziaria delle spese è possibile nel primo anno e negli anni 
successivi solo successivamente all’accertamento, il cui presupposto è dato dalla stipula 
del contratto di concessione (preceduto temporalmente dall’incasso). 

b) il margine di entrata derivante da “economie su rinegoziazioni prestiti” ha carattere certo ed 
è stimato per ogni annualità quale economia fissa derivante dalla rinegoziazione di prestiti CDP 
Spa anno 2014 e 2015 (riferimento alle delibere C.C. n.52 del 26-11-2014 e C.C. n.47 del 17-
11-2015 e successivi contratti stipulati e perfezionati).  
Si tratta quindi di riduzione permanente di spesa, già realizzata, a fronte di un titolo 
giuridico perfezionato (vedi stipula contratti di rinegoziazione con CDP Spa).  

 

La differenza riscontrabile tra l’economia da rinegoziazione mutui per l’anno 2017 ed i successivi 
(pari ad Euro 86.301) deriva da una facoltà concessa dall’art.1, commi 440-443, della 
L.11/12/2016 nr.232 (Legge di Bilancio 2017) che ha esteso proprio all’anno 2017 l’utilizzo delle 
economie di spesa da rinegoziazione mutui senza il vincolo previsto dall’art. 7 comma 2 
DL.78/2015. 

Inoltre l’importo evidenziato nella “riga M” della precedente tabella per il solo anno 2017 che 
ammonta ad Euro 165.890 è relativo alla possibilità concessa all’Ente di restituire i “Fondi rotativi 
per la progettualità”, stipulati originariamente con CDP Spa nel 2016, utilizzando parte del prestito 
acquisibile per la realizzazione dell’opera stessa. (art. 1, commi 54-58, L. 549/1995). 
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COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 171.071,79             -                              -                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 617.457,60             1.487.110,00            500.000,00               

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.344.500,00         2.330.000,00            770.000,00               

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                           -                              -                              

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) 63.000,00               113.000,00                63.000,00                 

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-) -                           -                              -                              

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (+) 337.277,00             293.578,00                223.578,00               

m) entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti ( - ) 165.890,00             -                              -                              

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.236.916,39         3.997.688,00            1.430.578,00            

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 1.487.110,00        500.000,00               -                             

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 4.500,00                 -                              -                              

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E -                           -                              -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                           -                              -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                           -                              -                              

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

 
 

 

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da 
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a 
regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi 
costanti nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente 
definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci 
dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.  
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In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano tale 
importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di 
investimento (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2). 

Nel bilancio sono previste nei primi tre Titoli le seguenti entrate e nel Titolo 1 le seguenti spese 
non ricorrenti (ndr: si indicano solo gli importi che, come riportato nel commento, superano la 
media dei cinque anni precedenti): 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

contributo per permesso di costruire e sanatorie abusi e 

sanzioni
63.000,00 63.000,00 63.000,00

recupero evasione tributaria (parte eccedente) 45.000,00 45.000,00 45.000,00

canoni per concessioni pluriennali 50.000,00 50.000,00 50.000,00

sanzioni codice della strada (parte eccedente) 48.000,00 48.000,00 48.000,00

altre da specificare 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI 206.000,00 206.000,00 206.000,00

Spese del Titolo 1° non ricorrenti Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

consultazione elettorali e referendarie locali -                -                -                

spese per eventi calamitosi -                -                -                

sentenze esecutive e atti equiparati -                -                -                

ripiano disavanzi organismi partecipati -                -                -                

penale estinzione anticipata prestiti -                -                -                

oneri straordinari della gestione corrente -                -                -                

altre da specificare -                -                -                

TOTALE SPESE NON RICORRENTI 0,00 0,00 0,00  
 
 

5. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per conto di terzi  

La “Legge di stabilità 2016” ha previsto 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.  
 
Il nuovo Pareggio di bilancio è previsto anche dal novellato art. 9, della Legge n. 243/12, il quale 
prevede che “i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di 
previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali” 
Dall’esercizio 2016 non trova più applicazione l’art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che 
regolamentavano il Patto di stabilità interno. 
 
Il bilancio rispetta il principio del pareggio finanziario (art.162, comma 5, del Tuel), dell’equivalenza 
fra entrate e spese dei servizi per conto terzi (art.168 del Tuel) e gli equilibri di bilancio in termini di 
competenza previsti dall’articolo 9 della Legge n. 243/2012 come modificato dall’articolo 1 della 
legge 29 agosto 2016, n. 164 e precisamente il raggiungimento di un saldo non negativo in termini 
di competenza, tra le entrate e le spese finali, come eventualmente modificato dall’art.10. (ndr: 
vedi paragrafo 8.1 Saldo di finanza pubblica). 
 
 
Il saldo netto tra il totale delle entrate finali (Avanzo, FPV, Titoli 1, 2, 3, 4) e le spese finali (Titoli 1 
e 2) è il seguente: 
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Equilibrio finale 

Entrate finali (Avanzo, FPV, Titoli 1, 2, 3, 4) + 11.891.532,17 

Spese finali (Titoli 1, 2) - 11.792.056,38 

Saldo netto da finanziare - 0,00 

Saldo netto da impiegare + 99.475,79 

 
 

6. La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118  le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo;  
 

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente;  
 

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  
 

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  
 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  
 

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  
 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  
 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 
dall'art.172, comma 1, lettera a) del Tuel (ndr: vedi nota a seguire); 

 

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (ndr: 
vedi nota a seguire);  
 

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio. 

 
Per quanto riguarda le seguenti informazioni obbligatorie da rendere in Nota Integrativa:  

 (punto h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti 
locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
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 (punto i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota 
percentuale;  

l’Organo di revisione rileva che esse non sono “formalmente” riportate nel documento Nota 
Integrativa, ma viene semplicemente fatto per ognuna un richiamo a quanto già 
<<….dettagliatamente elencato nel DUP >>. 
 
Ora la particolarità che nel nostro caso di specie il DUP per il triennio 2017- 2019 venga presentato 
al Consiglio Comunale per l’approvazione nella stessa seduta in cui si proporrà l’approvazione 
anche del Bilancio di previsione 2017–2019 e che quindi, da un punto di vista materiale, il richiamo 
su riportato dal redattore della nota integrativa permetta di ritrovare le informazioni necessarie 
utilizzando la documentazione presentata in altro punto dell’ordine del giorno, non esime dal 
rimarcare l’esigenza che il documento “nota integrativa” debba avere, da un punto di vista 
informativo, una sua propria autonomia documentale.  
 
Del resto il caso di specie è stato favorito, altresì, dal procrastinarsi dell’approvazione del DUP, la 
cui scadenza prevista sarebbe stata quella del 31/12/2016, che ha finito per coincidere con quella 
del Bilancio di previsione 2017/2019. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna 

L’Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione 
DUP 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo 
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 
118/2011).  
 
Il DUP è il documento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative. Esso, infatti, costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il 
DUP si compone di due sezione: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La 
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
Sul DUP (ndr: si ricorda che tale documento non oggetto di nota di aggiornamento per la 
tempistica di approvazione adottata dall’Ente già citata in premessa) l’Organo di revisione ha 
espresso con Verbale n.03/2017 del 13 marzo 2017, attestando la sua coerenza, attendibilità e 
congruità. Si ribadisce, pertanto, la coerenza interna del DUP con le previsioni di bilancio 2017-
2019. 
 
Si rinnova, nel contempo, l’invito all’Ente a programmare in futuro la redazione del DUP con 
tempistiche utili affinché siano rispettati sia il termine ultimo di approvazione dello stesso, sia il 
termine concesso per l’eventuale nota di aggiornamento. 
Si chiede inoltre all’Ente di provvedere al più presto all’aggiornamento e redazione del “Piano 
triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa”, ora scaduto (ndr: vedi successivo 
punto 7.2.3 della presente relazione). 
 
 
7.2. il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono 
coerenti con le previsioni di bilancio 

 

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art 21 del D.lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui a DM 24/10/2014 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo con atto n. 93  del 11/10/2016.  
 
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi. È stato successivamente 
modificato con la Delibera G.C. n.15 del 21/02/2017, ed in questo caso senza obbligo di 
preventiva pubblicazione per 60 giorni. 
 

Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-1_Principio_applicato_della_Programmazione_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
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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); 

d) la stima dei fabbisogni espressi in termini di competenza sono stimati nel bilancio al fine 
dell’individuazione del relativo finanziamento, il tutto in coerenza con i vincoli di finanza 
pubblica. I conseguenti fabbisogni di cassa per il 2017 sono stimati, in ragione dei 
cronoprogrammi, nel bilancio di previsione 2017-2019. 

Non sono presenti nell’elenco annuale 2017 interventi d’importo superiore a 1.000.000 di euro, 
neppure per interventi di manutenzione.  

Per quei lavori, invece, di importo inferiore a 1.000.000 la Giunta ha approvato studi di fattibilità 
solamente per alcune opere, e nello specifico trattasi di: 

 intervento miglioramento sismico scuola primaria Portomaggiore (delibera GC n.112 del 
22/11/16); 

 intervento ristrutturazione e riqualificazione “Centro sportivo comunale” (delibera GC n.20 del 
23/2/2017). 

Per i lavori inclusi nell’elenco annuale è stata perfezionata alla data odierna la conformità 
urbanistica ed ambientale, tranne per l’opera “Centro Sportivo Comunale” per la quale è in corso 
un’osservazione al POC del Comune di Portomaggiore da approvarsi da parte del Consiglio 
dell’Unione Valli e Delizie. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel Bilancio di previsione 2017-2019 ed il cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con le 
previsioni di pagamenti del Titolo 2 indicate nel bilancio di cassa.  
 

Si ricorda che il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso 
all’Osservatorio dei lavori pubblici. 
 
L’Organo di revisione, vista la delibera G.C. n.15 del 21/02/2017 e la proposta di deliberazione al 
C.C. n.8/2017 redatta dal Settore Finanze dell’Ente, esprime in questa sede il proprio 
preventivo parere favorevole in relazione al “Programma triennale opere pubbliche triennio 
2017-2019 ed elenco annuale 2017” con contenuto conforme alle norme e coerente con gli altri 
strumenti di programmazione e con il Bilancio di previsione 2017-2019. 
 

 

7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art.6 del D.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto  (delibera GC n. 110 
del 22/11/2016) relativamente al triennio 2017-2019.  
Su tale atto l’Organo di revisione ha già formulato il proprio parere positivo n.19/2016 in data 
19/11/2016 ai sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. 
 
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
  
Il fabbisogno di personale nel triennio 2017-2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni 
e per la spesa di personale. La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie 
espresse nell’atto di programmazione del fabbisogno.  
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art128!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art39!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art39!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-28;448~art19!vig=
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7.2.3 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex art. 16, comma 4 
del D.L.  98/2011  

L’Ente dichiara nel DUP 2017/2019 di non aver provveduto a redigere un aggiornamento del 
“Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa”, benché l’ultimo adottato fosse 
scaduto nel 2013.  
 
