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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Dr. Dante Armani,  nominato revisore dei conti del Comune di Canossa con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2012,  ai sensi dell’art. 234 del d. l.vo 
267/2000 e seguenti: 
 
� ricevuto in data 25/06/2014 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta 

comunale in data 24/06/2014 con delibera n. 52  e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

� bilancio pluriennale 2014/2016; 

� relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

� rendiconto dell’ esercizio 2013; 

� le risultanze dei rendiconti 2012 delle società Iren spa, AGAC Infrastrutture spa, Piacenza 
Infrastrutture,  ACT, Lepida SpA, Matilde di Canossa s.r.l.; 

� il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’articolo 14 della legge n. 109/1994, adottato dalla giunta comunale in data 15/10/2013 
con delibera n. 63; 

� la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente la 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 deliberazione della giunta comunale n. 7 del 28/01/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono state approvate le tariffe per la fruizione dei servizi pubblici 
comunali a valere per l’anno 2014 e la proposta di deliberazione consiliare relativa alla  
percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale; 

• la deliberazione della giunta comunale  n. 69 del 22/10/2013 di approvazione dell’atto di 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014-2016, integrata con 
deliberazione Giunta Comunale n. 18 in data 11/03/2014. 

• la deliberazione della giunta comunale  n. 51 del 24/06/2014 di conferma delle tariffe per la 
tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, l’imposta di pubblicità e per diritti sulle 
pubbliche affissioni per l’anno 2014; 

• la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del piano delle alienazioni e/o delle 
valorizzazioni del patrimonio immobiliare 2014-2016; 

• la deliberazione  della giunta comunale di destinazione dei proventi delle sanzioni al codice 
della strada art. 208,  n. 53  del 24/06/2014;  

� il programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2014 come da proposta 
di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio; 

� il prospetto del patto di stabilità per il triennio 2014-2016; 

      Sono inoltre stati messi a disposizione  i seguenti documenti: 

� 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 di personale previste in bilancio con esclusione del fondo 
produttività; 

� prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e 
delle quote interessi; 
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� viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel; 

� Vista il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 con la quale è stato differito al 31 
luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 

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

� visto il regolamento di contabilità vigente; 

� visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

� visto il parere espresso, con l’atto di Giunta Comunale di approvazione dello schema di 
bilancio dal responsabile del servizio finanziario, 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 espr imere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile delle prevision i di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) d el Tuel. 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014  

Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei se rvizi per c/terzi  
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 
competenza 2014, 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): 

 

Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie    2.571.350,00             Titolo I: Spese correnti 2.992.910,00          

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

157.606,00                Titolo II: Spese in conto capitale 351.000,00             

Titolo II I: Entrate extratributarie 386.044,00                

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 454.000,00                

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di  prestiti 350.000,00                

Titolo III : Spese per rimborso di  
prestiti 591.090,00             

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 
terzi 350.000,00                

Titolo IV: Spese per servizi per 
conto di terzi 350.000,00             

Totale 4.269.000,00             Totale 4.285.000,00          

Avanzo di amministrazione 16.000,00                  Disavanzo di amministrazione -                             

4.285.000,00 4.285.000,00Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Verifica equilibrio corrente  
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue: 

Spese correnti titolo I 2.992.910,00         

122.090,00            

Quota capitale amm.to mutui (escl. Ant. Cassa) 241.090,00            
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                         
Quota capitale amm.to altri prestiti -                         

241.090,00            

119.000,00-            

20.000,00             
99.000,00             

119.000,00            

 - quote di oneri di urbanizzazione
 - alienazioni destinate al rimborso anticipato di prestiti

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

La differenza è finanziata con:

 
 
Per l’annualità 2014 l’equilibrio corrente è garantito con il ricorso all’utilizzo degli oneri di 
urbanizzazione per la somma di € 20.000,00 pari al 14,70% del totale previsto per € 136.000,00. 
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Sono inoltre previste alienazioni (Titoli Iren spa) destinate al rimborso anticipato di prestiti per € 
99.000,00. 
 
Verifica correlazione fra entrate a destinazione sp ecifica 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 PREVISTE
Per funzioni delegate dalla Regione
Per fondi Comunitari ed Internazionali
Per fondo ordinario investimenti 32.683,00                        32.683,00                          
Per contributi in conto capitale dalla Regione 60.000,00                        60.000,00                          
Per contributi in conto capitale dallo Stato
Per altri contributi straordinari
Per proventi alienazioni alloggi E.R.P.
Per entrate da escavazione e cave per recupero ambientale 5.000,00                          5.000,00                            
Per Sanzioni amministrative pubblicità
Per imposta pubblicità sugli ascensori
Per Canone depurazione acquee
Per Sanzioni amministrative codice della strada 18.603,37                        18.603,37                          
Per Anticipazioni di Tesoreria 350.000,00                      350.000,00                        
Per mutui

 
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
 - avanzo di amministrazione 16.000,00                        
 - avanzo del bilancio corrente -                                       
 - alienazione di beni e partecipazioni 130.800,00                      
 - altre risorse 121.000,00                      

267.800,00                        

Mezzi di terzi -                                       

 - mutui -                                       
 - prestiti obbligazionari -                                       
 - aperture di credito -                                       
 - contributi comunitari -                                       
 -contributi statali -                                       
 - contributi regionali 60.000,00                        
 - contributi da altri enti 3.200,00                          
 - altri mezzi di terzi 20.000,00                        

83.200,00                          

351.000,00                        

351.000,00                        TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

 
Nella voce “altre risorse” dei mezzi propri sono iscritti gli oneri di urbanizzazione destinati 
all’investimento in parte capitale per € 116.000,00 ed i proventi delle attività estrattive per € 
5.000,00. 

