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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto dott. Paolo Bresciani revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n.58  

del 30.12.2015: 

 ricevuto il 29.03.2018 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla Giunta Comunale 

in data 28.03.2018 con delibera n. 21 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

 bilancio pluriennale 2018/2020; 

 relazione predisposta dalla giunta comunale; 

 D.U.P.; 

 rendiconto dell’ esercizio 2016; 

 il piano delle Opere Pubbliche per l’anno 2018 e pluriennale 2018-2020 redatto su 

indicazione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1061 del 17.05.2002 e circolare 

n. 19 del 24.11.2003 del Servizio Autonomie Locali; 

 le proposte delle deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2018, le 

tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 

di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. 

      e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

 quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con 

dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici  a domanda e produttivi); 

 prospetto analitico delle spese del personale previste in bilancio; 

 prospetto dei trasferimenti provinciali; 

 prospetto capacità d’indebitamento; 

 elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere; 

 tabella dimostrativa della destinazione dell’avanzo di amministrazione presunto 2017 in 

parte applicato al bilancio presunto 2018; 

 elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità; 

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

capitale e delle quote interessi; 

 viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare la L.P. n. 

36/1993; 

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

revisione; 

 visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 
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 visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 28.03.2018 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; 

 

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. 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

 

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

 

 

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 2018, il principio del pareggio finanziario e dell’equivalenza fra entrate e spese 

per servizi per conto terzi: 

  

Quadro generale riassuntivo
Entrate Spese

FPV 10.690,00

Titolo I:

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

131.200,00 Titolo I: Spese correnti 944.390,00

Titolo II: Trasferimenti correnti
556.500,00 Titolo II: Spese in conto capitale 695.330,44

Titolo III: Entrate extratributarie 320.050,00

Titolo IV: Spese per rimborso di 

prestiti 74.050,00

Titolo IV: Entrate in conto capitale

695.330,44

Titolo V: Chiusura anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere
250.000,00

Titolo VI: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti

Titolo VII: Spese per conto terzi e 

partite di giro 936.000,00

Titolo VII: Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 250.000,00

Titolo IX: Entrate da servizi per conto 

di terzi
936.000,00

Totale 2.899.770,44 Totale 2.899.770,44

2.899.770,44 2.899.770,44Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 

presunto 

 

Si evidenzia che tra le entrate di cui al titolo VI non risultano entrate derivanti dalla 

previsione di accensione. 
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2. Verifica equilibrio corrente 

L’equilibrio corrente è assicurato come segue: 

 
Entrate titoli I, II e III 1.018.440,00        

Spese correnti titolo I 944.390,00

74.050,00           

Quota capitale amm.to mutui 74.050,00            

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari

Quota capitale amm.to altri prestiti

74.050,00           

-                      

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
 

 

 
L’Ente non si è avvalso della facoltà di destinare parte del contributo per permesso di 

costruire e relative sanzioni per il finanziamento della spesa corrente.  
 

 

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata 

per legge e spese con esse finanziate 

 

 Preventivo  

2018 

ENTRATE  

FPV 10.690,00 

Titolo I 131.200,00 

Titolo II 556.500,00 

Titolo III 320.050,00 

Totale titoli I,II, III (A) 1.018.440,00 

SPESE TITOLO I (B) 944.390 

DIFFERENZA (C=A-B) 74.050 

RIMBORSO PRESTITI (D) Parte del 

TIT. III* 

-74.050 
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SALDO SITUAZIONE CORRENTE 

(C-D) 

0,00 

Copertura o utilizzo saldo:  

1) avanzo di amministrazione 

2) entrate in conto capitale  

-) canoni aggiunti dovuti dai soggetti 

beneficiari delle proroghe delle 

concessioni di grandi derivazioni 

d'acqua 

-) contributo di concessione 

-) contributo BIM 

 

 

 

 

 

 

 

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente 

La situazione corrente dell’esercizio 2017 non è influenzata da entrate e spese aventi 

carattere di eccezionalità e non è stato previsto lo stanziamento di dette voci negli esercizi 

2018-2020. 