L’Ente, tuttavia, pur in assenza di tale piano aggiornato provvede a  descrivere/elencare nel DUP 
alcune linee di indirizzo nel frattempo adottate che hanno aiutato, in parte, ad attuare una politica 
di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, pur non essendo esse state tradotte nella 
modalità prevista dall’art.16, comma 4 del D.L. 98/2011 con un formale aggiornamento e nuova 
approvazione. 
 
L’Organo di revisione, pertanto, non ha potuto esprimere su di esso il parere obbligatorio in 
quanto strumento di programmazione economico-finanziaria (ex art. 239, comma 1, lettera b) 
punto 1 del TUEL). 
 
 
7.2.4. Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. 

L’Ente deve deliberare in merito all’individuazione delle aree e alla determinazione dei prezzi 
relativi a cessioni in proprietà o concessione in diritto di superficie, ai sensi dell’art.172, lett. b), del 
D.lgs. 267/2000. Tale delibera è da adottarsi prima dell’approvazione del Bilancio di previsione. 
 
L’Organo di revisione, vista la proposta di deliberazione presentata al C.C. n.2/2017 e redatta 
dal Settore Tecnico/Patrimonio dell’Ente, visti entrambi i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica 
espresso dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore in data 14/02/2017, sia 
di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze del medesimo comune in data 
07/03/2017, esprime in questa sede il proprio preventivo parere favorevole su tale proposta in 
relazione alla “Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o concessione in diritto di superficie, 
e determinazione dei relativi prezzi”. 
 
 
7.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58, comma 1 della  legge 
133/2008 

L’Ente deve deliberare in merito alla redazione del piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai 
sensi dell’art.58, commi 1 e 2, della L. n.133/2008. 
 
L’Organo di revisione, vista la proposta di deliberazione presentata al C.C. n.3/2017 redatta dal 
Settore Tecnico/Patrimonio dell’Ente, esprime in questa sede il proprio preventivo parere 
favorevole su tale proposta in relazione al “Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare comunale”. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133!vig=
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8.  Verifica della coerenza esterna 

 
8.1. Saldo di finanza pubblica 
 
Come disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le 
province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto 
dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del 
saldo di finanza pubblica. 
 
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del 
patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo. 
Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il 
FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 
Pertanto la previsione di bilancio 2017/2019 e le successive variazioni devono garantire il rispetto 
del saldo obiettivo. 
 
In caso di mancato conseguimento del  saldo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza si 
applicano sanzioni assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità 
interno, così riepilogate: 
 
a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo  sperimentale di  riequilibrio  o  del  

fondo  di  solidarietà  comunale  in  misura  pari all'importo corrispondente allo scostamento 
registrato.  Le  province  della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate 
alla  riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli  enti locali 
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province autonome di Trento e di 
Bolzano  sono  assoggettati  ad  una  riduzione  dei trasferimenti correnti erogati dalle 
medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo 
scostamento registrato. Le riduzioni assicurano il recupero di cui all’articolo 9, comma 2 della 
legge 243/2012 e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote 
costanti. In  caso di incapienza, per uno o più anni nel triennio di riferimento, gli enti locali sono 
tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, 
entro l’anno di competenza delle medesime quote presso  la  competente  sezione  di  
tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, 
articolo 2. In caso  di  mancato  versamento  delle  predette somme residue nell'anno 
successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 
128 e  129  dell'articolo  1  della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
 

b) …omissis… (ndr: riguarda le Regioni); 
 

c) nell’anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti,  per  
le  regioni  al  netto delle  spese  per  la  sanità,   in   misura   superiore   all'importo   dei 
corrispondenti  impegni  dell’anno precedente ridotti dell’1%. La sanzione si applica con 
riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, 
l’importo degli impegni correnti dell’anno precedente a quello dell’anno in cui si applica la 
sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli 
esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamento al bilancio dello Stato effettuati 
come contributo alla finanza pubblica; 

 
d) nell’anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per  gli  

investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i mutui 
già autorizzati e non ancora contratti.  I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con 
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di 
credito devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti il rispetto del saldo. 
L'istituto finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  può procedere al finanziamento o al 
collocamento del prestito in  assenza  della predetta attestazione; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art9!vig=
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412053988;cmd-doc=390685
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
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e) nell’anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere  ad  assunzioni  di  

personale  a  qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,  compresi i rapporti  di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,  anche  con riferimento ai 
processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio 
con  soggetti  privati  che  si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le 
città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a 
tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo 
esercizio, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di 
istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo 
del comma 28 dell’art.9 del D.L. 31/5/2010 n.78; 

 
f) nell’anno successivo a quello di inadempienza  il presidente, il sindaco e i  componenti  della  

giunta  in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, sono tenuti a versare al bilancio 
dell’ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio 
della violazione. 

 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo 
così determinato: 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
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ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota 

f inanziata da entrate f inali)
(+) 202.138,78     156.423,54       156.423,54     

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote 

f inanziate da debito (dal 2020 quota f inanziata da entrate f inali)
(+) 106.117,94     530.000,00       500.000,00     

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite f inanziarie (dal 2020 

quota f inanziata da entrate f inali)
(+) -                  -                   -                  

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 308.256,72     686.423,54       656.423,54     

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
(+) 6.577.870,00  6.577.870,00    6.577.870,00  

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza 

pubblica 
(+) 625.060,00     517.836,00       517.836,00     

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 3.027.934,00  2.863.434,00    2.801.434,00  

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 670.000,00     1.120.000,00    70.000,00       

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 4.500,00         -                   -                  

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 200.000,00     200.000,00       -                  

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 8.398.716,45  8.016.247,81    7.995.417,81  

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota f inanziata da 

entrate f inali)
(+) 156.423,54    156.423,54       156.423,54     

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 293.000,00     351.000,00       419.000,00     

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(3) (-) 3.120,00         3.120,00           3.120,00         

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 

(H=H1+H2-H3-H4-H5)
(-) 8.259.019,99  7.818.551,35    7.729.721,35  

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.749.806,39  3.497.688,00    1.430.578,00  

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote f inanziate da 

debito (dal 2020 quota f inanziata da entrate f inali)
(+) 530000,00 500.000,00      -                  

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)  (3) (-) 100.000,00     3.776,00           71.053,00       

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  

(I=I1+I2-I3-I4)
(-) 2.179.806,39  3.993.912,00    1.359.525,00  

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività f inanziaria al netto del fondo 

pluriennale vincolato
(+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite f inanziarie (dal 2020 quota 

f inanziata da entrate f inali)
(+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 4500,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 

243/2012 (4) 970.294,34     153.100,19       1.534.317,19  

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto 

dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non 

finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del 

prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se 

presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al 

modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si 

prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere. 

 

Si ricorda che ai fini della verifica del rispetto del saldo, gli Enti dovranno 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 economico-finanziaria. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI  
ANNO 2017-2019 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2017-2019, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci 
di bilancio appresso riportate. 

 
A) ENTRATE  
Si ricorda, preliminarmente, che la Legge di bilancio 2017 ha disposto il blocco dei poteri degli enti 
locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali. Sono escluse la Tari e il canone 
occupazione spazi ed aree pubbliche. E’ confermata per l’anno 2017 la maggiorazione Tasi 
stabilita per l’anno 2016. 
 
 

Imposta municipale propria 

Il gettito, determinato sulla base: 

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

 delle aliquote per l’anno 2017 in variazione rispetto all’aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 
10 dell’art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo; 

è stato previsto in Euro 2.830.000,00, con la conferma:  
- della riduzione per gli immobili locati a canone concordato; 
- della riduzione per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta di primo grado con 

contratto di comodato registrato; 
- dei terreni agricoli, dei fabbricati cosiddetti “imbullonati” (riferimento articolo 1, commi 10, 

13,21, L. 208-2015). 
 
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni IMU di anni precedenti è previsto in 
Euro 280.000,00 con una diminuzione di Euro 11.973,65 rispetto alla somma accertata 
provvisoriamente in capo al 2016.  
L’ente dovrà provvedere a norma dell’art.31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n.289 a 
comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto. 
 
Si ricorda che tale funzione “Tributi locali” è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli 
e Delizie. 
 
L’Organo di revisione, vista la delibera G.C. n.15 del 21/02/2017 e la proposta di deliberazione 
al C.C. n.2/2017 redatta dal Settore Finanze dell’Unione, corredata dai pareri entrambi favorevoli 
rilasciati in data 09/03/2016 di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente Settore Finanze 
dell’Unione Valli e Delizie dr.ssa Patrizia Travasoni, e di regolarità contabile espresso dalla 
Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore Dr.ssa Marina Zeccoli, esprime in 
questa sede il proprio preventivo parere favorevole in relazione all’approvazione delle aliquote 
e detrazioni IMU per l’anno 2017 e all’attendibilità e coerenza dell’entrata.  
 
 

Addizionale comunale Irpef 

L’ente ha disposto, direttamente nella proposta di delibera di approvazione del Bilancio di 
previsione 2017-2019, di riconfermare l’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 2017, 
nella misura del 0,08 per cento. 
 
Il gettito è previsto in Euro 1.270.000,00 (per ogni annualità del triennio), in calo rispetto alla 
previsione 2016 (gettito in fase di accertamento definitivo ai fini del rendiconto 2016).  
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TARI (Tari corrispettivo) 

L’accertamento della IUC – Tari compete ad AREA SPA, gestore del servizio di igiene urbana 
raccolta smaltimento rifiuti. L’entrata afferisce al bilancio di AREA Spa e non trova indicazione nel 
bilancio del Comune. 
 
Al Consiglio Comunale sarà sottoposta la proposta di delibera relativa a: 
- approvazione del piano finanziario della tariffa igiene ambientale per l’anno 2017; 
- modifiche al Regolamento per l’applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al servizio 

SGRU; 
- approvazione dei listini tariffari per il 2017; 
- definizione delle scadenze di pagamento Tari 2017. 
 
In merito l’ente sta ancora attendendo l’approvazione del piano finanziario da parte del Consiglio 
d’ambito locale di ATESIR, e pertanto la formulazione e presentazione della proposta di delibera al 
Consiglio Comunale di Portomaggiore sarà, inevitabilmente, successiva alla  data  odierna. 
 
L’Organo di revisione, pertanto, si dichiara impossibilitato in questa sede sia ad esprimere 
il proprio preventivo parere in relazione a tale atto per l’anno 2017 e sia sulla attendibilità e 
coerenza dell’entrata. Sarà pertanto oggetto di successivo parere da rendersi, però, entro la data 
di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019, subordinato alla tempistica di Area Spa. 
 
 

TASI  

L’Ente ha previsto nel Bilancio 2017, tra le entrate tributarie la somma di Euro 62.000,00 per il 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 
147/2013, con una diminuzione di  Euro 361,51 rispetto alle somme accertate provvisoriamente 
in capo all’anno 2016. 
 
L’aliquota proposta per l’anno 2017 è del 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 ed è previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante versa la TASI 
nella misura del dieci per cento dell’ammontare complessivo.  
 
Si richiede all’ente di inviare al MEF ai fini della loro pubblicazione le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU entro il termine 
perentorio del 14 ottobre. 
 
