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COMUNE DI FONTE NUOVA

Provincia di ROMA

Verbale n.15.det 22/O9/ZOL4

Il Collegio dei Revisori
\

Premesso che I'organo di Revisione nelleÀnioni del 19 e zz/o9/2o14 ha:
- esaminato la proposta di bilancio di preVisione2ol4, unitamente agli allegati di legge;
- rtlevato che nel suo opqrato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;-- visto il D'Lgs' 18 agosto 2ooo, n. 267 <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. L94;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'osservatorio per la finanza e contabilità deglienti locali;
- visti .i 'Principi di
Consiglio nazionale dei

vigilanza e control,o dell'organo di revisione degli Ent locali approvati da
Dottori commercialisti e degli esperti Contabili;

Delibera

9'^?qpto.'qre I'allegata relazione quale-parere sulla proposta di bilancio di previsione per l,esercizio2014 del comune di Fonte Nuova,'che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Fonte Nuova li 2Z/O9|ZO14

IL COLLEGIO DEI REVISORI

LqtfiZilrrangeila



VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Gianluca Caldarelli, Monica Domenici, Patrizia Frangella, revisori ai sensi dell’art 234 e 
seguenti del TUEL: 

ricevuto in data 16/09/2014 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta comunale 
con delibera n. 65 del 15/09/2014 ed i seguenti allegati obbligatori:

 bilancio pluriennale 2014/2016;

 relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;

 rendiconto dell’esercizio 2012 e dell’esercizio 2013;

 le risultanze del rendiconto 2012 e 2013 dell’Istituzione per il Sociale; 

 il  programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l’elenco annuale dei lavori pubblici  
2014 di cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006 approvato con delibera di giunta n. 109 del 
21/11/2013;

 la  delibera  n.  64  del  15/09/2014  di  approvazione  della  programmazione  triennale  del 
fabbisogno di personale;

 la delibera della G.C. n. 55 del 15/09/2014 di destinazione della parte vincolata dei proventi  
per sanzioni alle norme del codice della strada;

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  61  del  15/09/2014  di  proposta  di  deliberazione 
consiliare 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;

 le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2014, le tariffe, le aliquote di 
imposta nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi;

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

 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 incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08);

  e i seguenti documenti messi a disposizione:

 elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;

 quadro  analitico  delle  entrate  e  delle  spese  previste  relativamente  ai  servizi  con 
dimostrazione della percentuale di copertura;

 prospetto  delle  spese  di  personale  previste  in  bilancio  come individuate  dal  comma 557 
dell’art.1 della legge 296/06;

 prospetto  delle  spese finanziate  con i  proventi  derivanti  dalle  sanzioni  per  violazione del 
codice della strada;

 dettaglio dei trasferimenti erariali;

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

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

 viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;

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

 visti  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;

 visto il regolamento di contabilità;
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 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

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 2013

L’organo consiliare ha adottato la delibera n. 55 del 30/9/2013 relativa alla verifica dello stato di 
attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio.

L’ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07/05/2014 ha provveduto ad approvare il 
Rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2013  dal  quale  si  desume  che  la  gestione  finanziaria 
complessiva dell’ente nel 2013 è risultata  in equilibrio.

Con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 28/3/2014 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio 
di € 113.310,85 derivante da sentenza esecutiva del tribunale di Tivoli n 1673/2013 del 18/11/2013. 

Nel  corso del  2013 è  stato  applicato  al  bilancio  l’avanzo vincolato  risultante  dal  rendiconto  per 
l’esercizio  2012 per  €  624.345,00 di  cui  € 451.845,00 destinato  al  fondo svalutazione  crediti  e 
172.500,00 a spese in conto capitale.

La gestione  dell’anno  2013 è  stata  improntata  al  rispetto  dei  limiti  di  saldo  finanziario  disposti 
dall’art. 31 della legge 183/2011 ai fini del patto di stabilità interno.

L’organo di revisione rileva, pertanto,  che la gestione finanziaria complessiva dell’ente nel 2013 
risulta in equilibrio e che l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica.
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A. BILANCIO DI PREVISIONE 2014

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  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):

Titolo I: Entrate tributarie    17.390.069,54 Titolo I: Spese correnti 20.915.434,47

Titolo II:

Entrate da contributi e 
tras ferim enti correnti dello 
Stato, della Regione e di 
altri enti pubblici 

469.886,36 Titolo II: Spese in conto capitale 3.257.937,45

Titolo III: Entrate extratributarie 3.341.065,15

Titolo IV:
Entrate da alienazioni, da 
tras ferim enti di capitale e 
da riscoss ioni di crediti