 

 

 

5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria 

 Preventivo 2018 

ENTRATE  

Totale titoli 4.00, 5.00 e 6.00 695.330,44 

SPESE TITOLO II (B) 695.330,44 

SALDO SITUAZIONE C/CAPITALE (A-

B) 

0,00 

Spese una tantum 0,00 

Copertura o utilizzo saldo:  

1) avanzo applicato 0,00 

 

 

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi 

propri e mezzi di terzi: 
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Mezzi propri

 - avanzo di amministrazione 2017 presunto

 - avanzo del bilancio corrente

 - alienazione di beni

 - altre risorse: oneri di urbanizzazione

-                     

Mezzi di terzi

 - mutui

 - prestiti obbligazionari

 - aperture di credito

 - contributi comunitari

 - contributi provinciali 577.500,00                   

 - contributi da altri enti

 - contributo BIM 117.830,44                    

 - rimborsi da terzi per interventi nel settore 

acquedotto, canoni aggiuntivi idroelettrici

 - versamento somme eccedenti fabbisogno di cassa

695.330,44            

695.330,44            

695.330,44            TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

 
 
 

 

6. Dati anni precedenti 

 

6.1 Contributo per permesso di costruire 

E’ stata verificata la quantificazione dell’entrata per oneri di urbanizzazione sulla base della 

attuazione dei piani pluriennali. 

Gli oneri di concessione sono calcolati tenendo conto dei dati consuntivi ed in base al piano 

regolatore. 

La previsione per l’esercizio 2017, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione 

definitive 2016 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti: 

Accertamento 

2010 

Accertamento 

2011 

Accertamento 

2012 

Accertamento 

2013 

Accertamento 

2014 

Accertamento 

2015 

Accertamento 

2016 

Prev. 

assestate 

207 

Previsione 

2018 

5.248,54 26.114,80 18.574,84 2.489,53 3.543,90 1.125,00 2.716,41 0,00 0,, 

 

Si precisa che gli importi accertati sono pari agli importi riscossi in parte competenza. 
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6.2. Recupero evasione tributaria 

L’entrata presenta il seguente andamento: 

 

 
 Prev. assest. 

2017 
Previsione 2018 

Recupero evasione 

ICI - IMUP 

0,00 500,00 

 

 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art.t 142 e 208 

d.lgs. 285/92) 

 

Il Comune di Cimone ha aderito al progetto per la gestione associata e coordinata del servizio 

di Polizia Locale tra i Comuni di Trento, Aldeno, Calavino, Cavedine, Cimone, Garniga Terme, 

Lasino, Padergnone e Terlago. A partire da tale adesione le entrate derivanti dalle 

contravvenzioni per violazione delle norme del Codice della Strada vengono riscosse 

direttamente dal Comune di Trento quale capofila e ripartite tra i Comuni aderenti al servizio 

secondo quanto stabilito dall'apposita convenzione. 

 

 

6.3 Risultato di gestione 

La gestione di competenza (accertamenti meno impegni) degli esercizi precedenti presenta i 

seguenti risultati: 

Risultato 

2010 

Risultato 

2011 

Risultato 

2012 

Risultato 

2013 

Risultato 

2014 

Risultato 

2015 

Risultato 

2016 

-104.601,17 37.019,36 -69.187,57 -46.858,44 105.133,53 98.101,79 86.121,52 

 

 

6.4 Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione degli esercizi precedenti è il seguente: 

 Risultato 

2010 

Risultato 

2011 

Risultato 

2012 

Risultato 

2013 

Risultato 

2014 

Risultato 

2015 

Risultato 

2016 

Risultato di 

amministrazione 

(+/-) 

220.755,65 123.110,91 54.683,76 25.716,36 76.667,39 377.567,00 535.226,91 

di cui:      

Vincolato 220.755,65 123.110,91 54.683,76 25.716,36 3.543,90 237.567,00 139.458,64 

Per 

investimenti 

 

122.223,44 

18.671,31 46.229,93  33.657,42 140.000,00 869,73 
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Per fondo 

ammortamento 

       

Non vincolato      39.466,07  394.898,54 

 

 

Con la nuova contabilità armonizzata è cambiata anche la distinzione dell’avanzo. Per gli anni 

dal 2009 al 2015 sono stati mantenuti i valori previsti dalla precedente normativa. 

 

L’avanzo presunto quantificato a fine 2017 non è stato messo in applicazione alla gestione 

2018 in quanto non si conoscono ancora le possibilità di applicazione dell’avanzo, quindi si è 

scelto di non utilizzarlo per il 2018. 

