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VERIFICHE PRELIMINARI
I sottoscritti revisori, Avv. Amarillide Sempio, Dott.ssa Clara Sterli, Dott. Alberto Colombini, ai
sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel:
premesso

di essere stati nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 9 marzo 2015
per le funzioni di revisione economico-finanziaria del Comune per il triennio 2015-2017

considerato

di aver ricevuto in data 8 giugno 2015 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla
Giunta Comunale con delibera n. 111 del 4 giugno 2015, e i relativi seguenti allegati
obbligatori:

bilancio pluriennale del triennio 2015/2017;
relazione previsionale e programmatica del triennio 2015/2017;
bilancio di previsione del triennio 2015/2017 redatto, a fini conoscitivi, secondo gli
schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;
rendiconti degli esercizi 2013 e 2014;
le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2013, delle aziende
speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l’esercizio di servizi
pubblici;
il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 approvato con delibera della Giunta Comunale n.
19 del 12 febbraio 2015;
la delibera sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale
comma 1 della Legge 449/1997 attualmente in vigore, approvata
Comunale con atto n. 11 del 30 gennaio 2014, successivamente
aggiornata, da ultimo, con la delibera della Giunta Comunale n. 225 del
2014 e, per quanto riguarda il personale a tempo determinato, con la
Giunta Comunale n. 93 del 14/5/2015;

di cui art. 39
dalla Giunta
modificata e
27 novembre
delibera della

la delibera di G.C. n. 61 del 2 aprile 2015, sulla verifica della quantità e qualità di aree
e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
la proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa alla conferma dell’aliquota
dell’addizionale Irpef;
la proposte di delibera del Consiglio Comunale relativa alla determinazione per l’anno
2015 dell’aliquota IMU;
la proposte di delibera del Consiglio Comunale relativa alla determinazione per l’anno
2015 dell’aliquota TASI;
la proposta di delibera del Consiglio Comunale – relativa all’approvazione del piano
finanziario dell’anno 2015 relativo alla TARI;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 4/6/2015 delle tariffe ed eventuali
maggiori detrazioni, nonché, per i servizi a domanda individuale, della determinazione
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dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l’anno
2015;
prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
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, come
modificato dall’art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183);
i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010;
e i seguenti documenti messi a disposizione:

i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi pubblici a
domanda individuale con dimostrazione della percentuale di copertura;
prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557, dell’art.1 della legge 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08;
dettaglio dei trasferimenti erariali;
prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote
capitale e delle quote interessi;
il consuntivo 2014 degli organismi totalmente partecipati o sottoposti al controllo
dell’ente (Azienda Speciale Farmacie, Fondazione Piseri, Istituzione comunale Centro
Olimpia);
visto
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;
i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno, unitamente ai
nuovi principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 se ed in quanto
applicabili a partire dall’esercizio 2015;;
il regolamento di contabilità;
i regolamenti relativi ai tributi comunali;
il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 4 giugno 2015 in merito
alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;
hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come
richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014
Il Consiglio Comunale ha adottato, con delibera n. 78 del 26 settembre 2014, la verifica dello
stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio.
Dall’esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità;

-

è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2014 con atto n. 34 del
24 aprile 2014; contestualmente la Giunta Comunale, con atto n. 77 del 27/4/2015, ha
adottato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e la conseguente variazione al bilancio 2015 gestito in esercizio provvisorio.
La gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti
ai sensi dell’art. 13 comma 18 della legge 183/2011, ai fini del patto di stabilità interno.
La gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di
personale attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, come
disposto dal comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006 e dall’art. 76 della legge 133/2008.
Utilizzo avanzo di amministrazione
Nel corso del 2014 è stato applicato al bilancio di previsione una quota dell’avanzo risultante
dal rendiconto per l’esercizio 2013 pari a 4.060.000,00 euro, interamente destinata alla
estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

L’organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell’ente nel 2014
risulta in equilibrio e che l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica; ha inoltre
verificato, rilasciando il parere prescritto dalla normativa, la corretta effettuazione delle
operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e la conseguente
variazione al bilancio 2015 gestito in esercizio provvisorio.

Debiti fuori bilancio e passività potenziali
Dalle comunicazioni ricevute da parte di ciascun dirigente e del Segretario comunale in
occasione della istruttoria sul rendiconto della gestione dell’esercizio 2014, non risultano debiti
fuori bilancio al 31/12/2014 da riconoscere e finanziare.
Si segnala che, a partire dall’esercizio 2015, la ricognizione infra annuale di cui all’articolo 194,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dovrà essere effettuata entro il 31 luglio.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015
1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

18.312.553,03 Titolo I:

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

24.473.267,48

Spese correnti

1.300.147,94 Titolo II: Spese in conto capitale

5.002.516,70

4.685.068,86

Titolo III: Entrate extratributarie
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

3.083.140,00

1.900.000,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di
terzi
Totale
Fondo pluriennale vincolato
Totale complessivo entrate

3.247.911,42

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti

2.332.971,48

Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi

3.247.911,42

32.528.821,25
2.527.845,83

Totale

35.056.667,08

Disavanzo di amministrazione
2014 presunto

35.056.667,08

Totale complessivo spese

35.056.667,08

L’importo in entrata del Fondo pluriennale vincolato è quello risultante a seguito delle
operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

Il saldo netto da impiegare risulta il seguente:
e q u ilib rio fin a le
e n tra te fin a li (tito li I,II,III e IV ) c o m p re s o F P V
s p e s e fin a li (tito li I e II)
s a ld o n e tto d a fin a n z ia re
s a ld o n e tto d a im p ie g a re

+
+

2 9 .9 0 8 .7 5 5 ,8 6
2 9 .4 7 5 .7 8 4 ,1 8
4 3 2 .9 7 1 ,6 8
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2015
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Consuntivo 2013
Entrate titolo I

Previsioni 2014

Previsioni 2015

16.327.917,22

18.645.475,96

18.312.553,03

Entrate titolo II

4.298.788,92

2.719.083,41

1.300.147,94

Entrate titolo III

4.429.068,24

4.518.699,65

4.685.068,86

25.055.774,38

25.883.259,02

24.297.769,83

24.083.877,80

25.232.509,27

24.473.267,48

(A)

Totale titoli (I+II+III)

(B)

Spese titolo I

(C)

Rimborso prestiti parte del titolo III

(D)

Differenza di parte corrente (A-B-C)

(E)

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente

(F)

Entrate diverse destinate a spese correnti di
cui:

803.052,73

4.601.563,78

432.971,48

168.843,85

-3.950.814,03

-608.469,13

4.060.000,00

0,00

0,00

608.469,13

-contributo per permessi di costruire
-plusvalenze da alienazione di beni
patrimoniali
- altre entrate (specificare)
608.469,13