L’Organo di revisione, vista la delibera G.C. n.15 del 21/02/2017 e la proposta di deliberazione 
al C.C. n.1/2017 redatta dal Settore Finanze dell’Unione, corredata dai pareri entrambi favorevoli 
rilasciati in data 09/03/2016 di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente Settore Finanze 
dell’Unione Valli e Delizie dr.ssa Patrizia Travasoni, e di regolarità contabile espresso dalla 
Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore Dr.ssa Marina Zeccoli, esprime in 
questa sede il proprio preventivo parere favorevole in relazione all’approvazione delle aliquote 
TASI per l’anno 2017 e all’attendibilità e coerenza dell’entrata.  
 

 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
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TRIBUTO ACCERTATO RESIDUO PREV. PREV. PREV

2015 * 2015 * 2017 2018 2019

ICI 3.885,00        1.893,41      -                -                -                

IMU 177.640,00   158.464,36 280.000,00 280.000,00 280.000,00 

TASI -                  -                20.000,00    20.000,00    20.000,00    

ADDIZIONALE IRPEF -                  -                -                -                -                

TARI -                  -                -                -                -                

TOSAP -                  -                -                -                -                

IMPOSTA PUBBLICITA' -                  -                -                -                -                

ALTRI TRIBUTI -                  -                -                -                -                

TOTALE 181.525,00   160.357,77 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBIBILITA' 130.739,79 181.000,00 215.000,00 259.000,00 
*in quanto non è stato ancora approvato il rendiconto 2016 

 
Volendo, comunque, raffrontare anche l’andamento dell’anno 2016 (ndr: benché non sia stato 
ancora approvato il rendiconto 2016) si ottiene la seguente tabella: 
 

TRIBUTO ACCERTATO RESIDUO ACCERTATO PREV. PREV. PREV

2015 * 2015 * 2016 2017 2018 2019

ICI 3.885,00        1.893,41      31.593,76   -                -                -                

IMU 177.640,00   158.464,36 291.973,65 280.000,00 280.000,00 280.000,00 

TASI -                  -                -                20.000,00    20.000,00    20.000,00    

ADDIZIONALE IRPEF -                  -                -                -                -                -                

TARI -                  -                -                -                -                

TOSAP -                  -                -                -                -                -                

IMPOSTA PUBBLICITA' -                  -                7.703,18      -                -                -                

ALTRI TRIBUTI -                  -                -                -                -                -                

TOTALE 181.525,00   160.357,77 331.270,59 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 130.739,79 98.933,92   181.000,00 215.000,00 259.000,00 

Si precisa che dal 2016 il servizio accertamento e riscossione dell’imposta comunale pubblicità è in 
gestione diretta e sono stati effettuati accertamenti per complessivi euro 7.703,18.  
 
La quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017/2019 appare 
congrua in relazione sia all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti, sia al 
dettato dell’art.1, comma 509, L. 190/2014 (Legge stabilità 2015). 
 
 
Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale 
è il seguente: 

entrate/proventi spese/costi

Previsione Previsione

2017 2017

Nido d'infanzia 89.200,00                  420.922,32             21,192

Mensa scolastica 305.800,00               401.606,28             76,144

Spettacoli -                              33.143,32               0,000

Trasporto scolastico 19.022,00                  145.631,97             13,062

TOTALE 414.022,00               1.001.303,89          41,348

% di 

copertura
Servizio

 

 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è 
così quantificato: 
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Mensa e Trasporto* 305.000,00 42.000,00 305.000,00 51.000,00 305.000,00 60.000,00

TOTALE 305.000,00 42.000,00 305.000,00 51.000,00 305.000,00 60.000,00

FCDE

2019
Servizio

Previsione

Entrata 2017

FCDE

2017

Previsione

Entrata 2018

FCDE

2018

Previsione

Entrata 2019

 
* la previsione d’entrata riguarda unicamente i proventi da tariffa, escluso quindi le contribuzioni di soggetti esterni e rimborsi. 

 
La quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017/2019 appare 
congrua in relazione sia all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti, sia al 
dettato dell’art.1, comma 509, L. 190/2014 (Legge stabilità 2015). 
 
L’organo esecutivo con deliberazione n.14 del 21/2/2017 ha disposto l’invarianza tariffaria 
rispetto al precedente esercizio, determinando la percentuale complessiva di copertura dei servizi 
a domanda individuale nella misura del 41,35%. Tale determinazione è oggetto della proposta 
n.7/2017 Settore finanze in data 08/03/2017, da sottoporre ad approvazione del Consiglio.  
 
L’Organo di revisione, vista la delibera G.C. n.14 del 21/02/2017 e la proposta di deliberazione 
al C.C. n.7/2017 redatta dal Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, corredata dai pareri 
entrambi favorevoli rilasciati in data 08/03/2016 di regolarità tecnica e contabile espressi dalla 
Dirigente del Settore Finanze dell’Ente Dr.ssa Marina Zeccoli, esprime in questa sede il proprio 
preventivo parere favorevole in relazione al grado di copertura del costo dei servizi pubblici a  
domanda individuale per gli anni 2017-2018 e all’attendibilità e coerenza dell’entrata. 
 
 

Proventi da partecipazione all’attività di accertamento tributario e contributivo 

La previsione è nulla. 
 
 

Trasferimenti correnti dallo Stato 

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero 
dell’Interno. Tali trasferimenti si possono così riepilogare: 
 

Tipologia di trasferimento Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

connessi alla fiscalità 331.000        331.000        331.000        

connessi ex fondo sviluppo investimenti 48.582           48.582           48.582           

per contributo in conto ammortamento mutuo impiantistica 

sportiva
46.755           46.755           46.755           

dal MIUR contributi a famiglie per forniture gratuite di l ibri di 

testo
12.180           8.990             8.990             

dall 'ISTAT per svolgimento rilevazioni statistiche 2.010             2.010             2.010             

contributo previsto dall'art.1, comma 433, L.232/2016 per 

ristoro parziale dei minori gettiti  dell 'IMU e della TASI per effetto 

della manovra di blocco delle aliquote del 2014

103.934        -                 -                 

544.461        437.337        437.337        

 
 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali  

Il gettito dei trasferimenti correnti da Amministrazioni locali ammonta complessivamente, per ogni 
anno del triennio, in Euro 59.429, così ripartito: 

 dalla Regione Emilia Romagna per Euro 16.600 per ogni annualità del triennio; 

 dalla Provincia di Ferrara per Euro 7.022 per ogni annualità del triennio; 
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 da Comuni per Euro 27.807 per ogni annualità del triennio; 

 da altri enti settore pubblico per Euro 8.000 per ogni annualità del triennio. 
 

 

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 

Non vi sono previsioni per contributi provenienti da organismi comunitari ed internazionali. 
 
 

C.O.S.A.P. (Canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche) 

Il gettito del canone sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in Euro 75.000, in 
aumento, ad invarianza di tariffe, rispetto alla somma in fase di accertamento provvisorio in capo al 
2016. 
 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

La funzione di “Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale” è stata conferita a far tempo 
dal  01/01/2015 all’Unione dei Comuni “Valli e Delizie” e regolata da successiva convenzione.  

L’accertamento e la riscossione delle entrate dei proventi derivanti dall’attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti da codice della strada fa capo all’Unione, la quale 
gestisce altresì il gettito d’entrata, oggetto a sua volta di criteri ben definiti per la regolarizzazione 
dei rapporti finanziari tra Unione e Comuni. 

Il gettito in questione che si prevede sia realizzato nell’anno 2017 è stato stimato con riferimento 
alla nota informativa e metodologica comunicata dall’Unione dei Comuni “Valli e Delizie” in data 
2/11/2016, successivamente rettificata con nota del 15/12/2016 ed ulteriormente integrata in data 
17/02/2017. 

I proventi da sanzioni amministrative spettanti al Comune di Portomaggiore sono così previsti: 

Sanzioni ex art.208 co 1 cds 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Sanzioni ex art.142 co 12 cds 425.000,00 425.000,00 425.000,00

TOTALE ENTRATE 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità                70.000,00           85.000,00            100.000,00 

Percentuale fondo (%) 14,00 17,00 20,00

Previsione

2017

Previsione

2018

Previsione

2019
Tipologia Sanzione

 

La quantificazione del FCDE appare congrua in relazione sia all’andamento storico delle 
riscossioni rispetto agli accertamenti, sia al dettato dell’art.1, comma 509, L. 190/2014 (Legge 
stabilità 2015). 

La somma da assoggettare a vincoli per l’anno 2017, al netto di euro 5.000,00 valutati quali 
trasferimento ad ente proprietario viabilità (Provincia di Ferrara)  è così distinta: 

 euro   64.500,00  per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada; 

 euro  360.500,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 del codice della strada. 

Con atto di Giunta n.13 in data 21/02/2017 le somma di euro 425.000,00 (previsione, meno fondo 
e meno quota ente proprietario) è stata destinata: 

 per il 50% di euro 64.500,00 (cioè euro 32.250) negli interventi di spesa alle finalità di cui 
all’articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 
29/7/2010. 

 per il 100% di euro 360.500,00 agli interventi  di cui articolo 142 del CDS. 

La quota vincolata è destinata al Titolo 1 della spesa corrente. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art142!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120!vig=
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Contributi per permesso di costruire 

La quantificazione dell’entrata di contributi per permesso di costruire è stata effettuata sulla base 
dell’attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni urbanistiche attivabili nel corso del 2017 e 
tiene conto del piano operativo comunale (POC) vigente, delle pratiche edilizie in sospeso e 
dell’andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti. 
 
La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla 
spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è, pertanto, la seguente: 
 

Anno Importo % spesa corrente Importo destinato 

2015 73.146,32 0,00 0,00 

2016 84.305,30 0,00 0,00 

2017 70.000,00 90% 63.000,00 

2018 70.000,00 90% 63.000,00 

2019 70.000,00 90% 63.000,00 

 
La Legge di bilancio per l’anno 2017 prevede che a partire dal 1/1/2018 i proventi del contributo 
per permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a: 

 realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria; 

 risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

 interventi di riuso e di rigenerazione; 

 interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

 acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 

 interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

 interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano. 
 

L’Organo di revisione raccomanda all’Ente di impegnare le somme derivanti da questa voce 
solamente sulla base dell’incasso effettivo. 

 

 

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 

Sono previsti per ogni annualità del triennio euro 18.519,00 per prelievo utili e dividendi dai 
seguenti organismi partecipati: 

 Hera Spa. 

La previsione appare in linea con gli incassi degli anni precedenti, tenendo conto delle informazioni 
derivanti dall’organo amministrativo della società in merito alla gestione 2016 e alle prospettive 
future. 
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B) SPESE  
 

Spesa per missioni e programmi 

La spesa per missioni e programmi è così prevista: 
 

MISSIONE 
PROGRAMMA 

TITOLO 
DENOMINAZIONE   

PREVISIONI 
DEF. 2016 

PREV 2017 PREV 2018 PREV 2019 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

41.894,19 41.894,19 41.894,19 41.894,19 

MISSIONI PROGRAMMI TIT.         