 

 

Di seguito sono riportate le somme accantonate a bilancio per il triennio 2018 – 2020.  

Per quanto riguarda la quantificazione del fondo per il 2018 si riporta lo schema seguente, 

precisando che si è adottato il metodo della media semplice (aritmetica) sui totali: 
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6.5 Situazione di cassa  

La situazione di cassa dell’ente al 31.12 degli ultimi esercizi presenta i seguenti risultati:  

 Disponibilità Anticipazioni 

Anno 2010 619.158,58  0,00 

Anno 2011 266.774,06 0,00 

Anno 2012 221.371,21 0,00 

Anno 2013 307.205,45 0,00 

Anno 2014 46.807,68  

Anno 2015 202.635,06  

Anno 2016 279.153,73  

Anno 2017 144.420,89  
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6.6 Nel caso in cui l’avanzo sia stato applicato a bilancio 2018 si indichi come è 

stato ripartito: 

 

 Preventivo 2018  Preventivo 2018 

Avanzo vincolato 

applicato alla spesa 

corrente 

 Avanzo vincolato 

applicato alla spese  

in conto capitale 

 

Avanzo disponibile 

applicato per il 

finanziamento di 

debiti fuori bilancio 

di parte corrente 

 Avanzo disponibile 

applicato per il 

finanziamento di 

debiti fuori bilancio 

di parte capitale 

 

Avanzo disponibile 

applicato per il 

finanziamento di altre 

spese correnti non 

ripetitive 

 Avanzo disponibile 

applicato per il 

finanziamento di altre 

spese in c/capitale 

 

Avanzo disponibile 

applicato per 

l’estinzione anticipata 

di prestiti 

 Avanzo vincolato 

applicato per il 

reinvestimento delle 

quote accantonate 

per ammortamento 

 

Totale avanzo di 

amministrazione 

applicato alla spesa 

corrente o al 

rimborso della quota 

capitale di mutui o 

prestiti 

 Totale avanzo di 

amministrazione 

applicato alla spesa in 

conto capitale 
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7. Verifica dell’equilibrio della gestione dell’esercizio 2018 e 

Armonizzazione dei sistemi contabili 

 

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto per tutti gli EELL 

nazionali (anche quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) il principio del pareggio di 

bilancio tra entrate finali e spese finali. Tale norma risulta recepita dal comma 2 dell’art. 16 

della L.P 21/2015 (legge provinciale di stabilità 2016), che modifica il comma 1 dell'articolo 8 

della legge provinciale n. 27 del 2010. Detto articolo recita: “A decorrere dall'esercizio 

finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi 

relativi al patto di stabilita ̀ interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi 

strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla 

normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in 

attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali 

assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate 

finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale 

vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo 

provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, 

sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di 

monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale 

provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto”. 

 

L’organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell’ente del 2017 risulta in 

equilibrio seppur non sia particolarmente solida e l’Ente ha pochissimi margini di manovra in 

considerazione anche delle stringenti politiche statali e provinciali di contenimento dei costi. 
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B. BILANCIO PLURIENNALE 

8. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale 

 

ANNO 2019 
L’equilibrio corrente nell’anno 2019 è assicurato come segue: 

 
Entrate titoli I, II e III 864.700,00         

Spese correnti titolo I 790.650,00         

74.050,00           

Quota capitale amm.to mutui 74.050,00           

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari

Quota capitale amm.to altri prestiti

74.050,00           

-                     

 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

 
 
 

ANNO 2020 
L’equilibrio corrente nell’anno 2020 è assicurato come segue: 

 
Entrate titoli I, II e III 872.700,00         

Spese correnti titolo I 798.650,00         

74.050,00           

Quota capitale amm.to mutui 74.050,00           

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari

Quota capitale amm.to altri prestiti

74.050,00           

-                     

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

9. Verifica della coerenza interna 

L'Organo di revisione da atto che il DUP e la Nota integrativa, sono state predisposte dalla 

Giunta e evidenziano quanto segue: 

 il bilancio triennale di previsione è caratterizzato del sistema contabile armonizzato su 

scala nazionale; 

 contiene l'analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente prevede di disporre e le 

dimostrazioni circa la congruità di tali previsioni. 

Il Revisore rileva la coerenza del DUP e la Nota Integrativa che quest'anno sono più completi 

rispetto all'anno precedente. 