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(G)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento di cui:

44.512,50

109.185,97

0,00

124.331,35

0,00

0,00

Consuntivo 2013

Preventivo 2014

Previsioni 2015

4.253.491,76

3.689.660,08

3.083.140,00

4.253.491,76

3.689.660,08

5.002.516,70

2.009.058,98

3.798.846,05

5.002.516,70

44.512,50

109.185,97

0,00

2.288.945,28

0,00

0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice
della strada
- altre entrate (specificare)

(H)

Utilizzo Avanzo Presunto

0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrate titolo IV
Entrate titolo V
Fondo plurienn. vincolato parte capitale
(M)

Totale titoli (IV+V)

(N)

Spese titolo II

(O)

Entrate correnti destinate a investimenti

Saldo di parte capitale (M-N+O)

1.919.376,70
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e
spese con esse finanziate
La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese
con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

Entrate previste

Spese Tit. I

Per funzioni delegate o cofinanziate dallo Stato

256.400,00

256.400,00

Per funzioni delegate o cofinanziate dalla Regione

498.526,27

498.526,27

Per sanzioni amministrative codice della strada

840.000,00

420.000,00

Spese Tit. II

Per spese di investimento con proventi delle concessioni
edilizie e relative sanzioni

1.428.000,00

1.428.000,00

Per spese di investimento con altre entrate titolo IV

1.655.140,00

1.655.140,00

Totale

4.678.066,27

1.174.926,27

3.083.140,00

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente
La situazione corrente dell’esercizio 2015 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi
carattere di eccezionalità e non ripetitive:

Entrate

- arretrati riversamenti CEM
- recupero evasione tributaria annualità pregresse
- rimborsi e oneri straordinari
- spese per franchigie assicurative
- altre
Totale

50.000,00
470.000,00

520.000,00

Spese

23.590,74
29.500,00
74.685,96
127.776,70

Il collegio evidenzia la necessità di monitorare attentamente l’andamento delle entrate a
carattere straordinario assumendo i correlati impegni di spesa solo dopo l’effettivo
accertamento di tali entrate.
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5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri
e mezzi di terzi:

Mezzi propri
- fondo pluriennale vincoltato di parte capitale
- proventi concessioni edilizie
- alienazione di beni
- altre risorse
Totale mezzi propri

1.919.376,70
1.428.000,00
1.508.140,00
147.000,00

Mezzi di terzi
- mutui
- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi comunitari
- contributi statali
- contributi regionali
- contributi da altri enti
- altri mezzi di terzi
Totale mezzi di terzi
TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

5.002.516,70

5.002.516,70
5.002.516,70

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo presunto
Nel bilancio 2015 non è previsto l’utilizzo di quote dell’avanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto dell’esercizio 2014.
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BILANCIO PLURIENNALE
7. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Previsioni 2016
Entrate titolo I

Previsioni 2017

18.447.690,33

18.601.907,71

Entrate titolo II

1.076.312,94

1.076.312,94

Entrate titolo III

4.711.636,78

4.708.386,78

24.235.640,05

24.386.607,43

24.152.508,37

24.307.607,96

314.463,76

322.919,67

-231.332,08

-243.920,20

231.332,08

243.920,20

231.332,08

243.920,20

0,00

0,00

0,00

0,00

(A)

Totale titoli (I+II+III)

(B)

Spese titolo I

(C)

Rimborso prestiti parte del titolo III

(D)

Differenza di parte corrente (A-B-C)

(E)

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa corrente [eventuale]

(F)

Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:

*

-contributo per permessi di costruire

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
- altre entrate (specificare)
fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(G)

Entrate correnti destinate a spese di investimento
di cui:
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della
strada
- altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)
(H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
previsioni 2015
Entrate titolo IV

2.280.457,07

previsioni 2016
1.242.927,00

Entrate titolo V
fondo pluriennale vincolato di parte capitale
(M)

Totale titoli (IV+V)

(N)

Spese titolo II

(O)

Entrate correnti destinate a investimenti

Saldo di parte capitale (M-N+O)

20.230,88
2.300.687,95

1.242.927,00

2.300.687,95

1.242.927,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Relativamente agli equilibri di bilancio annuali e pluriennali l’organo di revisione osserva che
l’equilibrio corrente deve costituire un obiettivo primario della gestione economica e finanziaria
dell’Ente che richiede una prudente previsione delle entrate correnti affiancata con una
altrettanto realistica quantificazione delle spese necessarie al funzionamento dell’Ente per
soddisfare i propri compiti istituzionali.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
8. Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato (linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato di cui alle delibere del Consiglio Comunale n. 32 del
24/6/2013 e n. 36 del 12/7/2013) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale
dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale).

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro
coerenza con le previsioni
8.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del
D.Lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005.
Il suddetto programma è stata adottato il 12/2/2015
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 25/2/2015.
Nello stesso sono indicati:
a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del D.Lgs.163/2006, )
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio,
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di
finanziamento privato maggioritario;
c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine
lavori);
d) eventuali accantonamenti per:
- accordi bonari (art. 12, DPR n. 554/1999);
- esecuzione lavori urgenti (artt. 146 e 147, DPR n. 554/1999),
- esecuzioni indagini, studi e aggiornamento programma.

8.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
La delibera sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui art. 39 comma
1 della Legge 449/1997 in vigore è quella approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 11 del
30 gennaio 2014, successivamente modificata e aggiornata, da ultimo, con la delibera della
Giunta Comunale n. 225 del 27 novembre 2014 e, per quanto riguarda il personale a tempo
determinato, con la delibera della Giunta Comunale n. 93 del 14/5/2015; le previsioni del
bilancio 2015 -2017 non prevedono nuove assunzioni e incrementi di spesa, per cui saranno
possibili solo sostituzioni di personale che cesserà dal servizio, previo aggiornamento della
suddetta programmazione.