1 - Servizi  
istituzionali 

1 - Organi istituzionali 1 315.267,47 353.662,00 356.170,80 356.170,80 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 - Segreteria generale 1 1.039.617,48 1.096.821,31 1.039.335,85 1.055.135,85 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 - Gestione economica, 
finanziaria 

1 1.165.983,85 550.711,44 435.890,72 470.130,69 

  2 2.072,00 2.071,79 0,00 0,00 

  3 25,00       

4 - Gestione entrate 
tributarie e fiscali 

1 105.830,80 112.270,00 99.270,00 99.270,00 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Beni demaniali, 
patrimonio 

1 1.227.175,61 1.265.102,98 1.223.090,00 1.236.690,00 

  2 399.153,33 242.263,70 53.776,00 121.053,00 

  3 0,00 0,00 0,00 0,00 

6- Ufficio tecnico 1 292.324,66 261.934,43 217.501,17 222.501,17 

  2 2.198.490,37 2.651.952,38 2.777.110,00 780.000,00 

7- Elezioni, consultazioni, 
anagrafe 

1 257.450,00 222.272,62 199.180,00 199.180,00 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 - Statistica e sist. 
Informativi 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

9 - Assistenza tecnico-
amm.va eell 

1         

10 - Risorse umane 1         

11 - Altri Servizi Generali 1 144.415,00 136.760,00 136.740,00 136.740,00 

  2         

Totale Missione 1   7.152.805,57 6.895.822,65 6.538.064,54 4.676.871,51 

2 - Giustizia 

1 - Uffici giudiziari 1         

  2         

Totale Missione 2   0,00 0,00 0,00 0,00 

3 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

1 - Polizia locale e 
amministrativa 

1 465.456,00 544.976,00 539.976,00 
539976 

  2         

2- Sistema integrato 
sicurezza urbana 

1       
  

  2 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0 
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Totale Missione 3   495.456,00 574.976,00 569.976,00 539.976,00 

4- Istruzione 
diritto allo 

studio 

1- Istruzione prescolastica 1         

  2 35.990,00 2.936,52 0,00 0 

2- Altri ordini istr. non 
universitaria 

1 0,00 0,00 0,00 
0 

  2 72.100,00 64.890,00 0,00 0 

6 - Servizi ausiliari 
all'istruzione 

1 900.018,00 791.933,00 781.313,00 
802513 

7- Diritto allo studio 1 21.271,96 12.281,96 8.990,00 8.990,00 

Totale Missione 4   1.029.379,96 872.041,48 790.303,00 811.503,00 

5 - Tutela 
valorizzazione 
beni, attività 

culturali 

1- Valorizz. beni int.storico 1 115.220,00 114.600,00 107.600,00 112.600,00 

  2 5.000,00 5.000,00   0,00 

2 - Attività culturali, interv 
sett cultura 

1 53.160,00 11.730,00 3.200,00 
             

3.200,00  

  2 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 

Totale Missione 5   173.380,00 131.330,00 1.110.800,00 615.800,00 

6 -Politiche 
giovanili, 

sport, tempo 
libero 

1 - Sport tempo libero 1 96.412,00 98.000,00 98.000,00 98000 

  2 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 

2 - Giovani 1 2.500,00 13.750,00 0,00 3.000,00 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 6   199.912,00 212.750,00 98.000,00 101.000,00 

7 -Turismo 

1 - Sviluppo e valor.turismo 1 168.705,00 106.860,00 108.460,00 108.460,00 

  2 5.000,00 4.500,00 0,00 0,00 

Totale Missione 7   173.705,00 111.360,00 108.460,00 108.460,00 

8 - Assetto 
territorio 

edilizia 
abitativa 

1 - Urbanistica assetto 
territorio 

1 214.189,00 241.102,00 187.702,00 
        

241.102,00  

  2 63.336,92 7.000,00 7.000,00 7000 

2 - Edilizia residenziale 
pubblica 

1 20.740,00 20.947,00 22.622,00 
22.622,00 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 8   298.265,92 269.049,00 217.324,00 270.724,00 

9 - Sviluppo 
sostenibile, 
tutela del 

territorio e 
ambiente 

1 - Difesa del suolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 - Tutela, valorizzazione 
ambiente 

1 0,00 0,00 0,00 
0 

  2         

3 - Rifiuti 1 87.663,00 0,00 0,00 0 

  2         

4 - Servizio idrico integrato 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 -Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

1 140.091,00 123.650,00 117.650,00 

122.650,00 

 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 -Tutela, valorizz risorse 
idriche 

1 0,00 0,00 0,00 
0,00 

 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 -Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli 

1 0,00 0,00 0,00 
0,00 
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Comuni 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 - Qualità dell'aria riduzione 
inquin. 

1 0,00 0,00 0,00 
0,00 

  2         

Totale Missione 9   227.754,00 123.650,00 117.650,00 122.650,00 

10 - Trasporti 
e diritto alla 

mobilità 

2 - Trasporto Pubblico locale 1 14.931,00 14.931,00 0,00 0,00 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

5  - Viabilità infrastr. stradali 1 161.610,00 
        

160.000,00  
        

160.000,00  
        

160.000,00  

  2 8.190,34 0,00 0,00 0 

Totale Missione 10   184.731,34 174.931,00 160.000,00 160.000,00 

11 - Soccorso 
civile 

1- Sistema di protezione 
civile 

1 17.505,00 11.816,00 9.816,00 
             

9.816,00  

  2 0,00 0,00 0,00 0 

2 - Interventi a seguito 
calamità nat. 

1 0,00 0,00 0,00 
0 

  2 0,00 0,00 0,00 0 

Totale Missione 11   17.505,00 11.816,00 9.816,00 9.816,00 

12 - Diritti 
sociali, 

politiche 
sociali e 
famiglia 

1- Int. per infanzia, minori, 
asili nido 

1 398.504,00 350.490,00 350.490,00 
        

350.490,00  

  2 0,00 0,00 0,00 0 

2- Interventi per disabilità 1 0,00 0,00 0,00 0 

  2 0,00 0,00 0,00 0 

3- Interventi per anziani 1 39.500,00 42.000,00 40.000,00 
          

40.000,00  

  2 0,00 0,00 0,00 0 

4- Int. soggetti rischio 
esclusione soc. 

1 0,00 0,00 0,00 
0 

  2 0,00 0,00 0,00 0 

5 - Interventi per le famiglie 1 
        

537.419,21  
        

598.000,00  
        

592.500,00  
        

598.000,00  

6 - Interventi per diritto alla 
casa 

1 0,00 0,00 0,00 
0 

7 - Progr. rete servizi 
sociosanit-soc. 

1 0,00 0,00 0,00 
0 

8 - Cooperazione e 
associazionismo 

1 0,00 0,00 0,00 
0 

9 - Servizio necroscopico, 
cimiteriale 

1 80.450,00 77.300,00 67.300,00 
52.300,00 

  2 55.865,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 12   1.111.738,21 1.067.790,00 1.050.290,00 1.040.790,00 

13 - Tutela 
della 

 salute 

7 - Ulteriori spese sanitarie 1 0,00 0,00 0,00 0 

Totale Missione 13   0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo 
economico, 

competitività 

1 - Industria, PMI e 
Artigianato 

1 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 

  2 30.000,00 22.525,00 22.525,00 22.525,00 

2 - Commercio, reti distr, 
consumatori 

1 83.735,00 83.801,00 83.801,00 
83801 

3 - Ricerca e innovazione 1 0,00 0,00 0,00 0 
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4 - Reti, altri servizi di 
pubblica utilità   

1 0,00 0,00 0,00 
0 

Totale Missione 14   125.935,00 118.526,00 118.526,00 118.526,00 

15 - Politiche 
per il lavoro e 
la formazione 
professionale 

1 - Servizi per sviluppo 
mercato lavoro 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2         

2 - Formazione professionale 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 - Sostegno all'occupazione 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 15   0,00 0,00 0,00 0,00 

16 - 
Agricoltura, 

polit. 
agroalim, 

pesca 

1 - Sviluppo sett. agricolo e 
sist. Aa 

1 43.800,00 17.100,00 400,00 18.200,00 

2 - Caccia e pesca 1         

Totale Missione 16   43.800,00 17.100,00 400,00 18.200,00 

17 - Energia e 
divers. fonti 
energetiche 

1 - Fonti energetiche 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 17   0,00 0,00 0,00 0,00 

18 - Relazioni 
con auton. 

territ.e locali 

1 - Relazioni finanz.con altre 
aut. Terr. 

1         

Totale Missione 18   0,00 0,00 0,00 0,00 

19 - Relazioni 
internazionali 

1 - Relazioni internazionali e 
coop. 

1         

Totale Missione 19   0,00 0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi e 
accantoname

nti 

1- Fondo di riserva 1 27.238,85 44.412,75 37.478,31 37482,84 

2 - FCDE 1   293.000,00 351.000,00 
        

419.000,00  

3 - Altri fondi 1 705.635,47 228.494,50 228.494,50 
             

3.120,00  

4. Ripianio squilibrio rs  2 0,00 107.277,00 107.277,00 
                         

-    

Totale Missione 20   732.874,32 673.184,25 724.249,81 459.602,84 

50 - Debito 
pubblico 

1 - Quota interessi amm. 
Mutui e PO 

  526.108,00 507.230,00 552.500,00 
        

524.500,00  

2 - Quota capit mutui cassa 
DP 

4 1.651.494,00 1.727.581,60 1.720.420,00 
     

1.699.250,00  

Totale Missione 50   2.177.602,00 2.234.811,60 2.272.920,00 2.223.750,00 

60 - 
Anticipazioni 

finanziarie 

1- Oneri anticipazioni  1 37.000,00 35.000,00 4.000,00 4.000,00 

1- Restituzione 
antic.tesoreria 

5 10.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 
     

3.000.000,00  

Totale Missione 60   10.037.000,00 5.035.000,00 4.004.000,00 3.004.000,00 

99 - Servizi 
per conto 

terzi 

1- Servizi per conto terzi e 
partite di giro 

7 2.795.500,00 2.164.500,00 2.152.500,00 
     

2.152.500,00  

Totale Missione 99   2.795.500,00 2.164.500,00 2.152.500,00 2.152.500,00 

TOTALE SPESA PER MISSIONI   26.977.344,32 20.688.637,98 20.043.279,35 16.434.169,35 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 
 

27.019.238,51 20.730.532,17 20.085.173,54 16.476.063,54 
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C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
Le previsioni degli esercizi 2017-2019 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2016 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 redditi da lavoro dipendente * 1.771.545,81 1.820.277,60 1.766.620,00 1.766.619,97

102 imposte e tasse a carico ente* 173.028,74 179.572,64 175.040,00 175.040,00

103 acquisto beni e servizi* 3.315.302,83 3.366.348,00 3.217.827,00 3.247.527,00

104 trasferimenti correnti 1.785.066,17 1.643.150,96 1.513.558,00 1.614.458,00

105 trasferimenti di tributi 563.928,00 0,00 0,00 0,00

106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 interessi passivi 0,00 543.300,00 556.570,00 528.570,00

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive entrate 94.905,71 40.000,00 28.000,00 28.000,00

110 altre spese correnti 1.613.211,32 962.490,79 915.056,35 791.628,38

9.316.988,58 8.555.139,99 8.172.671,35 8.151.843,35

Previsione

2019

TOTALE

Macroaggregati
Prev.Def.