Gli amministratori pongono in evidenza le ristrettezze finanziarie in cui opera l’Ente ma 

evidenziano gli sforzi per mantenere il presidio e i servizi sul territorio. 

 

 

9.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro 

coerenza con le previsioni 

 

9.1.1. PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente 

alle indicazioni (circolare n. 15 di data 10.10.2002) e agli schemi predisposti dall’Osservatorio 

dei Lavori Pubblici della P.A.T.  

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo 

dell’ente. 

 

9.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

L’Ente, per assicurare le esigenze di funzionalità e per migliorare ulteriormente i servizi 

offerti, si pone come obiettivo l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle risorse umane 

disponibili.  
 

10. Verifica della coerenza esterna 

10.1. Rispetto del Patto di stabilità provinciale 

La legge di stabilità 2016 (nazionale e provinciale) ha introdotto il principio del pareggio di 

bilancio con l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra 

entrate finali e spese finali, secondo lo schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011. 

Cessano pertanto di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina provinciale del 

patto di Stabilità. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 

ANNO 2018 

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni 

rispetto alle previsioni assestate 2017 e ai rendiconti 2015 e 2016: 
 

Entrate
Rendiconto                                               

2015

Rendiconto                                               

2016

Titolo I

Entrate tributarie

Titolo II

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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

Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi

Totale 3.142.261,44 1.808.710,98

Avanzo applicato

Totale entrate 3.142.261,44 1.808.710,98

Spese
Rendiconto                                               

2015

Rendiconto                                               

2016

Disavanzo applicato

Titolo I

Spese correnti

Titolo II

Spese in conto capitale

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti

Titolo IV

Spese per servizi per conto terzi

Totale spese 3.044.159,65 1.722.589,46

936.010,85

330.141,33

147.891,24

308.546,04

1.053.362,48

550.363,21

1.251.609,11

188.824,85

154.936,64

501.220,34

427.331,23

279.379,49

137.297,24

308.546,04

152.497,12

678.640,02

328.529,46

1.388.030,65

405.739,34

188.824,85
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Entrate

Previsioni                           

assestate                      

esercizio                                         

2017

Bilancio                      

di previsione           

2018

Titolo I

Entrate correnti di natura tributaria e 

contributiva

Titolo II

Trasferimenti correnti

Titolo III

Entrate extratributarie

Titolo IV

Entrate in conto capitale

Titolo VII

Anticipazione da istituto tesoriere

Titolo IX

Entrate da servizi per conto di terzi

Totale 3.225.251,61 2.889.080,44

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
5.125,25 10.690,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale
54.705,80

Avanzo di amministrazione

Fondo cassa al 01.01.2018

Totale entrate 3.285.082,66 2.899.770,44

Spese

Previsioni                           

assestate                      

esercizio                                         

2017

Bilancio                      

di previsione           

2018

Disavanzo applicato

Titolo I

Spese correnti

Titolo II

Spese in conto capitale

Titolo IV

Spese per rimborso di prestiti

Titolo V

Chiusura Anticipazioni tesoriere

Titolo VII

Spese per servizi per conto terzi

Totale spese 3.285.082,66 2.899.770,44

250.000,00 250.000,00

1.200.029,86 695.330,44

936.000,00 936.000,00

20.199,00 74.050,00

131.200,00

556.500,00

320.050,00

695.330,44

300.589,66

1.145.324,06

146.350,00

446.987,89

250.000,00

936.000,00

250.000,00

936.000,00

878.853,80 944.390,00

 
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per 

l’esercizio 2018 sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate. 
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TITOLO I  -  ENTRATE TRIBUTARIE 

 

Le previsione di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni 

assestate 2017 ed al rendiconto 2016: 

Rendiconto

Previsioni                                  

assestate                                 

esercizio

Bilancio                                                   

di                                                 

previsione

2016 2017 2018

I.M.U.P. / I.M.I.S. 123.729,82 129.500,00

Accertamento I.C.I. / I.M.U.P. 31.187,46

Imposta comunale sulla pubblicità

Addizionale comunale sul consumo di 

energia elettrica 

Addizionale I.R.P.E.F.

Compartecipazione I.R.P.E.F.