Si da atto che gli investimenti previsti per il 2014 sono finanziati per il 76,30% da mezzi propri e per 
il 23,70% con mezzi di terzi. 
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Verifica dell’equilibrio della gestione dell’eserci zio 2013 
L’organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell’ente del 2013 è risultata in 
equilibrio. 

L’organo consiliare ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2013 con deliberazione n. 
30 del 28/04/2014 con un avanzo 2013, disponibile di € 308.992,53, distinto nei fondi di cui all’art. 
187 del D. Lgs.  267/2000 nel modo seguente: 

Suddivisione avanzo:  

per Fondi vincolati  103.069,96 
per Spese c/capitale 205.922,57 
per fondi amm.to 0,00 
per Fondi non vincolati 0,00 
TOTALE 308.992,53 

 
BILANCIO PLURIENNALE  

Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio plur iennale  

ANNO 2015 
L’equilibrio corrente di cui all’art.162, comma 6 del Tuel nell’anno 2015 è assicurato come segue: 

Entrate titoli I, II e III 3.175.000,00             
Spese correnti titolo I 3.025.610,00             

149.390,00               

Quota capitale amm.to mutui (esclusa ant. cassa) 149.390,00                
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                             
Quota capitale amm.to altri prestiti -                             

149.390,00               

0,00

 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

 
Per questo esercizio il mantenimento dell’equilibrio corrente è assicurato senza utilizzo degli oneri 
di urbanizzazione.  
 
ANNO 2016 
L’equilibrio corrente di cui all’art.162, comma 6 del Tuel nell’anno 2015 è assicurato come segue: 

 
Per questo esercizio il mantenimento dell’equilibrio corrente è assicurato senza utilizzo degli oneri 
di urbanizzazione. La vigente normativa consente di applicare gli oneri alla parte corrente solo fino 
all’esercizio 2014. 
 
 

Entrate titoli I, II e III 3.145.000,00           
Spese correnti titolo I 3.022.750,00           

122.250,00             

Quota capitale amm.to mutui (esclusa ant. cassa) 122.250,00              
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                         
Quota capitale amm.to altri prestiti -                         

122.250,00             

-                         

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

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

 

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.  128 del Decreto 
Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di 
cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 9/6/2005 e dei suoi successivi 
adeguamenti. 
Lo schema di piano triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori riferiti 
all’anno 2014 è stato adottato con deliberazione della giunta comunale n. 63 del 15/10/2013, 
esecutiva ai sensi di legge; 
Lo schema di programma è stato pubblicato dal 09/01/2014 fino al 10/03/2014 n. repertorio 20. 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere  trasmesso all’Osservatorio dei 
lavori pubblici. 
 
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto di G.C. n. 69  
del 22/10/2013 integrato con successiva deliberazione G.C. n. 18 in data 11/03/2014.. 
Si rileva che in tale documento viene dato atto del rispetto dei principi di contenimento della spesa. 
L’organo di revisione segnala che, essendo l’ente soggetto al patto di stabilità a partire 
dall’esercizio 2013, ai sensi di quanto previsto dal comma 557 della legge 296/2006, con le 
correzioni apportate dall’articolo 14 del DL 78/2010, l’ente deve ridurre la spesa ogni anno rispetto 
all’anno precedente. Questi conteggi debbono essere fatti seguendo le indicazioni della circolare 
della R.G.S. n. 9/2006. 
 

Spesa di personale ex comma 557, art. 1 L. 296/2006  Consuntivo 
2013 

Bilancio 
previsione 

2014 

Spesa di personale intervento 01 639.839,59 606.933,00 

Somme da non considerare ai sensi comma 562/557 L. 
296/2006 per rimborso missioni, incentivi progettazione e 
diritti segreteria -1.558,30 -6.400,00 

Spesa di personale a tempo indeterminato, determinato e 
ex art. 110 D.lgs. 267/2000 638.281,29 600.533,00 
Quota personale Unione Val d'Enza (agenti PM 9 mesi) 0,00 49.892,00 

Trasferimenti ad altri enti per personale in convenzione 
(servizio finanziario e segretario comunale) 74.286,11 75.280,00 
Spese servizio mensa al personale 3.500,00 3.500,00 
IRAP su spese di personale 34.522,63 31.900,00 
TOTALE SPESE PERSONALE LORDE ANNO 2012 750.590,03  761.105,00 
Somme da portare in detrazione:     
Spese di personale per categorie protette L. 68/2009 49.467,00 53.618,00 

Ridefinizione fondo contrattazione decentrata per 
passaggio agenti PM a Unione e mobilità   7.000,00 
TOTALE SPESE PERSONALE EX COMMA 557 701.123,03  700.487,00 
Differenza rispetto anno precedente   -636,03 

 
Inoltre sulla base di quanto stabilito dall’art.76 comma 7 del d.l. 112/2008 e dalle sue successive 
modifiche l’Ente deve dimostrare che il rapporto tra spese di personale e spesa corrente con 
riferimento all’anno 2014 deve essere inferiore al 50%. I conteggi relativi alle spese correnti da 
inserire in questo rapporto debbono essere effettuati seguendo le indicazioni metodologiche della 
delibera n.27/2011 adottata dalla Corte dei conti a sezioni riunite e dalla delibera n. 14/2011 
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adottata dalla Corte dei Conti sezione autonomie. Sulla base si queste indicazioni la situazione è 
quella rappresentata di seguito: 