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

* al netto del FPV in uscita  

 

Spese di personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

 dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della 
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 
208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati 
al patto di stabilità; 

 dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 109.755,95; 

 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 2.987.832,93; 

 del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 
208/2015. 

 

L’ente non è soggetto al blocco delle assunzioni, e le condizioni per assumere sono le seguenti: 

1) l’ente deve avere dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno precedente 
(legge 28 dicembre 2015, n. 208); 

2) l’ente deve avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato 
l’attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31.3 (legge n.232/2016). 
Solamente per il 2016 il DL n. 113/2016 ha sanato la comunicazione tardiva di questo vincolo 
effettuata comunque entro il 30 aprile; 

3) l’ente deve dimostrare che allo stato delle informazioni in suo possesso il vincolo del pareggio 
di bilancio sarà rispettato nel corso dell’anno (questa indicazione è stata fornita dalle sezioni di 
controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e si ritiene che essa continui ad essere 
applicabile anche ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio); 

4) la spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità 
nell’ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 e 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-24;90~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
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seguenti della legge n. 296/2006); 

5) la spesa del personale deve essere stata inferiore a quella del 2008 per gli enti che non erano 
soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni dei comuni e comunità 
montane) (articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006 e smi); 

6) rideterminazione della dotazione organica almeno una volta nell’ultimo triennio (art.6, comma 
6, del D.Lgs. n. 165/2001); 

7) approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 del D.L.gs 
n.165/2001 e art.91 del TUEL). Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nel 
DUP (Documento Unico di Programmazione); 

8) attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art.33, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001); 

9) approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, 
comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001); 

10) attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 
66/2014); 

11) approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed 
invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 
113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da 
quel momento la effettuazione di assunzioni.  

Si ricorda che non è obbligatorio per gli enti locali e le regioni dare corso alla approvazione 
del piano delle performance, poiché tale vincolo non si applica in modo obbligatorio alle 
amministrazioni locali e regionali e poiché la sanzione del divieto di effettuare assunzioni per gli 
enti inadempienti è previsto solamente per le amministrazioni statali. 

 

L’Organo di revisione ha provveduto con parere n.19 in data 19/11/2016, ai sensi dell’articolo 19, 
punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di 
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto 
dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 
 
L’attuale progetto di Bilancio di previsione 2017-2019, partendo da quanto esaminato in data 
19/11/2016, tiene conto di variabili intervenute nel frattempo, soprattutto sull’anno 2017 (ndr: ad 
esempio incremento delle spese di personale da reimputazione anno 2016). 
 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza: 
 

  

Media 
2011/2013  

Previsione 
2017  

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

  

Spese macroaggregato 101  2.893.448,59  1.820.277,60 1.766.620,00 1.766.619,97 

Spese macroaggregato 103 (spesa buoni pasto) 32.292,33  16.000,00 16.000,00 16.000,00 

Irap macroaggregato 102 166.405,30  114.972,64 111.440,00 111.440,00 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo  0,00  156.423,54 156.423,54 156.423,54 

Altre spese: spese per convenzioni  35.769,31  28.000,00 28.000,00 28.000,00 

Altre spese: spese per Unione  0,00  1.024.791,26 1.035.094,84 1.035.094,84 

Altre spese: spese per ASP  7.644,56  98.637,53 98.072,67 98.072,67 

Altre spese: spese personale per elezioni comunali 5.149,45    

Altre spese: previdenza integrativa 25.000,40    

Totale spese di personale (A)  3.165.709,94 3.102.679,03 3.055.227,51 3.055.227,48 

(-) Componenti escluse (B)  177.877,02 333.097,88 311.097,88 311.097,88 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 2.987.832,92 2.769.581,15 2.744.129,63 2.744.129,60 

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562       

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-28;448~art19!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-28;448~art19!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art39!vig=
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La previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019, come rinvenibile nella tabella precedente, è inferiore 
alla spesa media del triennio 2011/2013 che ammontava ad euro 2.987.832,92. 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – 
conv. nella Legge 133/2008) 

L’ente ha provveduto con delibera GC n.16 in data 22/02/2017 all’aggiornamento del 
regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte 
dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale 
di controllo della Corte dei Conti. 
 
Si prende atto dalla Nota integrativa che l’Ente ha tenuto conto nella determinazione del limite 
massimo preventivabile a titolo di spese per incarichi di collaborazione autonoma sia delle 
sentenze della Corte Costituzionale n.139 del 04/06/2012 e n.173del 06/07/2012, sia della delibera 
della Corte dei Conti Sez. Autonomie n.26 del 20/12/2013. Esse affermano, con riferimento ai 
vincoli di spesa in questione, che gli enti possono legittimamente operare compensazioni fra 
singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio richiesto. 
 
L’Ente, pertanto, ha ritenuto legittimo preventivare importi di spesa eccedenti il proprio specifico 
vincolo, a condizione che quello complessivo imposto dalla normativa fosse rispettato. 
 
Sono presenti, pertanto, nel Bilancio di previsione 2017-2019 incarichi di collaborazione autonoma 
il cui ammontare previsto sfrutta proprio, in quanto a superamento del “singolo limite di tale voce” 
(ndr: che sarebbe stato di euro 1.843,20 per ogni annualità) il disposto delle sentenze e 
delibera su citate. Tali spese per incarichi di collaborazione sono così ripartite: 

 anno 2017 euro 12.000 per consulenza legale e amministrativa/contabile; 

 anno 2018 euro zero; 

 anno 2019 euro 3.000. 
 
In Nota integrativa, inoltre, l’Ente da atto del calcolo del rispetto anche dell’ulteriore limite per 
incarichi consulenza, studio e ricerca previsto dall’articolo 14, comma 1, DL 66/2014, convertito in 
L.89/2014, che è pari ad Euro 138.255,47. 
 
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite 
dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio. 

L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.  
 
L’Organo di revisione invita l’Ente ha verificare, prima di conferire tali incarichi di collaborazione 
autonoma, la presenza dei presupposti di legittimità previsti dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 
n.112, convertito nella L.133/2008. 
 

 

Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle 
riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della 
Legge 24/12/2012 n. 228. 

 

In particolare le previsioni per gli anni 2017-2019 rispettano i seguenti limiti: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;133!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
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Tipologia spesa 
Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite

di spesa

Previsione

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Studi e consulenze 9.216,00 80,00% 1.843,20 12.000,00 0,00 3.000,00
Relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e 

rappresentanza

81.210,67 80,00% 16.243,13 4.880,00 4.880,00 4.880,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00

Missioni 1.981,43 50,00% 990,72 2.070,00 2.070,00 2.070,00

Formazione 28.469,48 50,00% 14.234,74 6.800,00 6.800,00 6.800,00

TOTALE 120.877,58 33.311,79 25.750,00 13.750,00 16.750,00  

 
Come già detto al punto precedente la Corte Costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la 
Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che 
deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le 
diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente. 
 
Si evidenzia, altresì, il non rispetto da parte del Comune di Portomaggiore del divieto previsto 
dall’art.5, comma 2, del DL n.95/2012 convertito in L.135/2012 di << non poter effettuare spese di 
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.>> 
A fronte di un limite calcolato pari ad Euro 2.689,00, l’Ente ha preventivato una spesa pari 
ad Euro 5.520,00. Per essa l’Ente ha atto nella nota integrativa che il loro utilizzo è riconducibile 
unicamente alla necessità di garantire servizi istituzionali. 
 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano 
accertate per l’intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, 
quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i 
proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..  
 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è 
stanziata nel bilancio di previsione un’ apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della 
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della 
loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del 
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da 
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.  
Il Comune ha individuato come segue le categorie di entrata che si ritiene possano potenzialmente 
dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione : 
a) Recupero Evasione tributaria “IUC-TASI”; 

b) Recupero evasione tributaria “IUC-IMU”; 

c) Proventi da servizi di assistenza scolastica refezione  – trasporto; 

d) Proventi da sanzioni per violazione codice della strada. 

Per quanto riguarda le entrate da proventi dei permessi a costruire è stato sottolineato nella 
nota integrativa che non si ha evidenza storica nell’ultimo decennio di entrate non incassate nei 
termini. 
 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel Bilancio previsione 2017-2019 è 
evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è stato determinato 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=139
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_26_2013_qmig.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
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applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate individuate una 
percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato. 
 
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, i seguenti metodi previsti dal principio contabile: 

 Recupero evasione tributaria (Iuc–Imu e Iuc-Tasi): media ponderata del rapporto tra incassi 
e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno 
degli anni nel biennio precedente ed il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio (Metodo 
C); 

 Corrispettivi dei servizi di mensa e trasporto scolastico:  media semplice quale  media fra 
totale incassato e totale accertato (Metodo A). 

 
Trattandosi del secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per 
competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e 
agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente ed al rapporto tra gli incassi di 
competenza e gli accertamenti dell’anno precedente.  
 
Approvando il bilancio in corso di esercizio provvisorio, si verifica che gli esercizi presi in 
considerazione sono il 2012-2016, e gli incassi relativi al 2016 solo di competenza. 
 
Per le entrate da sanzioni per infrazioni al CDS, trattandosi indirettamente di nuova entrata (così 
come motivato nella nota integrativa) è stata effettuata una stima prudenziale riferita all’insoluto 
2016 connesso al nuovo sistema di rilevazione infrazioni ed al fatto che in epoca antecedente alla 
gestione in Unione dei tre Comuni la composizione delle entrate e i metodi di contabilizzazioni 
erano diversi. 
 
Il Comune non si è avvalso della facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo 
riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi non avendo formalmente attivato processi di 
accelerazione della propria capacità di riscossione. 
 
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da 
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. 
Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di 
accertamento non è stato previsto il FCDE. 
 