8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e
programmatica e della coerenza con le previsioni
La relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta Comunale e redatta sullo
schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle
risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto
contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.
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9. Verifica della coerenza esterna
9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità
Come disposto dall’art. 31 della legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità devono
iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, sia garantito il
raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Al momento dell’approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta Comunale e della
redazione del presente parere, non è stato ancora approvato il Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’ultimo periodo del comma 2 del sopraccitato
articolo 31, con il quale, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro
il 31 gennaio 2015 sono ridefiniti gli obiettivi di ciascun ente locale.
Tuttavia tale intesa risulta essere già stata raggiunta in data 19/2/2015, con allegati gli
obiettivi di ciascun singolo Comune ai quali deve essere sottratto l’importo stanziato tra le
spese correnti del titolo I a titolo di Fondo crediti di dubbia e difficile esazione.
L'Ente quindi in questo momento ha correttamente determinato il saldo programmatico
rifacendosi a tale documentazione dalla quale risulta quindi quanto segue:

2015

2016

2017

Obiettivo del Patto come determinato dal
documento della Conferenza Stato - Città

1.551.560,00 1.668.362,00 1.668.362,00

A detrarre Fondo crediti di dubbia esigibilità
Obiettivo effettivo del Patto

404.560,92
619.726,88
1.146.999,08 1.048.635,12

788.451,72
879.910,28

Per ciascuno degli esercizi del bilancio triennale sono state quindi elaborate le relative
previsioni in termini di competenza per le entrate e le spese correnti ed in termini di cassa per
le entrate e le spese in conto capitale, come nella tabella seguente:

PATTO DI STABILITA'
FPV entrata di parte corrente
Titolo I
Titolo II
Titolo III
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Titolo IV incassi
TOTALE ENTRATE FINALI
Titolo I
Titolo II pagamenti
TOTALE SPESE FINALI
Saldo
Obiettivo del patto
SALDO del patto di stabilità

2015
608.469,13
18.312.553,03
1.300.147,94
4.685.068,86
24.906.238,96
4.230.684,64
29.136.923,60
24.473.267,48
3.516.657,04
27.989.924,52
1.146.999,08
1.146.999,08
0,00

2016
231.332,08
18.447.690,33
1.076.312,94
4.711.636,78
24.466.972,13
2.729.472,25
27.196.444,38
24.152.508,37
1.995.300,89
26.147.809,26
1.048.635,12
1.048.635,12
0,00

2017
243.920,20
18.601.907,71
1.076.312,94
4.708.386,78
24.630.527,63
1.242.927,00
25.873.454,63
24.307.607,96
685.936,39
24.993.544,35
879.910,28
879.910,28
0,00

Per quanto riguarda in particolare l’esercizio in corso 2015, le previsioni di incasso sono state
effettuate in maniera analitica anche in riferimento alla redazione, sebbene per il 2015 solo a
fini conoscitivi, del bilancio di previsione in termini di cassa e sono così riassunte:
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Stanziamento
in conto
competenza

Stanziamento
in conto residui

UEP: Descrizione articolo
Contributi dalla Regione
Contributi provinciali
contributi regionali conto capitale

Previsione di
Previsione di Previsione
incasso in
incasso in
totale di
conto
conto residui incasso
competenza

Incassi in
conto
competenza
al 4/6/2015

Incassi in
conto residui al
4/6/2015

100.000,00

18.200,00

0,00

18.200,00

18.200,00

0,00

0,00

0,00

36.400,00

0,00

36.400,00

36.400,00

0,00

0,00

0,00

54.444,48

0,00

54.444,48

54.444,48

0,00

0,00

Proventi da cessione diritti

200.000,00

153.268,32

183.650,72

142.008,89

325.659,61

28.024,00

142.008,89

Proventi di concessioni cimiteriali

200.133,63

0,00

147.746,46

0,00

147.746,46

42.117,08

0,00

264.059,56 1.286.701,24

0,00

264.059,56

Alienazione immobili

1.009.757,25

Alienazione beni mobili
Accertamento oneri

2.600,00
1.403.000,00

277.013,99 1.022.641,68
0,00

2.600,00

287.377,53 1.165.347,99

0,00

2.600,00

0,00

0,00

287.377,53 1.452.725,52

148.488,11

91.774,28
0,00

Maggiorazione interv forestali

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

Rimborsi, recuperi ecc.

37.000,00

0,00

37.000,00

0,00

37.000,00

0,00

0,00

monetizzazione di aree

10.000,00

781.190,93

10.000,00

781.190,93

791.190,93

5.648,00

781.190,93

0,00

0,00

0,00

24.143,20

0,00

24.143,20

24.143,20

0,00

0,00

1.632.038,45 2.593.986,85 1.607.824,59 4.201.811,44

224.277,19

1.279.033,66

monetizz. posti auto L.R. 12/05

0,00

Rimborsi demoliz. opere abusive

0,00
2.987.490,88

0,00

Altri incassi non classificati

20.873,20

Totale incassi previsti

4.222.684,64

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO
2015
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio
2015, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle risultanze del
rendiconto 2013 e alle previsioni definitive relative all’esercizio 2014:
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I.M.U. abitazione principale

Rendiconto

Previsioni
definitive
esercizio

Bilancio di
previsione

2013

2014

2015

670.000,00

30.000,00

30.000,00

4.839.345,29

4.640.204,10

4.640.000,00

-

3.200.000,00

3.380.000,00

I.C.I. recupero evasione

477.240,55

310.000,00

270.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità

343.277,86

343.277,86

330.000,00

21.582,09

1.000,00

-

Addizionale I.R.P.E.F.

4.000.000,00

4.211.226,44

4.285.000,00

Categoria 1: Imposte

10.351.445,79

12.735.708,40

12.935.000,00

136.563,26

136.563,26

135.000,00

665,00

1.500,00

1.500,00

27.936,55

-

-

-

-

-

33.272,20

80.000,00

80.000,00

3.400.000,00

-

-

-

3.710.000,00

3.780.000,00

Categoria 2: Tasse

3.598.437,01

3.928.063,26

3.996.500,00

Fondo solidarietà comunale

2.378.034,42

1.981.704,30

1.381.053,03

2.378.034,42

1.981.704,30

1.381.053,03

16.327.917,22

18.645.475,96

18.312.553,03

I.M.U. altri immobili
TASI abitazione principale

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica

Tassa per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche
Tassa ammissione a concorsi per posti pubblici
Tassa rifiuti solidi urbani
Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti
Recupero evasione tassa rifiuti
T.A.R.E.S
T.A.R.I.

Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie
altre entrate tributarie proprie
Totale entrate tributarie

Imposta municipale propria
Per le abitazioni principali e relative pertinenze verrà applicata la TASI; di conseguenza la
previsione IMU 2015 di 30.000,00 euro è relativa alle fattispecie residuali imponibili (immobili
di lusso) ed ad eventuali arretrati degli anni precedenti.
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’ente prevede di confermare l’aliquota IMU
dell’1,06 per cento; poiché tale aliquota raggiunge il limite massimo cui fa riferimento il
comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2014 (somma TASI +IMU = 1,06
per cento), per tali tipologie di immobili non verrà applicata la TASI.
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Inoltre a partire dal 2015 è stabilita una nuova aliquota dello 0,46 per cento per le abitazioni e
relative pertinenze concesse in locazione con “canone concordato” ai sensi della Legge
431/1998.
La previsione di 4.640.000,00 euro fa innanzitutto riferimento al gettito atteso di competenza
dell’anno 2015, comprensivo di eventuali arretrati, che è stato stimato pari a 6.590.638,37
euro; a tale importo è stata quindi sottratta la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà
comunale, che verrà trattenuta direttamente dalla Agenzia delle Entrate, pari a 1.950.638,37
euro.