Altre imposte

Categoria 1: Imposte 154.917,28 146.350,00 129.500,00

Tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche

Addizionale erariale sulla tassa

smaltimento rifiuti

Altre tasse 19,36 400,00

Categoria 2: Tasse 19,36 0,00 1.700,00

Diritti sulle pubbliche affissioni

Altri tributi propri

Categoria 3: Tributi speciali ed

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 154.936,64 146.350,00 131.200,00

146.350,00

0,00

1.300,00

T.A.R.E.S.

0,00

 
 
 

E’ stata verificata l’iscrizione in bilancio dei tributi obbligatori. 

 



 

Pag. 17 

I.M.I.S. – I.M.U.P. 

Non è stato previsto prudenzialmente gettito derivante dall’attività di controllo delle 

dichiarazioni. L’eventuale gettito si riferirà ad accertamenti relativi agli anni 2013 e 

successivi. L’Ente ha confermato le aliquote previste per l’anno 2017 come di seguito indicate: 

 Aliquota standard del 0,00 per mille per l’abitazione principale, fattispecie assimilate non 

rientranti categoria catastale A1, A8 o A9 e loro pertinenze; 

 Aliquota del 3,5 per mille per l’abitazione principale, fattispecie assimilate rientranti 

categoria catastale A1, A8 o A9 e loro pertinenze con una detrazione di € 341,52.-; 

- Aliquota standard del 5,5 per mille per fabbricati A10, C1, C3 e D2; 

 aliquota standard del 7,9 per mille sulla base imponibile, calcolata ai sensi di legge, dei 

fabbricati ad uso non abitativo Categoria D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9; 

 aliquota standard del 8,95 per mille sulla base imponibile, calcolata ai sensi di legge, degli 

altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 

 aliquota dell’1 per mille per i fabbricati strumentali all’attività agricola con una deduzione di 

Euro 1.500,00.= dalla rendita catastale; 

 aliquota del 2 per mille per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria, nei 

quali l’attività venga effettivamente svolta ai sensi dell.art. 30, L.P. n. 5/2006 ed 

indipendentemente dal soggetto passivo IM.I.S. 

 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

La previsione per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, pari ad € 400.  

 

Addizionale comunale I.R.P.E.F.  

Come per gli esercizi precedenti, l’Ente non si è avvalso della facoltà di istituire l’addizionale 

IRPEF da applicare per l’anno 2018. 

 
 



 

Pag. 18 

 

TITOLO II  -  ENTRATE DA TRASFERIMENTI 

Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto alle 

previsioni assestate 2017 ed al rendiconto 2016: 

Rendiconto
Previsioni 

assestate

Bilancio di 

previsione

2016 2017 2018

Categoria 1° : Contributi e trasferimenti

correnti dallo Stato

Categoria 2° : Contributi e trasferimenti

correnti dalla Provincia

Categoria 3° : Contributi e trasferimenti

dalla Regione per funzioni delegate

Categoria 4° : Contributi e trasferimenti da

parte di organismi comunitari e internaz.

Categoria 5° : Contributi e trasferimenti

correnti da altri enti del settore pubblico

Totale 501.220,34 446.987,89 556.500,00

10.000,00

501.220,34 446.987,89 546.500,00

 

 

Trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma di Trento 

Sono previsti i seguenti trasferimenti dalla Provincia Autonoma di Trento: 

- fondo perequativo: Euro    115.224,60; 

- quote da erogare o per compensare il fondo solidarietà Euro       9.224,43 

- trasferimento per funzioni la biblioteca: Euro     15.630,00; 

- trasferimento compensativo imis fabbricati rurali: Euro         463,84; 

- trasferimento compensativo imis per enti strumentali: Euro         251,30. 

 

 

Andamento utilizzo del Fondo investimenti minori in parte corrente 

Prev. ass.  2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

54.831,53 212.000,00 106.000,00 106.000,00 

 

L’organo di revisione rileva che l’Amministrazione dell’Ente ha dovuto utilizzare, sulla parte 

corrente, il Fondo investimenti minori per il raggiungimento del pareggio economico. 
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TITOLO III  -  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

Le previsioni di entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle 

previsioni assestate 2017 ed al rendiconto 2016: 

Rendiconto Rendiconto
Bilancio di 

previsione 

2015 2016 2018

278.053,55 319.015,53 229.950,00

17.470,05 12.262,16 100,00

553,73 27,92

32.452,13 96.025,62 90.000,00

328.529,46 427.331,23 320.050,00

Categoria 5° : Proventi diversi

Totale

Categoria 1° : Proventi dei servizi pubblici

Categoria 2° : Proventi di beni dell'ente

Categoria 3° : Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 4° : Utili netti delle aziende speciali e 

partecipate, dividenti di società

 

 

Proventi dei servizi pubblici 

Dal mese di settembre 2016 la gestione dell’asilo nido è affidata alla Scuola dell’Infanzia “E. 