Nel 2017 il Comune di Portomaggiore ha applicato la regola che “per tutti gli enti locali lo 
stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70%, nel 
2018 è pari almeno all’85% di quello risultante dall’applicazione, e dal 2019 l'accantonamento al 
fondo è effettuato per l'intero importo.”  
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella 
missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente 
natura dei crediti. 
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per gli anni 2017-2019 risulta come dai seguenti 
prospetti:  
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ANNO 2017 
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
6.577.870,00       168.000,00        181.000,00   13.000,00  2,75       

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 625.060,00          -                    -                -             -         

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.027.934,00       112.000,00        112.000,00   -             3,70       

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 67.000,00            -                    -                -             -         

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 4.500,00              -                    -                -             -         

TOTALE GENERALE 10.302.364,00     280.000,00        293.000,00   13.000,00  2,84       

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 10.230.864,00     280.000,00        293.000,00   13.000,00  2,86       

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 71.500,00            -                    -                -             -         

BILANCIO 2017                    

(a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO 

AL FCDE                

(b)

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c)

 
 
ANNO 2018 
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
6.577.870,00          204.000,00          215.000,00      11.000,00  3,27            

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 517.836,00              -                             -                         -                   -               

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.863.434,00          136.000,00          136.000,00      -                   4,75            

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.120.000,00          -                             -                         -                   -               

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                                  -                             -                         -                   

TOTALE GENERALE 11.079.140,00       340.000,00          351.000,00      11.000,00  3,17            

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 9.959.140,00          340.000,00          351.000,00      11.000,00  3,52            

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 1.120.000,00          -                             -                         -                   -               

BILANCIO 2018                    

(a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO 

AL FCDE                

(b)

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c)

 
 
ANNO 2019 
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
6.577.870,00  240.000,00            259.000,00      19.000,00  3,94          

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 517.836,00       -                               -                         -                   -             

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.801.434,00  160.000,00            160.000,00      -                   5,71          

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 70.000,00          -                               -                         -                   -             

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                          -                               -                         -                   

TOTALE GENERALE 9.967.140,00  400.000,00            419.000,00      19.000,00  4,20          

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 9.897.140,00  400.000,00            419.000,00      19.000,00  4,23          

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 70.000,00          -                               -                         -                   -             

BILANCIO 2019                    

(a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO 

AL FCDE                    

(b)

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c)
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Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto: 

 per l’anno 2017 in euro 44.412,75, pari allo 0,52% delle spese correnti; 

 per l’anno 2018 in euro 37.478,31 pari allo 0,46% delle spese correnti; 

 per l’anno 2019 in euro 37.482,84 pari allo 0,46 % delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL (ndr: minimo 0,45% per Enti che utilizzano 
l’anticipazione di tesoreria o sono nella condizione dell’art.195 TUEL). 

 
 

Fondi per spese potenziali 

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
 

Accantonamento per contenzioso (nota a)

Accantonamento per perdite organismi partecipati (nota c)

Accantonamento per indennità fine mandato (nota b) 3.120,00       3.120,00   3.120,00     

Altri accantonamenti da vertenza espropriativa    100.000,00    3.776,00    71.053,00 

TOTALE 103.120,00   6.896,00   74.173,00   

Anno 

2017

Anno 

2018

Anno 

2019
DESCRIZIONE FONDO

 
 
NOTE: 
a) accantonamenti per contenzioso:  
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011); 
b) accantonamenti per indennità fine mandato: 
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011); 
c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati: 
sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013 e dall’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di 
quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati. 
 

 
In particolare si osserva che il Comune in sede di Rendiconto 2015 aveva vincolato  nel risultato di 
amministrazione euro 430.000,00 per fronteggiare i potenziali esiti di una vertenza espropriativa 
attualmente sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione. Parte di tale somma, stante il 
protrarsi nel tempo del giudizio (ndr: previsto non prima del 2018) era stata destinata a spese di 
investimento definendo un obiettivo di ricostruzione del vincolo. Al 31/12/2016 il vincolo è stato 
parzialmente ricostituito in euro 365.144,45. Nell’esercizio 2017 è previsto, come si rileva dalla 
tabella precedente, un ulteriore accantonamento per euro 100.000,00 (a fronte di entrate da rinnovi 
concessioni cimiteriali). 

 
A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 
 

 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa ammonta ad Euro 260.547,71 (pari al 2,17% del 
spese finali) rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL. (ndr: non inferiore allo 
0,2 per cento delle spese finali). 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art166!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art21!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art167!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art166!vig=
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del 2016 l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi ulteriori rispetto a quanto  
vigente al 01 gennaio 2016. 

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel Bilancio di 
previsione 2017-2019: 

a) Organismo “SECIF Srl”: affidamento in house gestione servizi cimiteriali:   

 

 

Si evidenzia che l’organismo “Strade Srl” è stato messo in liquidazione nel corso dell’anno 2016. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 e tale 
documento è allegato al bilancio di previsione. Nel particolare la partecipata “Area Impianti Spa” 
non era tenuta alla presentazione del bilancio 2015 in quanto operativa dal 9/12/2015.  

Non è stato necessario applicare il divieto disposto dall’articolo 6, comma 19, DL 78-2010, in 
quanto non vi sono società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di 
esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali. 

Non vi sono organismi partecipati che nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che 
richiedono gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile. 

Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati 
dall’ente risulta quanto segue: 

 organismi che nel 2017 hanno previsto la distribuzione dei seguenti utili: 

- HERA SPA 

 non vi sono organismi che sulla base dei dati del bilancio di esercizio 2015, richiederanno 
nell’anno 2017, finanziamenti aggiuntivi da parte dell’ente per assicurare l’equilibrio economico. 

L’elenco degli Organismi partecipati è citato nella Nota integrativa, ma con un rimando per il 
dettaglio al DUP 2017/2019, come già anticipato nelle premesse. 
 
 

Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate 

L’ente, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 31, comma 3 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha estinto 
i propri debiti al 31/12/2013, nei confronti delle società partecipate per l’importo di euro 695.875,93 
avvalendosi della anticipazione di liquidità concessa ai sensi  del decreto direttoriale del 23 giugno 
2014 al tasso di interesse dell’1,465%.  
 
L’anticipazione è stata concessa a seguito di dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti 
reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione. 
 
Le società partecipate destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni hanno 
comunicato all’ente gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in 

2017 2018 2019

Per contratti di servizio 36.000,00 30.000,00 15.000,00

Per concessione di crediti

Per trasferimenti in conto esercizio

Per trasferimento in conto capitale

Per copertura di disavanzi o perdite

Per acquisizione di capitale

Per aumento di capitale non per perdite

Altre spese

TOTALE 36.000,00 30.000,00 15.000,00

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66!vig=2014-11-12~art31!vig=
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essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 
14, del citato Decreto Legge n. 35 del 2013. 
 
 

Riduzione compensi CDA 

Le società a partecipazione di maggioranza pubblica diretta e indiretta titolari di affidamenti diretti 
da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80% del valore della produzione, che 
hanno  conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo  dovranno, ai sensi 
del comma 3 dell’art.21 del D.Lgs. 175/2016, procedere alla riduzione del 30 per cento del 
compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato 
economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli 
amministratori. Quanto sopra non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, 
sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 

Per il Comune di Portomaggiore non sussiste la fattispecie su illustrata. 
 

Accantonamento a copertura di perdite 

(art. 1 commi da 550 a 562  della legge 147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016) 
Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2015, non risultano risultati 
d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli 
accantonamenti ai sensi del comma 552 dell’art.1 della legge 147/2013. 
 

La Società partecipata S.I.PRO spa  nell’anno 2014  conseguì una perdita, da correlarsi a fattori 
straordinari e contingenti. Nel 2016 l’Ente aveva stanziato un “Fondo perdite per società 
partecipate” istituito ai sensi art. 1 comma 551 della Legge 157/2013 per il solo anno 2016 pari ad 
euro 1.369,00, inerente proprio la perdita accertata dalla società partecipata SIPRO S.p.A.. 

Tale quota stanziata a fondo era stata calcolata come previsto dall’art. 552  lett.b) L.157/2013 
ricorrendone la fattispecie, che per l’anno 2016 prevedeva un accantonamento pari al 50% della 
quota dovuta dall’Ente (perdita € 824 948,00 quota di partecipazione 0,332% = 2.738,00*50%= 
euro1.369,00). 

 

In data 20 ottobre 2016 SIPRO Spa ha comunicato che la perdita 2014 è stata assorbita dalle 
riserve accantonate nel corso degli anni, quindi i soci non devono intervenire per ripianarla. 

 
 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

L’ente ha approvato nel 2015 (rendicontato con decreto sindacale nr.2 del 6/05/2016) ai sensi del 
comma 612 dell’art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire. 
 
Tale piano con unita relazione è stato trasmesso  alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti e pubblicato nel sito internet dell’ente. 
 

Alla luce della nuova normativa in tema di società partecipate, contenuta nel D. Lgs. 175/2016 
pubblicato in GU il 07/09/16, sono state introdotte nuove e più stringenti limitazioni alla 
costituzione, acquisizione di partecipazioni, mantenimento di partecipazioni in società già esistenti, 
da parte delle PA.  
 
In particolare il Legislatore introduce per le società partecipate da P.A., un vincolo di scopo, 
stabilito all’art. 4 comma 1 ed un vincolo di attività, sancito al comma 2. Le P.A. potranno, 
dunque, mantenere partecipazioni (dirette o indirette) solo in società che svolgano “Attività di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783143ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783143ART13
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35!vig=2013-08-081vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art21!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art21!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=
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produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento dell’attività 
istituzionale dell’ente” e che rientrino in una delle seguenti tipologie:  
 
a) produzione di un servizio di interesse generale (compresa la gestione di reti e impianti 

funzionali al servizio medesimo); 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di accordi di programma tra 

Amministrazioni Pubbliche ex art.180 D. Lgs. 50/16; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica in base a contratti di partenariato di cui all’art.180 

d.lgs. 50/16; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente; 

e) servizi di committenza per l’espletamento di appalti; 

f) gestione spazi fieristici e organizzazione eventi fieristici (c.7). 

E’, pertanto, escluso l’esercizio da parte di tali società, di attività di natura commerciale. E’ fatta 
salva la possibilità di costituire o aderire a società Gruppi di Azione Locale (art. 4 comma 6). 

 

Inoltre, in base all’art. 5 comma 1, l’acquisto di una partecipazione anche indiretta, ivi compresa la 
sottoscrizione di aumenti del capitale sociale (art. 8), deve essere deliberata dal Consiglio 
Comunale e “analiticamente motivato” con riferimento alla “necessità della società per il 
perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale 
scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, 
nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.”  
 
Gli enti locali sottopongono l’atto deliberativo a forme di consultazione pubblica ed inviano l’atto 
deliberativo alla corte dei conti a fini conoscitivi (comma 3). 
 
In base poi all’art.20 le P.A. ogni anno, entro il 31/12, devono effettuare “un’analisi dell’assetto 
complessivo delle proprie partecipazioni dirette ed indirette”  ed approvare un provvedimento che 
disponga la loro razionalizzazione, fusione, soppressione (cessione, messa in liquidazione).  
 
Sono oggetto di “Piano di Razionalizzazione” le società che: 

a) non rientrino in una delle tipologie di cui all’art. 4, 

b) non abbiano dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore ai dipendenti; 

c) svolgono attività analoghe a quelle di altre società partecipate dallo stesso ente; 

d) nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di 

euro; 

e) non eroghino servizi di interesse generale, che siano in perdita nei 4 su 5 esercizi antecedenti. 

 
Il Piano va inviato alla Corte dei Conti ed entro il 31/12 dell’anno successivo. Tale ricognizione 
delle società partecipate e l’elaborazione di un Piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione, 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, avverrà a partire dall’anno 2018 
rispetto alla situazione al 31/12/2017. Il Piano sarà trasmesso alla Corte dei Conti e la sua 
mancata adozione comporterà l’applicazione di sanzioni rilevanti. 
 
Tuttavia, le P.A. sono chiamate a svolgere una ricognizione delle proprie partecipazioni – dirette 
ed indirette – per la prima volta, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legislativo e dunque 
entro il 24 marzo 2017 (art. 24) indicando le società da alienare ovvero da assoggettare ad 
operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
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cessione. L’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione. L’atto 
ricognitivo è inviato alla Corte dei conti. Il termine del 24 marzo 2017 è perentorio. 
 