3.237.427,87

Titolo V:
Entrate derivanti da 
accens ioni di pres titi

4.815.000,00 Titolo III:
Spese per rim borso di 
pres titi 5.901.407,00

Titolo VI:
Entrate da servizi per conto 
di terzi

4.838.476,00 Titolo IV:
Spese per servizi per 
conto di terzi 4.838.476,00

Totale 34.091.924,92 Totale 34.913.254,92

821.330,00

34.913.254,92 34.913.254,92

Quadro generale riassuntivo

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2013 
vincolato

Disavanzo di amministrazione  
presunto

Entrate Spese

Il titolo V è comprensivo delle previsioni relative alle anticipazioni di cassa per € 4.550.000.

Il saldo netto da finanziare risulta il seguente:
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equilibrio finale
entrate finali (titoli I,II,III e IV) + 24.438.448,92      

spese finali (titoli I e II) - 24.173.371,92      

saldo netto da finanziare = 265.077,00            



2. Verifica equilibrio corrente anno 2014 

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del TUEL è assicurato come segue:
Entrate titolo I 17.390.069,54
Entrate titolo II 469.886,36
Entrate titolo III 3.341.065,15
Totale entrate correnti 21.201.021,05
Spese correnti titolo I 20.915.434,47

285.586,58

Quota capitale amm.to mutui 0,00 1.351.407,00
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari 0,00 0,00
Quota capitale amm.to altri prestiti 0,00 0,00

1.351.407,00

-1.065.820,42

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

Tale differenza è così finanziata: 

Quota parte oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente. (32,60% delle 
previsioni di entrata) 244.490,42

Quota parte Avanzo di ammininstrazione vincolato risultante dal consuntivo 2013, 
destinato al finanziamento del fondo svalutazione crediti rapportato ai residui attivi tit 
1 e 3 con anzianità superiore ai 5 anni 821.330,00

                                         Totale 1.065.820,42

Si rimanda in merito alle considerazioni finali.

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 previste

Trasferimenti correnti dallo Stato 46.956,00 46.956,00

Trasferimenti correnti dalla Regione 23.557,42 23.557,42

Trasferimenti correnti dalla Provincia 30.925,00 30.925,00

Trasferimenti correnti diversi 537.491,50 537.491,50

Trasferimenti in conto capitale dalla Regione 2.325.856,76 2.325.856,76

Trasferimenti in conto capitale diversi 86.571,11 86.571,11

Proventi derivanti da monetizzazione di aree 75.000,00 75.000,00

Mutui per opere pubbliche 265.000,00 265.000,00

TOTALE 3.391.357,79 3.391.357,79
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4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente

La  situazione  corrente dell’esercizio  2014  è  influenzata  dalle  seguenti  entrate  e  spese  aventi 
carattere di eccezionalità e non ripetitive:

 Entrate Spese

recupero evas ione tributaria 1.020.000,00

recupero evas ione entrate extratributarie 20.000,00

Tras ferim enti Stato com pensativi m inor gettito IMU 40.831,76

Tras ferim enti Stato rim borso interess i 7.000,00

Oneri urbanizzazione des tinati alla spesa corrente 244.490,42

Elezioni am m inis trative ed europee 110.000,00
Gara s ervizio tesoreria 5.000,00
Indennità di presenza cons iglio anni pregres s i 5.000,00
Fondo incentivazione servizio tributi 18.000,00
Incarichi profess ionali anni pregres s i 12.450,00
Conguaglio spese utenze anni pregress i 10.000,00
Accantonam ento fondo divis ione Com une di Mentana 460.000,00
Res tituzione a seguito addizionale energia anno 2011 22.500,00
Risarcim ento danni a seguito s inis tro 34.000,00
Attuazione s entenza Tribunale di Tivoli 10.000,00
Libri s cuole elem entari anni pregress i 18.000,00
Ricovero cani randagi anni pregress i 6.542,00
Rim borso al Com une di Mentana spese ges tione cim itero 
anni pregress i 30.000,00
Fondo svalutazione crediti su ruoli recupero evas ione 200.000,00
Aggio al Concess ionario su ruoli recupero evas ione 40.000,00
Interess i anticipazione di cassa 100.000,00
TOTALE 1.332.322,18 1.081.492,00
Differenza 250.830,18

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

contributi rilascio permessi a costruire e sanzioni 505.509,58

contributi monetizzazione aree 75.000,00

sanzioni codice della strada 0,00

altre risorse 0,00

580.509,58

Mezzi di terzi

 mutui 265.000,00

contributi regionali 2.325.856,76

contributi provinciali 0,00

altri mezzi di terzi 86.571,11

2.677.427,87

3.257.937,45

3.257.937,45
Verifica equilibrio 0,00

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

8



6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo 

Nel bilancio 2014 è previsto l’utilizzo, di una quota di € 821.330,00 dell’avanzo di amministrazione 
vincolato  pari   €  3.134.304,64  come  risultante  dal  conto  consuntivo  2013,  destinato  al 
finanziamento del fondo svalutazione crediti.