RIEPILOGO SPESE DI PERSONALE 
Rendiconto 

2012 
Rendiconto 

2013 

Bilancio 
previsione 

2014 
SPESE INTERVENTO 01 673.949,48 638.281,29 600.533,00 
SPESE INTERVENTO 03 2.000,00 3.500,00 3.500,00 
SPESE INTERVENTO 07 37.572,61 34.522,63 31.900,00 
SPESE INTERVENTO 05 (PERSONALE IN 
CONVENZIONE) 52.908,20 74.286,11 125.172,00 
TOTALE SPESA PERSONALE A) 766.430,29 750.590,03 761.105,00 
Totale spese correnti (impegni consuntivo) B) 2.884 .209,22 2.875.344,83 2.992.910,00 
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A:B ) 26,57% 26,10% 25,43% 

 
Dai dati riportati risulta che l’ente sta rispettando la tendenza che prevede la riduzione delle spese 
di personale. Risulta anche che il rapporto spese di personale/spesa corrente è pari al 25,43% 
Pertanto l’ente sta rispettando entrambi i vincoli.  
 
PROGRAMMAZIONE CONTENIMENTO DELLE SPESE D.L. 78/201 0 

Gli impegni per l’anno 2014 devono essere contenuti nei limiti disposti dall’art. 6 commi da 7 a 10 e 
commi 12 e 14 del D.L. 78/2010, tenuto conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con 
sentenze n. 182/2011 e n. 139/2012, nonché di quanto previsto dall’art. art. 5 del D.L. 95/2012, 
dall’art. 1 della L. 228/2012 nonche’ dal D.L. 101/2013 convertito con L. 125/2013. 
 

Titpologia di spesa 
Rendiconto 

2009 
impegni 

Riduzione 
prevista 

dalla 
normativa 

Limite di 
spesa 2014 

Bilancio di 
previsione 

2014 

Studi e consulenze 45.726,03 84,00% 7.316,16 7.000,00 

Relazioni pubbliche, convegni, mostre 
pubblicità e rappresentanza 5.992,40 80,00% 1.198,48 1.000,00 

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 

Missioni 0,00 50,00% 0,00 0,00 

Formazione 4.520,00 50,00% 2.260,00 2.200,00 

Acquisto, manutenzione, noleggio, 
esercizio autovetture 0,00 20,00% 0,00 0,00 
TOTALE 56.238,43   10.774,64 10.200,00 

 
 
Relazione previsionale e programmatica  

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo è 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, e in 
particolare: 

a) è stata redatta secondo fasi caratterizzate da: 
- ricognizione delle caratteristiche generali; 
- valutazione delle risorse; 
- individuazione e redazione dei programmi e progetti; 

b) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua 
le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; 

c) per la spesa è redatta per programmi e progetti rilevando distintamente la spesa corrente 
consolidata, quella di  sviluppo e quella di investimento; 
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d) ciascun programma  contiene: 
- le scelte adottate e le finalità da conseguire, 
- le risorse umane da utilizzare, 
- le risorse strumentali da utilizzare;  

e) individua i responsabili dei programmi attribuendo loro gli obiettivi generali e le necessarie 
risorse; 

f) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non 
ancora, in tutto o in parte realizzati; 

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio ritiene che il contenuto della Relazione 
previsionale e programmatica sia conforme alla normativa vigente. 

 
 

PATTO DI STABILITA’  

VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA  

L’apposito allegato al bilancio di previsione 2014 comprende i prospetti relativi alle previsioni degli 
aggregati rilevanti ed il conteggio del saldo obiettivo del patto di stabilità e dimostra la conformità e 
la coerenza del bilancio di previsione annuale 2014 e del bilancio  pluriennale 2014-2016 agli 
obiettivi di patto di stabilità fissati dalla normativa vigente. 
Si riporta di seguito la tabella previsionale finale degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità 
e del raggiungimento del saldo obiettivo per il Comune di Canossa: 

Calcolo Obiettivi Patto di stabilità interno Anno 20 14 Anno 2015 Anno 2016 

Media spese correnti triennio 2009-2011 2.864.000,00 2.864.000,00 2.864.000,00 

Percentuali obiettivo anno 2013 15,07% 15,07% 15,62% 
Obiettivo anno 2013 da Legge Stabilità 183/2011 431.605,00 431.605,00 447.357,00 
SALDO RIDETERMINATO (clausola salvaguardia) 445.000,00 431.605,00 447.357,00 

Patto regionale "verticale incentivato" -293.000,00 0,00 0,00 

Patto regionale orizzontale (recupero 2013) -150.000,00 0,00 0,00 
SALDO OBIETTIVO  2.000,00 431.605,00 447.357,00 

 

VERIFICA DEL RISPETTO DELL'OBIETTIVO 
  ENTRATE FINALI     ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 2.571.350,00 2.609.950,00 2.597.350,00 

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 157.606,00 147.395,00 145.691,00 

E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 386.044,00 417.655,00 401.959,00 

E4 TOTALE TITOLO 4° 
Riscossioni residui 

+ competenza 400.000,00 324.000,00 377.000,00 

EF N 
ENTRATE FINALI NETTE  
(E1+E2+E3+E4-detraz.)   3.515.000,00 3.499.000,00 3.522.000,00 

  SPESE FINALI           

S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 2.992.910,00 3.025.610,00 3.022.750,00 