Un’altra scadenza, attiene alla revisione degli Statuti societari, ed è prevista all’articolo 26 che 
regola le altre disposizioni transitorie. Le società a controllo pubblico già costituite adeguano i 
propri statuti alle disposizioni del decreto entro il 31 dicembre 2016 mentre il termine per 
l’adeguamento degli statuti delle società miste di gestione di opere o Servizi di Interesse Generale 
è fissato al 31 dicembre 2017. Tali termini sono ordinatori, tuttavia, è necessario che gli Organi 
societari si attivino per provvedere alla verifica delle norme dei propri Statuti, in coordinamento con 
gli enti pubblici soci, quanto prima. 
 
L’Organo di revisione ha verificato in merito che l’Ente con propria nota n.13529 del 15/12/2016 
ha provveduto ad invitare formalmente tutti gli organi d’amministrazione delle società partecipate 
ad attivarsi per l’attuazione della normativa su riportata. 
 
Entro il 23 marzo 2017, le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del 
personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione 
(art.25). 

 
Si ricorda, inoltre, che, in base all’art. 19, le società a controllo pubblico devono dotarsi di propri 
atti regolamentari interni, ispirati ai principi di carattere pubblicistico di cui all’art. 35 c. 5 D. Lgs. 
165/2001, per disciplinare i criteri e le modalità di reclutamento del personale. I contratti stipulati in  
violazione di tale disposizione sono nulli. 

 
In merito agli approvvigionamenti, inoltre anche le società a partecipazione pubblica hanno 

l’obbligo di attenersi, nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, alle disposizioni 

del D. Lgs. 50/16. 

Si rammentano, inoltre, gli obblighi in tema di Anticorruzione (L. 190/2012, D. Lgs. 39/13) e 

Trasparenza, a cui le società devono adempiere, pena l’assoggettamento a rilevanti sanzioni, in 

virtù del D. Lgs. 33/13 e successive modifiche ed integrazioni, richiamati dall’art. 22 del D. Lgs. 

175/16. 

Alla luce delle novità sintetizzate brevemente poc’anzi, contenute nel Decreto legislativo 175/2016, 
il Comune si è attivato con propria nota n.13529 del 15/12/2016 per richiedere alle Società 
partecipate, di: 
 procedere quanto prima, al riesame dei propri Statuti sociali e di segnalare allo scrivente 

Comune gli interventi necessari, in sede di revisione degli stessi, per rendere tali atti conformi 

alle nuove previsioni normative. Nell’ambito di tale verifica, si dovrà anche accertare la 

sussistenza dei requisiti del controllo analogo, indispensabili nel caso in cui il Comune 

intenda procedere o mantenere legittimamente affidamenti di servizi in house, anche tenendo 

conto – a tal fine – dei contenuti del “Documento di consultazione” emanato da ANAC il 5 

dicembre 2016 avente ad oggetto: “Linee Guida per l’iscrizione nell’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società in house - Consultazione on line del 5 dicembre 2016 – 

invio contributi entro il 20 dicembre 2016”, che contiene spunti interessanti sulle modalità 

dell’esercizio del controllo analogo; 

 adeguare i propri regolamenti ed atti normativi interni alle norme in materia di gestione del 

personale contenute nel decreto legislativo n.175/16 e di darne conto al Comune socio; 

 presentare, entro il 24/12/16, una proposta al Comune per la fissazione di obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, con riferimento al triennio 2017-19, in merito a: 
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- complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, ai sensi 

dell’art.19 c. 5, 

- qualità e quantità dei servizi e delle attività espletati a favore del Comune socio; 

- aspetti di natura economico-patrimoniale della gestione, di cui il Comune terrà conto nel 

Documento Unico di Programmazione 2017-19 da approvarsi entro il 31/12/16. 

 attestare, motivatamente, con apposita nota scritta indirizzata al nostro Comune entro il 
31/01/2017, ai fini della revisione straordinaria delle partecipazioni, che il Comune 
effettuerà entro il 31/03/17: 

- la riconducibilità della società e della sua attività ad una delle categorie di cui all’art. 4 

commi 1,2,3; 

- la non sussistenza dei presupposti  per attuare misure di razionalizzazione, fusione, 

soppressione, previste dall’art. 20 commi 1 e 2.  

Il Consiglio dei ministri recentemente, su proposta della Ministra per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi contenenti 
disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica 
Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). 

L’intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui 
la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall’articolo 18 della 
legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati 
previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire 
comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha 
raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo 
attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega. Sui decreti dovranno 
essere acquisiti l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni 
parlamentari. 

In ragione di ciò il CDM ha disposto di:  

 slittare la scadenza per la revisione straordinaria delle partecipate dal 23 marzo 2017 al 30 
giugno 2017; 

 e rinviare al 31 luglio il termine per l’adeguamento delle società alle disposizioni in tema di 
governance societaria.  

Sussisteranno pertanto, a breve, le condizioni per un esame più approfondito dei rapporti con le 
proprie società partecipate. 

In merito si precisa che il dettaglio degli Enti vigilati da parte del Comune di Portomaggiore è il 
seguente:  

 Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) 
 ASP Argenta Portomaggiore “Eppi Manica Salvatori”. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale e per acquisizione di attività finanziarie  

Le spese in conto capitale e per acquisizioni finanziarie  previste nel triennio sono così ripartite: 

 euro 3.241.416,39 per l’anno 2017; 

 euro 3.997.688,00 per l’anno 2018; 

 euro 1.430.578,00 per l’anno 2019; 

e  sono finanziate come segue: 
 

Fondo pluriennale vincolato 617.457,60       1.487.110,00   500.000,00       

avanzo d'amministrazione vincolato 171.071,79       

avanzo di parte corrente (margine corrente da 

riduzione permanente spesa)
107.277,00       193.578,00       193.578,00       

alienazione di beni -                     500.000,00       -                      

contributo per permesso di costruire 7.000,00           7.000,00           7.000,00            

saldo positivo partite finanziarie 4.500,00           -                     -                      

trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche 600.000,00       500.000,00       -                      

trasferimenti in conto capitale da alri -                     -                     -                      

mutui 1.504.110,00   1.210.000,00   700.000,00       

risorse correnti straordinarie 230.000,00       100.000,00       30.000,00          

proventi sanzioni CDS -                     -                     -                      

leasing

altri strumenti  finanziari

altre risorse non monetarie

Totale 3.241.416,39   3.997.688,00   1.430.578,00    

 
 
La quota vincolata applicata destinata a finanziare investimenti di euro 171.071,79 (ndr: vedi 
punto c) nota integrativa), deriva dalle seguenti entrate accertate e destinate, ma non impegnate:  
 

N. 
progr. 

Individuazione entrata Importo Estremi accertamento 

1 
Gettito irpef 5 per mille periodo di 
imposta 2013 

2.071,39 n. 2016-71 incasso reversale n. 826 del 22-08-2016 

2 Contributo agli investimenti 5.000,00 

Trasferimento regionale (erogato tramite IBACN) concesso 
con delibera GR 1057-2016 (LR. 18-2000) per interventi in 
campo museale (progetto prot. 3236 del 24/03/2016)- 
Accertamento 2016-241 

3 Proventi dei permessi a costruire 63.000,00 
Accertamenti e correlati incassi al capitolo n. 40000888 non 
destinati in corso di 2016 

4 
Fondo rotativo progettualità CDP 
spa L.549/1997 

101.000,00 

Anticipazioni  F.R.P. art.1, c. 54-58, L. n. 549/1995 
per  studio di fattibilità e progettazione PDE dei  "Lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento Centro sportivo D Zardi" 
Pos: n. 4559059 per  euro 10.100,00  e posizione 4559058 
per euro 90.900,00. Contratti perfezionati il 04 novembre 
2016. 

Totale 171.071,39 
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Le modalità di copertura delle spese di investimento per gli anni 2018 e 2019 sono le seguenti: 

   Modalità copertura spesa di investimento esercizi successivi al primo (art.200 Tuel) 

 Modalità 2018 2019 

da accertamento di entrata imputata ai titoli 4,5 o 6 a seguito di 
obbligazione giuridica perfezionata 

-- -- 

da risorse accertate esigibili nell'esercizio 2017, confluite nel fondo 
pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi 

-- -- 

da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è 
nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica 
amministrazione (concessioni cimiteriali) 

-- -- 

dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio 
considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo 
pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi 

-- -- 

da una quota del margine corrente di competenza finanziaria 
dell’equilibrio di parte corrente  rappresentato nel prospetto degli 
equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai 
limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità 
finanziaria. 

-- -- 

la quota del margine corrente costituita da 50% delle previsioni 
riguardanti l’incremento di gettito derivante dall’applicazione di nuove 
o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri 
concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di 
previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al 
netto dell’eventuale relativo FCDE. 

 0,00 0,00 

la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della 
spesa corrente, realizzate nell’esercizio in corso e risultanti da un titolo 
giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente 
consolidata. 

193.578,00   193.578,00 

Totale spesa investimento 193.578,00 193.578,00 

 * vedasi principio applicato 4/2 paragrafo 5,3,4 
   

Il principio contabile applicato 4/2 disciplina le spese in conto capitale che nell’anno in corso si 
possono impegnare sulle annualità future. Nel caso del Comune di Portomaggiore trattasi di 
riduzione spesa da rinegoziazione mutui. 
 

   

Investimenti senza esborsi finanziari 

Non sono programmati per gli anni 2017-2019 altri investimenti senza esborso finanziario 
(transazioni non monetarie) da rilevarsi in bilancio nell’entrata e nelle spesa. 
 
L’ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria. 
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Limitazione acquisto immobili 

L’eventuale spesa prevista per acquisto immobili deve rientrare nei limiti disposti dall’art.1, comma 
138 della Legge n.228 del 24/12/2012. 
 

L’Ente non ha previsto, in nessuno degli anni oggetto di programmazione, spesa per acquisto 
beni immobili. 

 
 
Limitazione acquisto mobili e arredi 

Non è prevista nell’anno 2017 alcuna spesa per acquisto mobili e arredi eccedente il limite 
previsto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=


 

Comune di Portomaggiore (FE) 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019  Pagina 53 di 58 

 

INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2017, 2018 e 2019 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL, come riportato nel seguente prospetto: 

 

Verifica capacità di indebitamento (art.204 Tuel) per anno 2017 

Entrate (rendiconto 2015)  Importi 

 Titolo I - Entrate tributarie              6.340.332,99  

 Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti                  841.053,57  

 Titolo III - Entrate extratributarie               2.985.006,49  

 Totale A)             10.166.393,05  

Limite 10% di (A) = (B) 1.016.639,31 

    

 Interessi passivi mutui già contratti                  363.000,00  

 Interessi passivi prestiti obbligazionari                               -    

 Interessi passivi per aperture di credito                               -    

 Interessi passivi per garanzie fidejussorie                     1.951,33  

 Totale C )                  364.951,33  

 Margine disponibile e delegabile per nuovi fin. B – C =D)                 651.687,98  

 Totale D/A  64,102% 

 
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate (che 
sono per l’anno 2017 euro 1.951,33, per il 2018 euro 1.383,11, e per il 2019 euro 786,71), sulle 
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente (ndr: esercizio finanziario 2015) è così 

prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL :  

 2017 2018 2019

Interessi passivi 364.951,33 413.383,11 388.786,81

Entrate correnti                     10.166.393,05 10.166.393,05 10.166.393,05

% su entrate correnti 3,59% 4,07% 3,82%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%  
 

In merito si osserva che il Comune rispetta i limiti di indebitamento previsti dall’art.204 del Tuel. 