Mosna”. 

Si pone in evidenza che il confronto delle entrate e delle spese riferibili ai singoli servizi 

risulta molto limitato dato che non risulta supportato dalla contabilità economica. 

Entrate/proventi          

prev.  nel 2018

Spese/costi               

prev. nel 2018

 % di copertura 

nel 2018

 % di copertura 

nel 2017

Acquedotto/fognatura/depurazione 94.000,00 94.000,00 100,00% 100,00%

Nettezza urbana 20.000,00 20.000,00 100,00% 100,00%

Totale 114.000,00 114.000,00 100,00% 100,00%

Servizi indispensabili

 
 

Tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (T.I.A.) 

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato affidato alla società 

ASIA di Lavis che provvede sia allo svolgimento del servizio che alla riscossione della tariffa. 

A carico del Comune è rimasta solo la quota della spesa relativa allo spazzamento delle strade. 

 
 

Proventi di beni dell’ente 

Sono state verificate le entrate relative alle rendite del patrimonio comunale. 
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Interessi su anticipazioni e crediti 

Gli interessi attivi che maturano sul conto corrente dipendono dall’importo medio in giacenza 

sul conto stesso. 

 

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 

Non è stata inserita alcuna previsione di entrata in quanto l’Ente detiene solo quote minime di 

partecipazioni in società o enti. 

 

ESTERNALIZZAZIONI DI SERVIZI ANNI 2018 E SEGUENTI 

Nel corso del 2016 l’Ente ha provveduto ad aderire alla gestione associata con il Comune di 

Aldeno e Garniga Terme. 

 

 

3 ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Si confermano le partecipazioni detenute dall'Ente nel corso del 2017 che non richiedono 

alcun intervento per l'anno 2018. 
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TITOLO IV e VI -  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Le previsioni di entrate da destinare al finanziamento del titolo II della spesa sono le 

seguenti: 

 

 

 

 

Prospetto mutuo in ammortamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 22 

Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 2 dal 

Regolamento di esecuzione della LP 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo 

dell’autonomia del Trentino” concernente la disciplina per il ricorso all’indebitamento da 

parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali, approvato con 

DPP 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg 

  Euro 

• mutui; 0 

• prestiti obbligazionari; _______________________ 

• aperture di credito;                                                                      _______________________ 

• altre operazioni di finanza straordinaria disciplinate dal titolo 

VI del regolamento di contabilità provinciale (DPP 29 settembre 

2005, n. 18-48/Leg) da specificare; _______________________ 

TOTALE 

 

                           0  

 

 

Forme particolari di finanziamento: utilizzo di strumenti di finanza innovativa che si 

prevede di porre in essere 

Non sono previsti utilizzi di strumenti di finanza innovativa quali a titolo esemplificativo: 

 prestiti obbligazionari e mutui previsti con rimborso del capitale in un’unica soluzione 

(bullet), eventualmente previa conclusione di un contratto di swap per l’ammortamento,  

 indebitamento in valute diverse dall’euro con eventuale connessa operazione di swap a 

copertura del rischio di cambio; 

 operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito; 

 operazioni di cartolarizzazione. 
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TITOLO I  -  SPESE CORRENTI 

 

Anno 2018 

 

 

Anno 2019 

 
 

Anno 2020 

 
 

 

Personale 

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2018, in euro 349.240,00 è stata determinata 

tenendo conto del seguente organico: 

 

 
 

 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

Il Revisore rileva che l’Ente ha sostanzialmente mantenuto gli stanziamenti relativi ai costi di 

funzionamento relativi all’apparato amministrativo (es: cancelleria, pulizia, abbonamenti, 

manutenzioni ordinarie sul patrimonio) cercando di ridurre le previsioni il più possibile. 
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 600, è congrua 

sulla base del riepilogo dei mutui predisposto dal responsabile del servizio finanziario.  
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TITOLO II  -  SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

L’ammontare degli investimenti complessivi, pari ad € 895.330,44 è pareggiato dalle entrate 

ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel 

punto 4 delle verifiche degli equilibri . 
 

 

Indebitamento 

Le spese in conto capitale previste nel 2018 non sono finanziate con indebitamento. 

 

In merito alle previsioni del titolo II ed alle modalità di finanziamento si riporta il prospetto 

opere pubbliche in c/capitale; 
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BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa di 

riferimento. 

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 dalla normativa di riferimento e dei 

postulati dei principi contabili degli enti locali; 

 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; 

 del tasso di inflazione programmato; 

 degli impegni di spesa già assunti; 

 delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate 

all’organo consiliare; 

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

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

vigente. 

Le previsioni pluriennali 2018-2020 suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
Previsione          

2018

Previsione              

2019

Previsione                 

2020
Totale triennio

FPV 10.690,00 10.690,00

Titolo I 131.200,00 131.200,00 131.200,00 393.600,00

Titolo II 556.500,00 455.500,00 455.500,00 1.467.500,00

Titolo III 320.050,00 278.000,00 286.000,00 884.050,00

Titolo IV 695.330,44 1.024.450,00 1.719.780,44

Titolo VI

Titolo VII 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00

Titolo IX 936.000,00 936.000,00 936.000,00 2.808.000,00

Somma 2.899.770,44 3.075.150,00 2.058.700,00 7.272.930,44

Avanzo applicato

Totale 2.899.770,44 3.075.150,00 2.058.700,00 7.272.930,44

Previsione          

2018

Previsione              

2019

Previsione                 

2020
Totale triennio

Titolo I 944.390,00 790.650,00 798.650,00 2.533.690,00

Titolo II 695.330,44 1.024.450,00 1.719.780,44

Titolo IV 74.050,00 74.050,00 74.050,00 222.150,00

Titolo V 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00

Titolo VII 936.000,00 936.000,00 936.000,00 2.808.000,00

Somma 2.899.770,44 3.075.150,00 2.058.700,00 8.033.620,44

Disavanzo presunto

Entrate

Spese
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Andamento della spesa corrente 

 

Rendiconto 

2010 

Rendiconto 

2011 

Rendiconto 

2012 

Rendiconto 

2013 

Rendiconto 

2014 

Rendiconto 

2015 

Rendiconto 

2016 

Previsione 

2018 

1.109.567,14 829.816,35 944.145,17 940.834,32 895.889,40 1.053.362,48 936.011,85 944.390 

 

L’organo di revisione rileva che la previsione 2018 della spesa corrente registra un incremento 

in misura pari al 0,90 % rispetto al dato di rendiconto 2016.  
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

In relazione alle verifiche contabili eseguite sul bilancio l’Organo di revisione ha rilevato: 

1) la presenza di gravi irregolarità contabili, tali da incidere sugli equilibri del bilancio 2018 e 

suggerito misure correttive non adottate dall’Ente? 

NO   

2) L’impostazione del bilancio di previsione 2018 e del pluriennale 2018-2010 è tale da 

rispettare gli equilibri di bilancio? 

(risposta da formulare in relazione alle risultanze dei prospetti cui al punto 1) 

SI                   

3) E’ stato garantito che le previsioni di entrata non risultino sovrastimate e quelle di spesa 

sottostimate? 

          

         SI – si segnala che la riduzione sensibile delle spese correnti appare ottimistica 

e quindi si invita l’Ente fin da subito ad avere l’obiettivo di individuare eventuali 

ulteriori possibilità di intervento per la riduzione concreta delle predette spese 

tenendo seppur conto dell’effettiva ristrettezza dei margini di manovra. 

 

4) L’Ente partecipa ad un’Unione, ad un Consorzio di Comuni o ad altra forma associativa? 

        SI: Consorzio dei Comuni, Consorzio Vig. Boschiva, Corpo Polizia Mun. Sovr., Ufficio 

tecnico, biblioteca, tributi in convenzione con Comune Aldeno  

5) E’ prevista per l’anno 2017 l’attuazione della gestione associata delle funzioni comunali ai 

sensi  della normativa locale (articoli 8bis e 8 ter della legge provinciale n. 27/2010 gestione 

associata mediante la Comunità)? 

SI con il Comune di Aldeno e Garniga Terme 

6) Dal prospetto allegato al bilancio di previsione, il Patto di Stabilità interno risulta 

rispettato per il triennio 2018– 2020?  

 Bilancio di previsione 2018                            NON SI APPLICA                   

 Bilancio pluriennale per gli anni 2019-2020     NON SI APPLICA                 

7) L’Ente ha rispettato l’obiettivo del saldo finanziario di competenza mista per l’anno 2017? 

NON SI APPLICA                                                       

 

8) Nelle previsioni di bilancio 2018 dell’Ente la spesa per il personale è determinata 

rispettando gli obblighi di cui alla normativa provinciale? 
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         SI             

 

9) Il limite di indebitamento previsto dall’art. 25 comma 3 della LP 16 giugno 2006 N. 3 e s.m. 

è rispettato per l’intero triennio 2018 -2020? 

SI             

 

10) In sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti è stata verificata 

preventivamente l’effettiva capacità di ricorrere all’indebitamento anche in termini di 

rimborso delle rate di ammortamento? 

SI              

11) E’ rispettato il vincolo in materia di indebitamento di cui all’articolo 2 dal Regolamento di 

esecuzione della LP 16 giugno 2006 n. 3 approvato con DPP 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg, 

ricorrendo all’indebitamento solo per finanziare le spese di investimento?  

SI                  

12) L’Ente, nel corso del 2018, prevede di procedere alla realizzazione di opere mediante: 

- l’utilizzo dello strumento del leasing immobiliare ?                                        NO          

- l’utilizzo dello strumento del leasing immobiliare in costruendo?                    NO          

- l’utilizzo dello strumento del lease-back?                                                     NO          

- l’utilizzo di operazioni di ‘project financing’?                                                NO   

- l’utilizzo del contratto di disponibilità                                               NO 

 

13) E’ previsto il ricorso a strumenti di finanza innovativa?  

NO   

14) Le Unioni o Consorzi di Comuni partecipate/i dall’Ente realizzano opere pubbliche o altri 

investimenti attraverso il ricorso all’indebitamento con rilascio di delegazioni di pagamento da 

parte dei Comuni? 

NO   

15) Sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel 2017? 

NO   
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16)  Esistono debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento? 

 

       NO 

 

17) Sono previsti in bilancio stanziamenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio ancora 

non riconosciuti dal Consiglio? 

 

NO      

 

 

18) Le società in house e quelle a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali 

hanno predeterminato i criteri e le modalità di reclutamento del personale e di conferimento 

degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione? 

NON VI SONO SOCIETA' AFFIDATARIE 

 

19)  L'Ente ha previsto la dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici 

locali? 

NO  

 

20)  Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.2/2012 lo Statuto del Comune prevede di affidare al 

Consorzio dei Comuni il servizio di supporto, controllo e di revisione dell’attività 

amministrativa? 

NO   

Si attesta che le informazioni contenute nel presente parere sono state desunte dagli atti ed 

evidenze contabili dell’ente a cura dello scrivente organo di revisione economico finanziaria. 

 

Il Revisore pone in evidenza la ristrettezza degli spazi di manovra finanziaria concessi all’Ente 

che ha opportunamente provveduto ad aderire alla gestione associata con il Comune di Garniga 

Terme e con il Comune di Aldeno. 

Si segnala che da fine 2017 si sta normalizzando la gestione amministrativa dell'Ente, con il 

pieno inserimento nell'organico di una ragioniera dotata di esperienza, che è andata in 

difficoltà in particolare nel 2016 e parte 2017 a causa della mancata sostituzione del 

responsabile dell’ufficio Ragioneria (in pensione da settembre 2016)  

Si segnala che una delle principali voci che è stata oggetto di riduzioni nelle previsioni 2019 e 

2020 è stata quella relativa al personale e ciò dovrebbe essere permesso dall’opportuna 

adesione alla gestione associata con gli altri Comuni limitrofi. Si segnala l’utilizzo, seppur 

ammesso, dell’ex FIM in parte corrente. 
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, 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 dalla normativa di 

riferimento e dei postulati dei principi contabili degli enti locali; 

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

bilancio e dei programmi. 

ed esprime, pertanto, parere favorevole, tenendo conto delle possibili criticità sul rispetto 

dell’obiettivo di riduzione delle spese correnti, sulla proposta di bilancio di previsione 2018-

2020 e sui documenti allegati. 

Cimone, 6 aprile 2018. 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

 

       dott. Paolo Bresciani 

 