Tassa sui servizi indivisibili (TASI)
Sulla base del regolamento IUC in vigore e della proposta di delibera di approvazione delle
aliquote e detrazioni per l’anno 2015, il Comune ha individuato i servizi indivisibili e l’importo
dei costi che saranno coperti dalla TASI, per un importo complessivo di 4.636.115,24 euro; ha
quindi predisposto per l’approvazione del Consiglio Comunale il sistema di aliquote e detrazioni
che implica la previsione di gettito di 3.380.000,00 di euro, così sinteticamente riassumibile:
- aliquota dello 0,3 per mille applicata alle abitazioni principali e relative pertinenze;
- esenzione per gli immobili, adibiti ad abitazione principale e pertinenze, la cui rendita
complessiva è inferiore o uguale ad € 300,00, specificando che gli immobili la cui rendita
complessiva è superiore ad € 300,00, sono assoggettati alla TASI per l’intero ammontare delle
rendite risultanti dal catasto e non solo per la quota di rendita eccedente € 300,00;
- detrazione di 30,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale;
- assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
nonché delle unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale.
Inoltre a partire dall’esercizio 2015 la proposta di delibera prevede di assoggettare alla TASI i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché non locati ed è
quest’ultimo punto che, in particolare, lascia prevedere l’incremento del gettito rispetto alla
previsione assestata dell’esercizio 2014.

Addizionale comunale Irpef.
L’aliquota unica applicata dall’Ente pari all’0,8% non è variata rispetto all’esercizio precedente
e la previsioni di gettito è stimata in euro 4.285.000,00.
Tassa sui rifiuti (TARI)
Per quanto riguarda la TARI, è stato elaborato il piano finanziario del costo del servizio che
verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale e che comporta costi complessivi da
finanziare pari a 3.600.000,00 euro
Il gettito complessivo della tassa, a copertura del 100% dei costi del servizio, si basa sul
sistema di tariffe approvato con delibere del Consiglio Comunale n. 41 e n. 66 del 2014 che
non verrà modificato.
La previsione di bilancio di 3.780.000,00 euro comprende l’importo di 180.000,00 euro relativo
al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
che dovrà essere riversato alla Provincia e per il quale è stato istituito l’apposito capitolo di
spesa.
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T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro
135.000,00 invariato rispetto all’assestato 2014.
Fondo solidarietà comunale
L’Ente ha stanziato l’importo del fondo di Solidarietà comunale di 1.381.053,03 euro come da
ultima comunicazione ufficiale del Ministero dell’Interno aggiornata al 16/4/2015; in tale
comunicazione è stata inoltre confermata, nello stesso valore del 2014, la quota IMU che sarà
trattenuta dallo Stato per alimentare detto fondo a livello nazionale, come in precedenza
illustrato nel paragrafo relativo all’IMU.
Contributi per permesso di costruire
L’Ente ha previsto entrate per contributi per permesso di costruire per l’anno 2015 pari ad euro
1.428.000,00, stimate sulla base degli ordinari strumenti urbanistici in vigore.
La previsione per l’esercizio 2015, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione
definitiva 2014 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti:
Accertamento

Accertamento

Prev. definitiva

Previsione

2012

2013

2014

2015

1.437.407,79

1.250.796,94

1.820.817,52

1.428.000,00

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
Rendiconto
2011

Rendiconto
2012

Rendiconto
2013

Assestato
2014

Previsione
2015

I.C.I.

618.922,33

388.876,46

477.240,55

310.000,00

270.000,00

T.A.R.S.U.

250.000,00

51.384,74

33.272,20

80.000,00

80.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

90.000,00

90.000,00

IMU
abitazione
principale
IMU altri
fabbricati

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali non confluiti nel sistema di determinazione del fondo di
solidarietà, è stato previsto in € 225.221,67 e si compone:
-

56.341,26 euro per contributo sviluppo investimenti;
38.917,23 euro per contributo mobilità del personale;
34.509.67 per contributo minor gettito IMU;
3.262,71 terreni agricoli.
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Pur nella perdurante assenza di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dell’Interno, i
contributi sopraddetti si possono considerare certi nella loro conferma per il 2015 sulla base
delle relative norme di riferimento.
Per quanto riguarda invece il Fondo compensativo TASI / IMU di cui all’articolo 1, comma 731
della legge 147/2013, preso atto che alla data odierna è stato definito lo schema del decreto
enti locali a seguito dell’accordo tra ANCI e Governo, risulta stanziato un importo di 95.166,80
euro, del tutto prudenziale rispetto alla assegnazione 2014 di 1.119.966,38 euro ed il Collegio
condivide tale impostazione, in attesa della comunicazione dei dati effettivi per ciascun
Comune.
Contributi per funzioni delegate dalla regione
I contributi per funzioni delegate o cofinanziate dalla Regione sono previsti in 498.526,27 euro
in diminuzione rispetto alle previsioni definitive dell’esercizio 2013 e si compongono delle
seguenti voci principali:
-

72.000,00 euro fondo per sostegno canoni di locazione;
31.691,27 euro contributo per gestione asili nido;
17.500,00 euro contributo regionale per il commercio;
25.000,00 euro contributo regionale per affidi;
50.000,00 euro contributo per assistenza domiciliare;
172.00,00 euro contributo per C.S.E.;
3.300,00 euro contributo per centri ricreativi estivi;
10.000,00 euro a titolo di fondo regionale per il fenomeno dell’autismo;
100.0000,00 euro per rimborso spese socio sanitarie;
10.000,00 euro per un progetto denominato “Oltre il neutro”.