S2 TOTALE TITOLO 2° 
Pagamenti residui 

+ competenza 519.000,00 40.000,00 50.000,00 

SF N 
SPESE FINALI NETTE  
(S1+S2)   3.511.910,00 3.065.610,00 3.072.750,00 

SFIN  

SALDO FINANZIARIO  
in termini di competenza mista 
(EF N- SF N)   3.090,00 433.390,00 449.250,00 

S-OB-FIN SALDO OBIETTIVO FINALE                                                                 2.000,00 431.605,00 447.357,00 

  Verifica rispetto obiettivo 

(Questo importo 
deve essere 

positivo) 1.090,00 1.785,00 1.893,00 

Occorre rilevare che la Legge di Stabilità 2014, attraverso il patto regionale incentivato ha 
particolarmente favorito i Comuni fino a 5.000 abitanti azzerando il saldo obiettivo per il 2014. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIO NI ANNO 2014 

Anche quest’anno il bilancio di previsione 2014 viene approvato dopo il consuntivo dell’anno 
precedente. I modelli di bilancio del DPR 194/1996 prevedono il confronto con il consuntivo del 
penultimo anno precedente (2012) e con le previsioni definitive dell’esercizio precedente (2013). Al 
fine di avere un confronto con i modelli di bilancio che sono in approvazione si ritiene opportuno 
evidenziare queste variazioni anche se siamo già in possesso del rendiconto 2013 approvato. 
Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni 
rispetto alle previsioni definitive 2013 ed al rendiconto 2012: 
 

Entrate Rendiconto                                               
2012

Previsioni                            
definitive                        
esercizio                                         

2013

Bilancio                      
di previsione           

2014

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 3.762.254,71 4.645.071,90 4.269.000,00

Avanzo applicato 136.928,10 16.000,00

Totale entrate 3.762.254,71 4.782.000,00 4.285.000,00

Spese Rendiconto                                               
2012

Previsioni                            
definitive                        
esercizio                                         

2013

Bilancio                      
di previsione           

2014

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 3.676.996,80 4.782.000,00 4.285.000,00

435.147,00 591.090,00

350.000,00 350.000,00

3.416.853,00 2.992.910,00

580.000,00 351.000,00

2.884.209,22

461.812,21

143.908,45

187.066,92

350.000,00

350.000,00

2.690.147,00

350.819,00

2.571.350,00

157.606,00

386.044,00

454.000,00

405.153,90

548.952,00

2.610.389,16

162.542,34

300.000,00

350.000,00

339.621,76

382.634,53

80.000,00

187.066,92

 
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 
2014 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 definitive 
2013 ed al rendiconto 2012: 

ENTRATE TRIBUTARIE 
Rendiconto 

2012 
Stanziamenti 
definitivi 2013 

Bilancio di 
previsione 

2014 

Imposta comunale sulla pubblicità 20.389,54 17.400,00 26.500,00 
Addizionale comunale all'irpef 200.855,56 186.000,00 202.000,00 
Imposta comunale sul consumo energia elettrica 3.145,24 1.666,00 0,00 
Imposta Municipale Propria IMU 1.025.510,40 1.171.275,00 867.000,00 
TASI Tributo sui servizi indivisibili 0,00 0,00 225.000,00 
Accertamenti ICI - IMU - TASI 32.705,05 6.000,00 32.000,00 
Totale Categoria 1 1.282.605,79  1.382.341,00 1.352.500,00 
TOSAP permanente 11.402,93 15.000,00 12.500,00 
TOSAP temporanea 5.073,54 6.000,00 6.500,00 
TARSU 557.817,52 7.520,00 0,00 
Addizionale erariale sui rifiuti 55.782,61 752,00 0,00 
TARI Tassa sui rifiuti 0,00 0,00 625.000,00 
TARES 0,00 625.000,00 0,00 
Totale Categoria 2 630.076,60 654.272,00 644.000,00 
Addizionale provinciale rifiuti 0,00 31.250,00 31.250,00 
Diritti sulle pubbliche affissioni 2.009,51 2.000,00 3.500,00 
Fondo sperimentale di riequilibrio 695.697,26 0,00 0,00 
Fondo di solidarietà Comunale 0,00 620.284,00 540.100,00 
Totale Categoria 3 697.706,77 653.534,00 574.850,00 
Riepilogo Titolo 1 Entrate tributarie 2.610.389,16 2.690.147,00 2.571.350,00 

 

 

Imposta Municipale propria e TASI  
 
Nella relazione previsionale e programmatica sono evidenziate le norme che hanno introdotto e 
modificato l’applicazione di queste imposte per l’anno 2014 nonché le aliquote applicate per l’anno 
d’imposta 2014.  
Sulla base delle aliquote applicate e delle basi imponibili risultanti dalla banca dati dell’ufficio tributi 
si considerano congrui gli stanziamenti previsti di € 867.000,00 per l’IMU (importo al netto della 
somma di alimentazione del Fondo di solidarietà Comunale) e di € 225.000,00 per la TASI tenendo 
conto dell’aliquota previsto del 3,00 per mille e della detrazione di € 50,00 per ogni abitazione 
principale. 
Le aliquote IMU e TASI per l’anno 2014 sono già state deliberate rispettivamente con delibere del 
Consiglio Comunale n. 35 e n. 37 in data 19/05/2014, regolarmente pubblicate sul sito Ministeriale, 
e pertanto i cittadini del Comune di Canossa avevano la prima rata di queste due imposte con 
scadenza 16 giugno 2014. 
 
Imposta comunale sulla pubblicità  

La previsione dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni tiene conto degli spazi 
pubblicitari a disposizione.  

L’entrata è stata stimata in € 26.500,00, in quanto a partire dal corrente esercizio occorre 
contabilizzare anche l’aggio del concessionario (equivalente voce in parte spesa) e pertanto con 
un sostanziale pareggio rispetto alla previsione definitiva 2013. 
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Addizionale comunale I.R.P.E.F.  

Le aliquote 2014 confermano quelle del 2013 dove l’ente si avvalse della possibilità di applicate le 
aliquote dell’addizionale comunale irpef in forma progressiva sulla base degli scaglio irpef.  
Viene confermata anche la soglia di esenzione pari ad € 12.000,00. 
Il gettito è previsto in € 202.000,00 pressoché invariato rispetto al 2013, ed è calcolato sugli ultimi 
dati disponibili che si riferiscono alla base imponibile 2011 tenendo conto anche del naturale 
sviluppo della stessa nel modo seguente: 
 

Scaglioni di reddito  
(dati MEF anno 2011) 

N° 
contrib. 

AMMONTARE 
IMPONIBILE 

IRPEF 

Aliquota 
applicata per 

scaglione 

Imponibile 
Medio 

Gettito 
Medio 

Gettito 
addizionale 
comunale 

irpef 

(da € ….. a € …….)             

fino a  10.000 1.007   Esente     0 

0 15.000 256 3.450.000 0,40% 13.477 54 13.800 

15.000 28.000 1.067 21.731.707 0,41% 19.060 84 89.100 

28.000 55.000 372 11.400.000 0,50% 32.019 153 57.000 

55.000 75.000 42 1.632.911 0,79% 56.873 307 12.900 

75.000   34 3.650.000 0,80% 125.754 859 29.200 
  Totale 2.778 41.864.619      Totale  202.000  

 

Le aliquote dell’addizionale comunale per l’anno 2014 sono state approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 34 del 19/05/2014, regolarmente pubblicata sul sito ministeriale del MEF. 
 

Diritti sulle pubbliche affissioni  

Il gettito di € 3.500,00, previsto in incremento rispetto alla previsione 2013 tiene conto della 
contabilizzazione dell’aggio trattenuto dal concessionario così come per l’imposta di pubblicità. 
 
Fondo di Solidarietà Comunale  

Come evidenziato nella prelazione previsionale e programmatica non sono ancora stati definiti gli 
importi del 2013 e pertanto, per il bilancio di previsione 2014 si è provveduto a stime sulla base 
della normativa della legge di stabilità 2014 nel modo seguente: 

F.S.C. 2014 
1 - LE RISORSE STANDARD 2014 

Risorse standard 2013 1.336.071 

Spending review 2014 (da 2.250 a 2500 mln) -17.536 

Ns. quota taglio 90 mln Legge stabilità 2014 -6.898 

Ns. quota taglio costi della politica 118 mln  -7.900 

IMU su immobili di proprietà comunale 11.956 

  1.315.693 
2 - LA STIMA DEL GETTITO IMU-TASI STANDARD 2014   

  Stima Mef 

Gettito standard - IMU Quota comunale 2014 867.751 

Gettito standard - TASI Abitazione principale  99.037 

Gettito standard - TASI Altri immobili 144.805 
Gettito standard IMU - TASI Quota comunale 2014 1.11 1.593 

3 - LA COMPOSIZIONE DELLE RISORSE 2014   

  Importo 
Risorse standard 2014 (da riquadro 1) 1.315.693 
Gettito standard IMU - TASI Quota comunale 2014 (lordo) 1.111.593 

Alimentazione FSC -336.000 

Gettito standard IMU - Quota comunale 2013 (netto) 775.593 
Fondo di solidarietà comunale 540.100 
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Una volta definite le spettanze 2013 e 2014 occorrerà verificare gli equilibri di bilancio qualora vi 
siano consistenti differenze. 

TARI  

Nell’anno 2014 la TARI Tassa sui rifiuti ha sostituito la TARES. Il Comune ha previsto nel bilancio 
2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 625.000,00  per la nuova tassa sui rifiuti 
confermando il piano finanziario dell’anno precedente. 

Occorre sottolineare che i cittadini non saranno più chiamati al pagamento dell’addizionale statale 
di € 0,30 al mq ed in questo modo dovrebbero esserci riduzioni sulle somme dovute. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19/05/2014, regolarmente pubblicata sul sito 
internet del Comune e sul competente sito ministeriale, sono state approvate le tariffe per l’anno 
2014 e sono state previste le scadenze delle rate 2014 nel 30 giugno 2014 e nel 30 settembre 
2014. 

 

TITOLO II  -  ENTRATE DA TRASFERIMENTI 

Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni 
definitive 2013 ed al rendiconto 2012: 

Rendiconto 2012
Previsioni 

definitive 2013
Bilancio di  

previsione 2014
Categoria 1° : Contributi e trasferimenti

correnti dallo Stato

Categoria 2° : Contributi e trasferimenti

correnti dalla Regione

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 162.542,34 350.819,00 157.606,00

41.366,00

1.474,68 3.500,00 3.500,00

45.142,34 239.606,00

112.740,00115.925,32 107.713,00

 

I trasferimenti correnti dallo Stato nel 2014 rispetto al 2013 evidenziano la diminuzione dovuta al 
trasferimento per esenzione IMU sull’abitazione principale riportando i dati in linea con il 
consuntivo 2012. 
 

TITOLO III  -  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Le previsioni di entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni 
definitive 2013 ed al rendiconto 2012: 
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Rendiconto 2012
Previsioni 

definitive 2013
Bilancio di 

previsione 2014

121.191,18 131.185,00 136.164,00

101.278,57 106.334,90 77.600,00

3.139,32 1.000,00 1.200,00

12.474,81 50.031,00 50.068,00

101.537,88 116.603,00 121.012,00

339.621,76 405.153,90 386.044,00

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, dividendi di società

Le entrate extratributarie sono in linea con quelle del 2013 la differenza principale rispetto al 2012 
è nei dividendi della aziende partecipate (Iren spa). 

Categoria 1°: Proventi dei servizi pubblici  

Si riporta di seguito un dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda 
individuale dell’ente. 

Entrate/proventi  
prev. 2014

Spese/costi   
prev. 2014

 %                                   
di copertura 

2014

 %                                   
di copertura 

2013

Corsi extrascolastici 5.000,00 9.000,00 55,56% 44,44%
Impianti sportivi 27.500,00 86.300,00 31,87% 35,71%
Uso locali e sale comunali 2.100,00 2.520,00 83,33% 99,21%
Illuminazione votiva 17.500,00 20.444,00 85,60% 87,04%
Asilo nido (micro nido) 28.340,00 28.600,00 99,09% 96,63%
Mense scolastiche 48.500,00 108.488,00 44,71% 42,32%

128.940,00 255.352,00 50,50% 49,69%

Servizi a domanda individuale

Si è preso atto della proposta di deliberazione consiliare, allegata al bilancio, con la quale è stata 
determinata la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale che risulta 
pari al 50,50%. La percentuale di copertura generale prevista è in linea rispetto alla previsione 
2013.  

 
Sanzioni amministrative da codice della strada 

Occorre evidenziare che dal 1° aprile 2014 il personale è stato trasferito in comando all’Unione Val 
d’Enza in quanto la funzione di polizia municipale è stata trasferita all’Unione stessa. 

La somma prevista in bilancio relativa al periodo fino al 31 marzo 2014 ammonta ad € 1.000,00. 

La destinazione vincolata dei proventi derivanti da tali sanzioni di cui all’art. 208 C.D.S. è stata 
prevista nella deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 24/06/2014. 

 
Categoria 2°: Proventi di beni dell’ente   
La previsione 2014 rileva una riduzione rispetto all’anno 2013 in quanto sono stati imputati al titolo 
IV dell’entrata i canoni per la concessione dei loculi cimiteriali (€ 29.940,00 nel rendiconto 2012 ed 
€ 33.500,00 nelle previsioni definitive 2013). 

 
Categoria 3°: Interessi su anticipazione e crediti  
La categoria interessi attivi risulta in linea rispetto alla previsione assestata 2013. 
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Categoria 4°: Utili netti da aziende partecipate  
La categoria utili netti da aziende partecipate è in linea rispetto alle previsioni definitive 2013. 

 
Categoria 5°: Proventi diversi  
La categoria proventi diversi risulta in leggero aumento rispetto alla previsione assestata 2013. 
Occorre rilevare che le spese collegate alla Risorsa 3 05 2010 “Sponsorizzazioni e proventi per 
valorizzazione del territorio” potranno essere attivate solo previo accertamento delle entrate 
stesse. 

 
 

TITOLO IV e V -  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

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

Categoria 1: Alienazione di beni patrim oniali 229.800,00
Categoria 2: Tra sferimenti di capitali dallo Stato

Categoria 3: Tra sferimenti di capitale dalla Regione 60.000,00
Categoria 4: Tra sferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 3.200,00
Categoria 5: Tra sferimenti di capitale da altri soggetti 161.000,00
Categoria 6: R iscossione di crediti

Tota le 454.000,00

Titolo V  - Entrate derivanti da accensioni di prestit i

Categoria 1: Anticipazione di  cassa 350.000,00

Categoria 2: F inanziam enti a breve term ine

Categoria 3: Assunzione di mutui e prestit i

Categoria 4: Emissione di  prestiti obblig azionari

Totale  350.000,00

  (+) Avanzo di amministrazione 16.000,00
  (+) Ris orse correnti destinate a investimenti

  (- ) proventi da destinare all'estinzione anticipata di mutui -99.000,00
  (- ) Proventi da alienazione di beni destinati al la copertura di debiti fuori bilancio

  (- ) Altro ……proventi perm essi d i costruire per manutenzione ordinaria -20.000,00

Totale risorse da destina re al titolo II 351.000,00

Titolo II - Spese in conto capitale 351.000,00

 
Si ritiene utile sottolineare che la voce Trasferimenti di capitale da altri soggetti è principalmente 
formata da oneri di urbanizzazione per € 136.000 ai quali si aggiungono € 20.00 per contributi da 
privati per interventi sul patrimonio. Gli oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per euro 116.000 
in conto capitale e per € 20.000 per manutenzioni ordinarie della parte corrente. 
 
Nel bilancio 2014 è stata prevista l’anticipazione di cassa per € 350.000 poiché l’esiguità delle 
entrate in conto capitale rende problematica la gestione di cassa. 

L’ammontare dei prestiti contratti nei precedenti esercizi per il finanziamento di spese in conto 
capitale risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del 
Tuel come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 
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Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012 Euro 3.112.163,26             

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%) Euro 248.973,06

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 68.610,00

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 2,20%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 180.363,06  
 
Nella voce “Interessi passivi su mutui in ammortamento ed altri debiti” vanno compresi anche gli 
interessi calcolati su mutui per i quali l’Ente si è reso garante tramite fideiussioni fattispecie che 
non ricorre nel Comune di Canossa. 
Alla luce dei vincoli imposti dal patto di stabilità, l’importo impegnabile per interessi su nuovi mutui 
assume un valore relativo in quanto eventuali nuovi mutui devono anche essere compatibili con le 
norme sul patto di stabilità stesso. 
 
Oneri di urbanizzazione  

La previsione per l’esercizio 2014, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione definitiva 
2013 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti: 

Accertamento 2011 Accertamento 2012 Previsione 
definitiva 2013 

Previsione 2014 

75.457,93 46250,35 155.000,00 136.000,00 

In considerazione dell’attuale crisi del settore edilizio e sulla base delle proiezioni negative generali 
si raccomanda un costante ed attento monitoraggio degli incassi dell’anno 2014. 
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TITOLO I  -  SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per funzioni e per intervento, confrontate 
con i dati del rendiconto 2011 e con le previsioni dell’esercizio 2012 definitive, è il seguente: 

Rendiconto
Previsioni                      
definitive                                    
esercizio

Bilancio di 
previsione

2012 2013 2014

1
Funzioni generali di
amministrazione, di gestione e
di controllo

750.391,00            1.230.194,10         842.983,00            

2 Funzioni relative alla giustizia -                          -                           -                          

3 Funzioni di polizia locale 75.290,81              76.250,00              57.878,00              

4 Funzioni di istruzione pubblica 337.564,11            323.349,00            327.880,00            

5
Funzioni relative alla cultura e ai 
beni culturali

100.408,76            112.900,00            110.000,00            

6
Funzioni nel settore sportivo e 
ricreativo

76.034,02              98.300,00              95.900,00              

7 Funzioni nel campo turistico 45.830,91              53.511,00              66.700,00              

8
Funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti

336.317,37            345.816,00            292.074,00            

9
Funzioni riguardanti la gestione 
del territorio e dell'ambiente

638.620,04            694.128,00            726.901,00            

10 Funzioni nel settore sociale 481.268,41            457.590,00            450.702,00            

11
Funzioni nel campo dello 
sviluppo economico

42.442,47              24.769,90              21.850,00              

12
Funzioni relative ai servizi 
produttivi

41,32                      45,00                      42,00                      

Totale spese correnti 2.884.209,22           3.416.853,00            2.992.910,00           



 
Pag. 18 

Rendiconto                     
2012

Previsioni                               
definitive                                          
esercizio                         

2013

Bilancio di             
previsione                                              

2014

01 - Personale 677.843,89 651.780,00 607.033,00

02 - Acquis to di beni di consumo e materie prime 68.567,87 78.550,00 78.200,00

03 - Prestazioni di servizi 1.647.941,58 1.733.628,00 1.727.365,00

04 - Utilizzo di beni di terzi 6.291,24 6.219,90 6.500,00

05 - Trasferiment i 339.220,02 697.687,00 414.802,00

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 78.915,80 72.430,00 68.610,00

07 - Imposte e tasse 57.377,94 48.840,00 43.900,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 8.050,88 31.072,00 35.500,00

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione credit i 85.880,10 1.000,00

11 - Fondo di riserva 10.766,00 10.000,00

2.884.209,22 3.416.853,00 2.992.910,00

Classificazione delle spese correnti per intervento  

Totale spese correnti

 
E’ opportuno sottolineare che: 

- l’entità di spese prevista per interessi passivi ed oneri finanziari rientra nel limite 
dell’indebitamento previsto nell’art. 204 del TUEL; 

- riguardo al fondo svalutazione crediti l’art.6, comma 17 del d.l. 6/7/2012, n.95, 
convertito in legge 135/2012, ho posto l’obbligo di iscrivere in bilancio un fondo 
svalutazione crediti  di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, 
aventi anzianità superiore a 5 anni. Nel bilancio del Comune di Canossa non vi sono  
residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2009 e pertanto lo stanziamento è solo ai fini 
prudenziali. Occorre ricordare che in sede di approvazione del conto consuntivo 2013 è 
stata destinata al fondo svalutazione crediti la somma di € 106.069,96 confluita 
nell’avanzo 2013. 

- la consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del 
Tuel ed è pari al 0,33 % delle spese correnti (€ 10.000,00 su € 2.992.910,00); 

- per le spese di personale contabilizzate sia all’intervento 01 che all’intervento 07 si 
rileva un decremento nel rispetto del principio della riduzione complessiva del costo del 
personale (i conteggi sono stati analiticamente descritti in precedenza); 
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TITOLO II  -  SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare degli investimenti complessivi per l’anno 2014, pari a € 351.000,00, è pareggiato 
dalle entrate ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato 
dalla verifica degli equilibri. Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel triennio 
2014 – 2016: 

INVESTIMENTI PREVISTI NEL TRIENNIO 2014 - 2016 

Interv. Cap. DESCRIZIONE INVESTIMENTO ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

    EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE       

2010305 237 
INFORMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE E 
PROGETTO TERRITORIO 6.000,00 3.200,00 3.200,00 

2010501 218 
INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE AI FINI 
DELLA SICUREZZA 20.000,00 9.800,00 9.800,00 

    EDILIZIA SCOLASTICA       

2040201 201 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 
SCOLASTICI 20.000,00 10.000,00 10.000,00 

2040205 243 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

    IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI       

2060201 211 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI  10.000,00 11.000,00 10.000,00 

    VIABILITA' E MOBILITA'       

2080101 220 RIQUALIFICAZIONE BORGHI FRAZIONI  20.000,00 15.000,00 17.000,00 

2080101 224 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE  VIABILITA' 
COMUNALE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

2080107 701 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 30.000,00 30.000,00   

    PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA       

2080101 220 
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 
VIDESORVEGLIANZA 15.000,00     

    URBANISTICA       

2090106 305 
REALIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (PSC-POC-
RUE) 75.000,00     

    PARCHI, AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO       

2090601 239 
MAN.STRAORD. ACQUIS. E REALIZZAZIONE AREE 
VERDI 5.000,00   9.000,00 

2090607 320 PROV. RE 20% QUOTA ATTIVITA' ESTRATTIVE 1.000,00     

2090607 321 REGIONE: 5% QUOTA ATTIVITA' ESTRATTIVE 250,00     

    STRUTTURE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA       

2100407 260 
QUOTA 7% U2 DA TRASFERIRE PER OPERE 
RELIGIOSE 750,00 1.000,00 1.000,00 

    CIMITERI COMUNALI       

2100501 217 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI  23.000,00 15.000,00 15.000,00 

    TOTALE INVESTIMENTI 351.000,00 220.000,00 200.000,00 

3010301 10 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 350.000,00     

3010303 9 ESTINZIONE QUOTA PRESTITO TEATRO 99.000,00     

    TOTALE ESTINZIONI ANTICIPATE PRESTITI 449.000,00 0,00 0,00 

    
TOTALE INVESTIMENTI + ESTINZIONI ANTICIPATE 
PRESTITI 800.000,00 220.000,00 200.000,00 
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Risorsa   FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

    ENTRATE PROPRIE:       

    AVANZO 2013 APPLICATO C/INVESTIMENTI 16.000,00     

3990   PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE 5.000,00     

3090   ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA N. 180.000 X 1,00 CADAUNA 180.000,00     

3290   AREE CIMITERIALI 9.800,00 9.800,00 9.800,00 

3280   CONCESSIONI LOCULI AMPLIAMENTI CIMITERI FRAZIONI 40.000,00 20.000,00 20.000,00 

4000   ONERI DI URBANIZZAZIONE 116.000,00 127.000,00 107.000,00 

    CONTRIBUTI REGIONALI:       

3550   per INTERVENTI VIABILITA' PRONTO INTERVENTO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

    CONTRIBUTI DA PRIVATI / ALTRI ENTI       

3831   CONTRIBUTI PRIVATI PER ACCORDI URBANISTICI 20.000,00     

3708   

CONTRIBUTO DA COMUNE CASTELNOVO NE' MONTI PER 

CENTRO POLIFUNZIONALE 2013-2017 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

    MUTUI:       

5010   ANTICIPAZIONI DI CASSA 350.000,00     

    TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 800.000,00 220.000,00 200.000,00 

      0,00 0,00 0,00 

 
 

BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 

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, 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; 

� 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; 

 
Le previsioni pluriennali 2014-2016 suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
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Previsione          

2014
Previsione              

2015
Previsione                 

2016
Totale triennio

Titolo I 2.571.350,00 2.609.950,00 2.597.350,00 7.778.650,00

Titolo II 157.606,00 147.395,00 145.691,00 450.692,00

Titolo III 386.044,00 417.655,00 401.959,00 1.205.658,00

Titolo IV 454.000,00 220.000,00 200.000,00 874.000,00

Titolo V 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00

Somma 3.919.000,00 3.745.000,00 3.695.000,00 11.359.000,00

Avanzo applicato 16.000,00 16.000,00

Tota le 3.935.000,00 3.745.000,00 3.695.000,00 11.375.000,00

Previsione          
2014

Previsione              
2015

Previsione                 
2016

Totale triennio

Titolo I 2.992.910,00 3.025.610,00 3.022.750,00 9.041.270,00

Titolo II 351.000,00 220.000,00 200.000,00 771.000,00

Titolo III 591.090,00 499.390,00 472.250,00 1.562.730,00

Somma

Disavanzo presunto

Tota le 3.935.000,00 3.745.000,00 3.695.000,00 11.375.000,00

Entrate

Spese

 
 

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

Previsioni                          
2014

Previsioni                          
2015

Previsioni                          
2016

01 - Personale 607.033,00 592.910,00 592.910,00

02 - Acquis to di beni di consumo e materie prime 78.200,00 80.400,00 80.400,00

03 - Prestazioni di servizi 1.727.365,00 1.732.822,00 1.760.542,00

04 - Utilizzo di beni di terzi 6.500,00 6.500,00 6.500,00

05 - Trasferiment i 414.802,00 438.525,00 435.875,00

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 68.610,00 61.643,00 54.831,00

07 - Imposte e tasse 43.900,00 44.060,00 44.060,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 35.500,00 55.750,00 34.632,00

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione credit i 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11 - Fondo di riserva 10.000,00 12.000,00 12.000,00

2.992.910,00 3.025.610,00 3.022.750,00Totale spese correnti

 
 

Gli investimenti nel bilancio pluriennale e le relative fonti di finanziamento risultano già illustrati in 
precedenza. 

 

 
 
 