 
 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa complessiva per gli anni 2017, 2018 e 2019 per interessi passivi e oneri 
finanziari diversi (macro aggregato “107” rispettivamente pari ad euro 543.300, 556.570, e 
528.570) è congrua sulla base del riepilogo predisposto dalla Responsabile del Servizio 
finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra, per l’indebitamento soggetto, nel limite di 
indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto. 

 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=
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Anno
Consuntivo 

2015

Accertato 

Impegnato 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Previsione 

2019

Res iduo debito (+) 15.354.193,82 15.795.714,08 14.911.112,86 15.008.222,86 14.656.222,86

Nuovi  presti ti  (+) 2.054.500,00 614.013,15 1.670.000,00 1.210.000,00 700.000,00

Presti ti  rimborsati  (-) 1.610.979,74 1.498.614,37 1.407.000,00 1.512.000,00 1.537.000,00

Estinzioni  anticipate (-) 0,00 0,00 165.890,00 50.000,00 0,00

Altre variazioni  +/-            

(da  speci ficare)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 15.797.714,08 14.911.112,86 15.008.222,86 14.656.222,86 13.819.222,86
 

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

Anno
Consuntivo 

2015

Impegnato 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Previsione 

2019

Oneri  finanziari 367.969,55 377.806,54 363.000,00 412.000,00 388.000,00

Quota capita le 1.610.979,74 1.498.614,37 1.407.000,00 1.512.000,00 1.537.000,00

Totale 1.978.949,29 1.876.420,91 1.770.000,00 1.924.000,00 1.925.000,00  
 
 
L’ente ha prestato garanzie principali (fidejussione art.207 del Tuel su un valore nominale di euro 
105.000,00, e per la quale non ha ritenuto di procedere ad un accantonamento) così come segue: 
 

2017 2018 2019

Garanzie prestate in essere (rata annua) 13.407,36 13.407,36 13.407,36

Accantonamento 0,00 0,00 0,00

Garanzie che concorrono al  imite indebitamento 1.951,33 1.383,11 786,81  

Tale impegno fideiussorio dell’Amministrazione scade nel gennaio 2020, ed al 31/12/2016 la 
somma residua oggetto di tale garanzia è pari ad euro 42.625,25. 

L’Organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della legge 243/2012: 

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente 
per finanziare spese di investimento; 

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di 
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le 
modalità di copertura degli oneri corrispondenti; 

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei 
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite 
intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del 
saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione 
interessata, compresa la medesima regione.  

 
 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art10!vig=
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente anno 2017 
 

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   
 

 delle risultanze del rendiconto 2015 e del preconsuntivo 2016;    

 del grado di esecuzione dei programmi degli anni precedenti e della salvaguardia degli 

equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 

 degli ultimi bilanci approvati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società 

partecipate;  

 della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  

 dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

 degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

 degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 

 degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 

 degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 

 dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 

 dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme 

relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

 della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

e propone il termine del 30/6/2017, per la verifica delle entrate da “recupero evasione tributaria” 
e da “dividendi società partecipate” che per loro natura hanno la necessità di essere monitorate al 
fine di garantire il permanere dell’equilibrio corrente. 
 
 

b) Riguardo alle previsioni di parte corrente pluriennali 
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio degli esercizi 2018-2019 così come 
motivate nel DUP, in quanto rilevano: 

 i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nei documenti di 
programmazione; 

 gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

 gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
 

c) Riguardo alle previsioni per investimenti 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, 
all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il 
piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art193!vig=
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L’Organo di revisione osserva che le risorse derivanti dall’indebitamento sono integralmente 
destinate a spese d’investimento.  

 

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) 
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2017, 
2018 e 2019, gli obiettivi di finanza pubblica. 

 
e) Riguardo la salvaguardia degli equilibri 

Le previsioni permettono il rispetto tendenziale degli equilibri di bilancio. 
L’Organo di revisione ha verificato, a tale proposito, che l’Ente ha dato esecuzione al piano 
di riequilibrio di cui alla delibera C.C. n.52 del 30/11/2016. 
 

f) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate 
di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai 
cronoprogrammi e alle scadenze di legge. 
 

g) Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire 
Le previsioni per tali entrate per l’anno 2017 sono stati destinate principalmente a favore 
dell’equilibrio corrente, come da deroga espressa prevista dalla norma.  
L’Organo di revisione, pertanto, raccomanda di verificare il grado di realizzazione tempo per 
tempo prima di impegnare le spese ad esse correlate.  
Per gli anni 2018 e 2019 tali entrate sono state destinate solo per le finalità previste dalla 
norma e nello specifico prevalentemente per manutenzione ordinaria di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  
 

h) Riguardo ai proventi da concessioni cimiteriali 
Trattasi di entrate di natura straordinaria definibili, per loro natura, come non ricorrenti. L’Ente 
però ha destinato per ogni anno del triennio del Bilancio di previsione 2017-2019 una somma 
pari ad euro 50.000 a favore dell’equilibrio corrente, determinata sulla base di un valore 
storicamente ritenuto realizzabile.  
L’Organo di revisione raccomanda, pertanto, prima di realizzare spese al Titolo 2 di 
verificare preventivamente che l’entrata corrispondente destinata al corrente sia stata già 
accertata. 
 

i) Riguardo ai proventi per sanzioni da Codice della Strada 
Congrua la previsione d’entrata al netto del FCDE, tenuto conto che queste particolari entrate 
dipendono dalle violazioni commesse dagli utenti, per la maggior parte rilevate tramite 
autovelox, per cui si suggerisce un monitoraggio costante e tempestivo. 
 

j) Riguardo al calcolo delle spese del personale 
Il prospetto dimostra che la previsione di spesa annuale nel triennio 2017-2019 rispetta il limite 
di riferimento, ovvero è inferiore al valore medio della spesa rilevata nel triennio 2011-2013 che 
è pari ad euro 2.987.832,93. 
 

k) Riguardo al taglio imposto dal DL 78/2010 delle spese per incarichi di studio, ricerche e 
consulenze, spese per mostre, rappresentanza, pubblicità, spese per acquisto, 
manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture. 
L’ente ha provveduto a determinare l’ammontare dei tetti di spesa in base agli esercizi di 
riferimento previsti dalle norme.  
Lo stanziamento in bilancio fra tali diverse tipologie è avvenuto rispettando il limite 
complessivo, ripartendolo in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali, applicando 
le sentenze  della  Corte Costituzionale (n.139 del 2012) e la delibera della Sezione 
Autonomie della Corte dei Conti (nr.26 del 20/12/2013). 
 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=139
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_26_2013_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_26_2013_qmig.pdf
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Al contrario la spesa preventivata inerente al comparto “autovetture” pari ad Euro 5.520, 
supera il limite di legge previsto dall’art.5, comma 2, del DL n.95/2012 convertito in L.135/2012, 
ma per esse l’Ente ha atto che il loro utilizzo è riconducibile unicamente alla necessità di 
garantire servizi istituzionali. 
L’Organo di revisione raccomanda, comunque, all’Ente di valutare l’applicazione di 
un’ulteriore riduzione della spesa per “autovetture” al fine di rientrare nei limiti previsti dalla 
norma, invitandolo a contenerne i costi e consumi. 
 

l) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati 
per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale 
termine, come disposto dal comma 712 ter dell’art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, 
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche 
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà 
all’adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che 
si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.  

 
m) Adempimenti per il completamento dell’armonizzazione contabile   

In merito a tali adempimenti l’Organo di revisione rileva che l’Ente non ha ancora dato 
attuazione nel corso del 2016 ai seguenti adempimenti: 

 aggiornare l’inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti 
integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011); 

 effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del 
bilancio consolidato. 

L’Organo di revisione invita, pertanto, l’Ente a provvedere in merito al più presto. 
 

n) Riguardo all’autonomia tributaria e tariffaria 
In merito alle scelte effettuate in merito all’autonomia tributaria e tariffaria, l’Organo di revisione 
rileva che : 

 il pareggio di bilancio è stato ottenuto mantenendo invariate le aliquote IMU, TASI, le tariffe 
dei servizi pubblici e l’addizionale IRPEF comunale, tenuto conto delle modifiche 
intervenute con la Legge di stabilità 2016 e la Legge di bilancio 2017; 

 per l’anno 2017 la Cosap non è stata incrementata rispetto all’anno 2016; 

 Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale previsto per il 2017 è pari al 41,35% 
(nel 2016 da preconsuntivo era pari al 38,60%); 

 per l’anno 2017 le entrate da permessi di costruire sono destinate per 90% al 
finanziamento della spesa corrente, 90% nel 2018 e per il 90% al 2019. 

In merito l’Organo di revisione riprende quanto già enunciato in precedenza relativamente alla 
mancata approvazione alla data odierna del piano finanziario TARI da parte del Consiglio d’ambito 
locale di ATESIR, ricordando che tale documentazione dovrà essergli messa a disposizione per 
la redazione del proprio parere in merito (allo stato attuale non esprimibile) entro la data di 
approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019. 

L’Organo di revisione, infine, ricorda che in merito all’applicazione dell’avanzo vincolato presunto 
nell’anno 2017 (pari ad euro 171.071,79) esso può essere utilizzato solo dopo l’avvenuta 
approvazione del Rendiconto al Bilancio 2016. 

 

 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art13!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
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CONCLUSIONI 

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

- del parere espresso sul DUP; 

- del parere espresso dalla Responsabile del servizio finanziario dell’Ente; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

l’Organo di revisione: 

- ha esaminato la proposta di Bilancio di previsione 2017-2019 e i documenti allegati, approvati 
dalla Giunta Comunale con delibera nr.15 del 21/02/2017; 

- ha esaminato il  DUP (mancante della nota di aggiornamento visti i tempi di approvazione) 
approvato dalla Giunta Comunale con delibera nr. 14 del 21/02/2017; 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei  principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

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

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

- ha indicato nella su esposta relazione le risultanze più significative, esprimendo valutazioni e 
osservazioni/raccomandazioni riferite alla regolarità finanziaria e contabile sulla quale compete 
a questo Organo pronunciarsi; 

ed esprime, pertanto,  

parere favorevole 

 sulla proposta di Bilancio di previsione 2017-2019 e sui documenti allegati del Comune di 
Portomaggiore. 

 

Guastalla, 13 marzo 2017. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art162!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-1_Principio_applicato_della_Programmazione_con_variazioni.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc