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
-

I contributi di altri enti del settore pubblico sono previsti in euro 320.000,00 e
riguardano esclusivamente i riversamenti del CEM per la raccolta differenziata.
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Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale, è il seguente:

SPESE

ENTRATE

ENTRATE
DESCRIZIONE
SPECIFICA
DEI SERVIZI
PERSONALE ALTRE SPESE TOTALE
CONTRIBUZIONI DESTINAZIONE TOTALE
Asili nido (*)
344.672,15
115.533,00
460.205,15
38.726,27
295.587,00
334.313,27
Impianti sportivi
69.261,75
172.800,00
242.061,75
80.000,00
80.000,00
Mense scolastiche
75.391,10 1.597.900,00 1.673.291,10
1.433.700,00 1.433.700,00
Trasporti funebri,
pompe funebri e
illuminazioni
19.000,00
votive
19.000,00
Uso locali adibiti
stabilmente ed
esclusivamente a
riunioni non
istituzionali:
auditorium,
palazzi dei
congressi …
10.982,63
15.350,00
26.332,63
500,00
500,00
Altri servizi
(Trasporto
scolastico)
32.909,06
205.164,60
238.073,66
21.700,00
21.700,00
TOTALE 533.216,69 2.106.747,60 2.639.964,29
Percentuale di
copertura delle
spese :

38.726,27

1.850.487,00 1.889.213,27

71,56 %

(*) spesa calcolata al 50% ai sensi dell'art. 5 della Legge 23.12.1992 n. 498

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2015 in 840.000,00 euro, in
consistente aumento rispetto alla previsione assestata 2014 di 450.000,00 euro ed agli
accertamenti degli anni precedenti, come evidenziato dalla tabella seguente:

Accertamento 2012 Accertamento 2013
455.108,19

440.000,00

Prev. definitive 2014
450.000,00

Previsione 2015
840.000,00

Ciò in quanto sino all’esercizio 2014 compreso l’Ente aveva adottato il criterio
dell’accertamento per cassa, procedura non prevista dal nuovo ordinamento contabile per
questo tipo di entrata.
Conseguentemente l’Ente, per questa specifica fonte di entrata, ha calcolato l’accantonamento
al fondo svalutazione crediti sulla base di dati extra contabili e comunque stimando una quota
più che adeguata pari al 55,42%.
Con l’approvazione del PEG e con altro atto della Giunta Comunale saranno individuate nel
dettaglio le destinazioni vincolate del 50% degli importi di competenza alle finalità di cui agli
articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del
29/7/2010, e precisamente, in misura non inferiore ad un quarto a interventi di manutenzione
della segnaletica stradale, in misura non inferiore ad un quarto al potenziamento delle attività
di controllo e di accertamento delle violazione in materia di circolazione stradale e la parte
residuale al miglioramento della sicurezza stradale, considerando fra tali importi anche gli
eventuali progetti obiettivo del personale della Sezione Polizia Locale.
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Canone concessorio servizio idrico integrato
L’importo iscritto a bilancio per 28.600,00 euro si riferisce al canone concessorio della rete
fognaria, stimato sulla base delle rate annuali di ammortamento dei mutui accesi per la sua
costruzione; nello scorso esercizio 2014, anno di prima applicazione del canone, era stata
accertata anche la spettanza dell’anno 201 e ciò motiva la differenza della previsione.
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
Sono previsti 23.663,00 euro, corrispondenti all’utile della Azienda Speciale Farmacie Comunali
dell’esercizio 2014 sulla scorta del relativo rendiconto già approvato dal Consiglio Comunale.

Proventi diversi e rimborsi vari da enti pubblici e privati
Nel bilancio di previsione 2015 sono stati iscritti proventi diversi e rimborsi vari da Enti pubblici
e privati per l’importo complessivo di 887.764,86 euro.
Gli importi più significativi sono relativi a:
64.200,00 euro per rimborso relativo ai pasti del personale docente;
62.789,20 euro per la quota delle spese di investimento che alimenta il fondo per gli incentivi
ai progettisti interni dipendenti comunali;
60.000,00 euro per la contabilità IVA in applicazione della nuova normativa sul “riverse
charge”;
45.000,00 euro per le spese sostenute dal Comune per conto del sistema bibliotecario.

SPESE CORRENTI
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i
dati del rendiconto 2013 e con le previsioni dell’esercizio 2014 definitive, è il seguente:
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C lassificazio ne delle sp ese corren ti p er intervento
R en d ico n to
2013
01 - P ersonale

P revisio n i
d efin itive
2014

B ilan cio d i
p revisio n e
2015

V ariazio n e %
2015/2014

7.002.462,13

6.939.350,37

7.237.080,86

401.022,03

418.155,25

311.981,00

13.437.675,73

13.763.807,15

13.331.434,52

-3,14%

74.985,33

95.026,19

189.674,39

99,60%

1.964.557,62

2.341.375,38

2.019.089,78

-13,76%

06 - Interessi pas sivi e oneri finanziari

685.353,91

1.163.817,34

295.072,56

-74,65%

07 - Im poste e tasse

397.313,62

412.156,11

505.187,49

22,57%

08 - O neri s traordinari gestione c orr.

120.507,43

87.550,00

104.185,96

19,00%

02 - A cquisto beni di cons. e m aterie pr.
03 - P restazioni di servizi
04 - U tilizzo di beni di terzi
05 - T rasferim enti

4,29%
-25,39%

09 - A m m ortam enti di esercizio
10 - F ondo s valutazione crediti

404.560,92

11 - F ondo di riserva
To tale sp ese co rren ti

24.083.877,80

11.271,48

75.000,00

25.232.509,27

24.473.267,48
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Spese di personale
Il Collegio dei Revisori dà atto che il numero del personale in essere alla data del 31 dicembre
2011 è pari a n. 201 unità di cui:

- n. 1 Segretario Comunale;
- n. 1 dipendenti a tempo determinato;
- n. 199 dipendenti a tempo indeterminato.

Nella tabella e nel prospetto sotto riportati si illustrano i dati riguardanti la spesa complessiva
ed il costo medio dei dipendenti del Comune di Brugherio previste per l’esercizio 2015,
confrontati con quelli del bilancio assestato 2014 e dei consuntivi 2013 e 2012.

La spesa è riclassificata secondo la attuale versione deliberata dalla Corte dei Conti per i
questionari sui bilanci di previsione e sui rendiconti, la quale, per la verifica del rispetto dei
criteri di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge n.
296/2006, considera, tra le componenti da includere nel calcolo della spesa complessiva:

- le retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo
determinato; - gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- l'IRAP;
- gli oneri per il nucleo familiare ed i buoni pasto;
- le spese per la previdenza complementare della Polizia Locale ed i progetti di miglioramento
finanziati con i proventi delle sanzioni al Codice della Strada;
- le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando;
- altre spese quali voucher, indennità di missione, fondo mobilità segretari comunali
mentre considera tra le componenti da escludere da tale totale complessivo, se già comprese
nelle voci di cui sopra:
- gli eventuali oneri da arretrati contrattuali;
- le spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
- le spese sostenute per il personale comandato o in convenzione presso altre amministrazioni
per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici.
Inoltre, per un confronto omogeneo, si ritiene opportuno detrarre dalle spese di personale
dell’anno 2015 anche gli importi del salario accessorio esigibile nell’anno 2015 e finanziato con
le entrate degli esercizi precedenti che, in applicazione del nuovo ordinamento contabile, sono
state reimputate al corrente esercizio.
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Dati e indicatori relativi al personale
Rend. 2012

Rend. 2013

Assest. 2014

Rend. 2014

Prev. 2015

Abitanti
Dipendenti di ruolo
Dipendenti non di ruolo
Totale dipendenti
N. abitanti per ogni dipendente
Spese del personale (intervento 1)

33.869
204
4
208
163
6.953.006,59

34.049
199
1
200
170
7.002.462,13

34.315
197
0
197
174
6.939.350,37

34.315
200
1
201
171
6.892.992,41

34.315
200
1
201
171
7.237.080,86

Altre spese del personale da
aggiungere secondo le indicazioni
della Corte dei Conti

479.076,28

410.235,71

447.320,59

442.538,56

488.916,03

Spese da detrarre secondo le
indicazioni della Corte dei Conti

225.752,99

208.384,25

189.526,48

151.579,05

129.379,94

Spese reimputate finanziate da
entrate esercizi antecedenti
Totale spese del personale
Costo medio del personale
Spese correnti
% sul volume di spese correnti

348.812,24
7.206.329,88
34.645,82

7.204.313,59
36.021,57

7.197.144,48
36.533,73

7.183.951,92
35.741,05

7.247.804,71
36.058,73

23.152.845,87

24.083.877,80

24.531.670,61

24.748.761,67

24.473.267,48

31,13%

29,91%

29,34%

29,03%

29,62%

Dall’esame dei dati e degli indicatori relativi a quanto sopra riportato, si evidenzia che:
la spesa previsionale del personale, calcolata secondo i criteri sopra evidenziati,
passa da 7.183.951,92 euro del consuntivo 2014 a 7.247.804,71 euro del
previsionale 2014, segnando un aumento di 63.852,79 euro in valore assoluto e
dello 0,89 in percentuale;
il costo medio per dipendente resta sostanzialmente invariato.
Il Collegio dei Revisori dà quindi atto che l’Ente ha rispettato, in ordine ai dati del preventivo
2014, quanto richiesto dal quadro normativo di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n.
296/2006, come integrato dal comma 1, dell’art. 76 della Legge n. 133/2008 e
successivamente modificato dall’art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge
n. 122/2010 e, da ultimo, dal D.L. 90/2014.
Con tale ultima disposizione, in particolare, il limite di spesa è stato fissato come pari alla
media della spesa del triennio 2011 / 2013 che, per il Comune di Brugherio, risulta essere pari
a 7.356.711,82 euro.
Per quanto riguarda l’incidenza percentuale delle spese di personale sul totale delle spese
correnti, la stessa nell’ultimo triennio si è consolidata in valori compresi tra il 29 ed il 30% con
variazioni dipendenti anche dalle variazioni del denominatore del rapporto.
Al momento l’ente non ha predisposto un programma per l’affidamento degli incarichi esterni
in quanto non intende affidare alcun incarico di studio, ricerca e consulenza esterna il cui limite
complessivo per l’anno 2015, in ogni caso, ammonta a 6.565,31 euro.
Spese per acquisto di beni, prestazioni di servizi ed utilizzo di beni di terzi
L’organo di revisione dà atto che gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di spesa per
acquisto di beni, prestazioni di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono stati iscritti nel bilancio di
previsione 2015 per l’importo complessivo di euro 13.833.089,91 euro in diminuzione del
3,11% rispetto all’assestato 2014.
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Previsione
assestata 2014
Acquisto di beni
Prestazione di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Totale

Previsione 2015

Differenza

Diff. %

418.155,25

311.981,00

-106.174,25 -25,39%

13.763.807,15

13.331.434,52

-432.372,63

-3,14%

95.026,19

189.674,39

94.648,20

99,60%

14.276.988,59

13.833.089,91

-443.898,68

-3,11%

Spesa per trasferimenti
La spesa per trasferimenti iscritta nel bilancio 2015 è stata prevista in euro 2.019.089,78 euro
e subisce una diminuzione di 322.285,60 euro in valore assoluto rispetto a quella assestata
dell’anno 2014.
Spese per interessi passivi, oneri finanziari
La spesa per il pagamento di interessi iscritta nel bilancio dell’esercizio 2015 è stata prevista in
euro 295.072,56 euro, in considerevole diminuzione rispetto al precedente esercizio; tale
diminuzione, come si dettaglierà nel paragrafo relativo all’indebitamento, non è solo relativa
alla presenza nell’assestato 2014 dell’importo per indennizzi per estinzione anticipata mutui
(non prevista per il 2015) ma anche per il beneficio sulle spese correnti delle estinzioni
anticipate effettuate nell’ultimo triennio.
Imposte e tasse
La spesa per imposte e tasse, stanziata nel bilancio dell’esercizio 2014, è stata prevista
complessivamente in 505.187,49 euro e si riferisce quasi esclusivamente all’Irap sugli stipendi
del personale dipendente.
Spese per oneri straordinari della gestione corrente
La spesa per oneri straordinari iscritta nel bilancio previsionale 2015 ammonta a 104.185,96
euro costituita da:
rimborsi tributi
risarcimento franchigie assicurative
altri oneri straordinari

euro
euro
euro

25.000,00
74.685,96
4.500,00

Spese per ammortamenti dell’esercizio
L’organo di revisione dà atto che l’Ente, avvalendosi della facoltà contenuta nell’art. 167,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla legge finanziaria per il 2003, ha ritenuto
di non iscrivere le quote di ammortamento minime sui beni utilizzati, ai sensi degli articoli 167
e 229 dello stesso decreto legislativo.
Fondo di riserva
Il fondo di riserva è stato previsto in 75.000,00 euro e quindi, essendo pari allo 0,31% delle
spese correnti del titolo I, rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del Tuel.
Fondo svalutazione crediti
Il Fondo svalutazione crediti, così ancora denominato in quanto da prevedere nel bilancio di
previsione 2015 secondo gli schemi ex D.Lgs. 267/2000, è stato quantificato secondo i criteri
stabiliti dal nuovo ordinamento contabile in quanto corrisponde al futuro Fondo crediti di
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dubbia e difficile esazione; l’Ente ha quindi provveduto a calcolare per ciascun anno dell’ultimo
quinquennio e per ciascuna singola categoria di entrata corrente il rapporto tra accertamenti
ed incassi in conto competenza, sommando agli incassi anche quelli in conto residui del primo
anno successivo; per tale motivo il periodo preso in considerazione sono stati gli esercizi dal
2009 al 2013.
Ha quindi provveduto, sempre per ciascuna categoria, a calcolare la percentuale media del
quinquennio e quindi ottenere il complemento a 100 di tale valore, che è la percentuale del
fondo da iscrivere tra le spese correnti del titolo I.
Come previsto dai principi contabili armonizzati, ha escluso dal calcolo del fondo le entrate che
continueranno ad essere accertate per cassa, quelle derivanti da trasferimenti di altre
pubbliche amministrazioni e quelle garantite da fideiussione; relativamente alle entrate che in
passato erano state accertate per cassa e che dal 2015 non potranno più essere contabilizzate
con tale criterio (ovvero, come detto in precedenza, le sanzioni per violazioni al codice della
strada) ha provveduto a calcolare il fondo con dati e valutazioni extra contabili.
In considerazione, degli ultimi aggiornamenti ai principi relativi alle norme particolari da
seguire in fase di prima applicazione per il triennio 2015 / 2017, ha infine stanziato le seguenti
percentuali del fondo così calcolato:
36% per il 2015;
55% per il 2016;
70% per il 2017;
fermo restando che in sede di consuntivo dovrà essere accantonato, nell’ambito dell’avanzo di
amministrazione disponibile, l’intero importo come sopra calcolato.
Il Collegio ha quindi verificato il prospetto predisposto dal Settore Finanziario, da allegare alla
delibera di approvazione del bilancio, dal quale risultano i seguenti importi:

404.560,92 euro per il 2015;
619.726,88 euro per il 2016;
788.451,72 euro per il 2017.
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ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso del 2014 l’ente non ha esternalizzato nuovi servizi.
Nessuna delle società partecipate ha registrato perdite per tre esercizi consecutivi o ha
utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.
Le aziende, istituzioni e società di capitale totalmente partecipate dall’ente nell’ultimo
bilancio d’esercizio approvato presentano la seguente situazione:
Azienda Speciale Farmacie Comunali Brugherio (2014):
Debiti di finanziamento

0,00

Personale dipendente ( n. unità al 31/12)

7

Differenza tra valore e costi della produzione

63.756,00

Risultato d’esercizio 2014

28.579,00

Costo personale dipendente

366.944,00

Concessione crediti effettuate dell’ente locale

0,00

Fondazione Luigi Piseri (2014):
Debiti di finanziamento

0,00

Personale dipendente ( n. unità al 31/12)

1

Differenza tra valore e costi della produzione

20.221,00

Risultato d’esercizio 2014

13.015,00

Costo personale dipendente

24.763,00

Concessione crediti effettuate dell’ente locale

0,00

Istituzione Centro Olimpia (2013):
Debiti di finanziamento

0,00

Personale dipendente ( n. unità al 31/12)

1

Differenza tra valore e costi della produzione

23.175,00

Risultato d’esercizio 2013

11.062,00

Costo personale dipendente

0,00

Concessione crediti effettuate dell’ente locale

0,00
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SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a 5.002.516,70 euro è pareggiata dalle entrate
ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto
relativo alle verifiche degli equilibri e tenendo conto anche degli importi reimputate derivanti
dal riaccertamento straordinario dei residui

INDEBITAMENTO
Nel bilancio del triennio 2015 / 2017 non sono previsti nuovi mutui.
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari è pari a 295.072,56 euro,
comprensiva dell’importo di 1.000,00 euro a titolo di interessi per l’eventuale attivazione
dell’anticipazione di tesoreria e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del
Tuel come si evince dal seguente prospetto:

Entrate correnti esercizio 2013
percentuale dell'8%

25.055.744,38
2.004.459,55

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione sulla base dei dati del bilancio
previsionale 2015 / 2017:

Residuo debito all'01/01
Accensioni di nuovi mutui e prestiti
Rimborso quote capitale
Estinzioni anticipate
Residuo debito al 31/12

Preventivo
2015
6.760.977,89
0,00
432.971,48
0,00
6.328.006,41

Preventivo
2016
6.328.006,41
0,00
314.463,76
0,00
6.013.542,65

Preventivo
2017
6.013.542,65
0,00
322.919,67
0,00
5.690.622,98

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

Consuntivo 2014 Previsione 2015

Previsione 2016

Previsione 2017

Interessi
passivi
per
ammortamenti ordinari

495.030,81

294.072,56

279.234,30

270.175,91

Indennizzi per estinzione
anticipata

667.786,53

-

-

-

1.162.817,34

294.072,56

279.234,30

270.175,91

541.563,77

432.971,48

314.463,76

322.919,67

1.704.381,11

727.044,04

593.698,06

593.095,58

Totale oneri titolo I
Quote - capitale
ammortamento

di

Totale complessivo
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Anticipazioni di cassa
E’ stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una
previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle
vigenti norme.

Contratti di leasing
L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015 del Comune di Brugherio

27

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE
2015-2017

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del Tuel e
secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96.
Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed
interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni
di spesa.
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:
dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del Tuel e dei postulati dei
principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;
dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle
spese di investimento;
della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo
204 del Tuel;
del tasso di inflazione programmato;
degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e
dell’articolo 201, comma 2, del Tuel;
delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;
della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa
vigente;
della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del Tuel;
del rispetto del patto di stabilità interno;
del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.
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Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Previsione
2015

Entrate
Titolo I

Previsione
2016

Previsione
2017

Totale triennio

18.312.553,03

18.447.690,33

18.601.907,71

Titolo II

1.300.147,94

1.076.312,94

1.076.312,94

3.452.773,82

Titolo III

4.685.068,86

4.711.636,78

4.708.386,78

14.105.092,42

Titolo IV

3.083.140,00

2.280.457,07

1.242.927,00

Titolo V

1.900.000,00
Somma

Fondo pluriennale vinc.
Totale

Titolo I

6.606.524,07
1.900.000,00

29.280.909,83

26.516.097,12

25.629.534,43

81.426.541,38

2.527.845,83

251.562,96

243.920,20

3.023.328,99

31.808.755,66

26.767.660,08

25.873.454,63

84.449.870,37

Previsione
2015

Spese

55.362.151,07

Previsione
2016

Previsione
2017

Totale triennio

24.473.267,48

24.152.508,37

24.307.607,96

Titolo II

5.002.516,70

2.300.687,95

1.242.927,00

8.546.131,65

Titolo III

2.332.971,48

314.463,76

322.919,67

2.970.354,91

31.808.755,66

26.767.660,08

25.873.454,63

84.449.870,37

31.808.755,66

26.767.660,08

25.873.454,63

84.449.870,37

Somma

72.933.383,81

Disavanzo presunto
Totale

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

Classificazione delle spese correnti per intervento
Previsioni
2015
01 - Personale
02 - Acquisto di beni di consumo
03 - Prestazioni di servizi
04 - Utilizzo di beni di terzi

7.237.080,86

Previsioni
2016
7.138.934,02

var.%
-1,36

Previsioni
2017
7.150.737,69

311.981,00

335.606,00

7,57

335.606,00

13.331.434,52

12.964.497,68

-2,75

12.957.726,86

var.%
0,17
-0,05

189.674,39

293.348,78

54,66

294.348,78

0,34

2.019.089,78

1.895.689,78

-6,11

1.882.200,86

-0,71

295.072,56

280.234,30

-5,03

271.175,91

-3,23

07 - Imposte e tasse

505.187,49

500.470,93

-0,93

503.360,14

0,58

08 - Oneri straordinari della gestione

104.185,96

49.000,00

-52,97

49.000,00

404.560,92

619.726,88

53,19

788.451,72

75.000,00

75.000,00

24.473.267,48

24.152.508,37

05 - Trasferimenti
06 - Interessi passivi e oneri finanziari

09 - Ammortamenti di esercizio
10 - Fondo svalutazione crediti
11 - Fondo di riserva
Totale spese correnti

27,23

75.000,00
-1,31

24.307.607,96
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La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:

Coperture finanziarie degli investimenti programmati
Previsione 2015 Previsione 2016

Previsionne
2017

Totale triennio

Titolo IV
Alienazione di beni
Trasferimenti c/capitale dalla Regione
Trasferimenti da altri soggetti
Totale
Fondo pluriennale vincolato di parte
capitale
Totale

1.508.140,00

541.971,96

222.927,00

2.273.038,96

1.475.000,00

1.738.485,11

1.020.000,00

4.233.485,11

3.083.140,00

2.280.457,07

1.242.927,00

6.606.524,07

1.242.927,00

8.546.131,65

100.000,00

100.000,00

1.919.376,70

20.230,88

5.002.516,70

2.300.687,95

1.939.607,58
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SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO
Lo schema di bilancio per missioni e programmi previsto dall’allegato n. 9 al decreto legislativo
n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi è
il seguente:
Entrate previsioni di competenza:

TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato
utilizzato anticipatamente

1

Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

PREVISIONI
ANNO 2015

PREVISIONI
ANNO 2016

PREVISIONI
ANNO 2017

608.469,13

231.332,08

243.920,20

1.919.376,70

20.230,88

0,00

18.312.553,03

18.447.690,33

18.601.907,71

1.300.147,94

1.076.312,94

1.076.312,94

4.685.068,86

4.711.636,78

4.708.386,78

2.987.490,88

2.280.457,07

1.242.927,00

95.649,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto
capitale

5

Entrate da riduzione di
attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.900.000,00

0,00

0,00

Entrate per conto terzi
e partite di giro

3.247.911,42

3.247.911,42

3.247.911,42

32.528.821,25
35.056.667,08

29.764.008,54
30.015.571,50

28.877.445,85
29.121.366,05

9
TOTALE
TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Spese previsioni di competenza:

T

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2015

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
1 SPESE CORRENTI

0,00

0,00

previsione di competenza

24.473.267,48

24.152.508,37

24.307.607,96

di cui già impegnato*

15.951.674,50

2.000.302,40

0,00

231.332,08

243.920,20

243.920,20

5.002.516,70

2.300.687,95

1.242.927,00

324.755,87

0,00

0,00

20.230,88

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
3 FINANZIARIE

RIMBORSO DI
4 PRESTITI

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

(0,00)

(0,00)

322.919,67

432.971,48

314.463,76

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSI
5 ERE
previsione di competenza

SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE
6 DI GIRO

PREVISIONI
ANNO 2017

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
SPESE IN CONTO
2 CAPITALE

PREVISIONI
ANNO 2016

1.900.000,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

(0,00)

(0,00)

3.247.911,42

3.247.911,42

3.247.911,42

31.125,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

35.056.667,08

30.015.571,50

29.121.366,05

16.307.555,37

2.000.302,40

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 251.562,96

243.920,20

243.920,20

35.056.667,08

30.015.571,50

29.121.366,05

16.307.555,37

2.000.302,40

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato251.562,96

243.920,20

243.920,20

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLI previsione di competenza
di cui già impegnato*

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza
di cui già impegnato*
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2013 e 2014;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri
effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
- del bilancio dell’esercizio 2013 e, ove disponibile, 2014 delle aziende speciali, consorzi,
istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- 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 patto di stabilità interno e delle norme relative al
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:
-

i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione
previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;

-

gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

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 piano
generale di sviluppo dell’ente, il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei
pagamenti.
d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2015,
2016 e 2017, gli obiettivi di finanza pubblica considerando la proiezione prima esaminata e
qualora la normativa non si evolva in senso peggiorativo; in tal caso andranno
tempestivamente adottati i provvedimenti correttivi del caso.
Si da inoltre atto del rispetto dell’obiettivo programmatico di cui al patto di stabilità interno per
l’anno 2014, già rilevato da questo collegio in sede sottoscrizione del prospetto per la
certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi.
L’organo di revisione suggerisce di monitorare con attenzione i flussi di competenza finanziaria
per quanto riguarda gli accertamenti dei primi tre titoli dell’entrata e gli impegni del primo
titolo della spesa, ma soprattutto di implementare un sistema di costante monitoraggio dei
flussi di cassa del conto capitale (riscossioni del titolo 4° dell’entrata e pagamenti del titolo 2°
della spesa), al fine del rispetto del “patto di stabilità interno”.
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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 dal responsabile del servizio finanziario
delle variazioni rispetto all’anno precedente
l’organo di revisione:
-

-

-

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, dei postulati dei principi contabili degli enti locali;
ha verificato che il bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015 –2017 riprende
correttamente la variazione al bilancio di previsione 2015 gestito in esercizio provvisorio
conseguente al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, atto sul quale il
Collegio ha espresso il proprio parere;
che il fondo svalutazione crediti, prossimo fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è
stato calcolato correttamente secondo i principi contabili armonizzati e che l’ente ha
redatto, a fini conoscitivi, il bilancio triennale 2015 – 2017 armonizzato secondo gli schemi
del D.Lgs. 118/2011;

-

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

-

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsione proposte di
rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto,
parere favorevole
sulla proposta di bilancio di previsione 2015 e sui documenti allegati.
Brugherio, 8 giugno 2015
L’ORGANO DI REVISIONE

Avv. Amarillide Sempio

____________________

Dott.ssa Clara Sterli

____________________

Dott. Alberto Colombini

____________________
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