Tale avanzo è destinato al finanziamento del fondo svalutazione crediti “obbligatorio”, come previsto 
dall’art 6, c. 17, DL 6/7/2012 n. 95,  convertito in legge n. 135/2012, modificato dall’art 11 bis del 
DL 76/2013, convertito in legge 99/2013, il quale impone agli Enti Locali di prevedere nel bilancio di 
previsione  l’appostamento  di  un Fondo svalutazione  crediti  di  importo  non inferiore  al  30% dei 
residui attivi del titolo I e III dell’entrata, aventi un’anzianità superiore a 5 anni.    Per il solo 2014, 
l’art  3  bis  del  DL  n  16  del  6/3/14  convertito  nella  legge  2/5/14  n.  68  prevede  che  il  fondo 
svalutazione non può essere inferiore al 20%.

Si evidenzia, in merito all’utilizzo dell’avanzo, che l’art 186 del TUEL prevede testualmente che “nel 
corso dell’esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l’avanzo 
di  amministrazione  presunto  derivante  dall’esercizio  immediatamente  precedente  con  la 
finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l’attivazione delle spese può 
avvenire solo dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, con eccezione dei 
fondi, contenuti nell’avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati 
con l’ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati”.

Il successivo comma 3 bis prevede che l’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere 
utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto 
salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’art 193.
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B) BILANCIO PLURIENNALE

6. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale 

ANNO 2015

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel nell’anno 2015 è assicurato come segue:
Entrate titolo I 17.575.000,00
Entrate titolo II 203.037,42
Entrate titolo III 3.242.343,65
Totale entrate correnti 21.020.381,07
Spese correnti titolo I 20.722.734,07

297.647,00

Quota capitale amm.to mutui 1.361.647,00

1.361.647,00

-1.064.000,00

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

Tale differenza è così finanziata: 
Quota parte Avanzo di ammininstrazione vincolato risultante dal consuntivo 2013, 
destinato al finanziamento del fondo svalutazione crediti rapportato ai residui attivi tit 
1 e 3 con anzianità superiore ai 5 anni 1.064.000,00

                                         Totale 1.064.000,00

ANNO 2016

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6 del Tuel nell’anno 2016 è assicurato come segue:
Entrate titolo I 17.225.000,00
Entrate titolo II 187.502,47
Entrate titolo III 3.105.568,65
Totale entrate correnti 20.518.071,12
Spese correnti titolo I 20.641.678,12

-123.607,00

Quota capitale amm.to mutui 940.393,00

940.393,00

-1.064.000,00

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

Tale differenza è così finanziata: 
Quota parte Avanzo di ammininstrazione vincolato risultante dal consuntivo 2013, 
destinato al finanziamento del fondo svalutazione crediti rapportato ai residui attivi tit 
1 e 3 con anzianità superiore ai 5 anni 1.064.000,00

                                         Totale 1.064.000,00

Circa l’utilizzo dell’avanzo vincolato, si rimanda a quanto precedentemente osservato. L’Organo di 
revisione rinnova l’invito a porre in essere una verifica straordinaria dei residui, valutando oltre le 
ragioni  giuridiche  del  mantenimento  in  bilancio  degli  stessi,  l’effettivo  grado  di  riscuotibilità, 
provvedendo  allo  stralcio  dal  conto  del  bilancio  di  quelli  con  minore  probabilità  di  riscossione, 
diminuendo  in  tale  modo  sia  l’importo  dei  residui  attivi  iscritti  in  bilancio  sia  l’avanzo  di 
amministrazione vincolato nel fondo svalutazione crediti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
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7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza 
con le previsioni

7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il  programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici  di cui all’art. 128 del d.lgs.163/2006 
(ex 14 della legge n. 109/1994), adottato con Deliberazione della Giunta comunale n. 109, in data 
21/11/2013.  Le  previsioni  di  finanziamento  degli  interventi  previsti  per  l’annualità  2014  dal 
programma triennale dei lavori pubblici, sono riportate nel bilancio di previsione. In considerazione 
dell’elevato importo  delle  opere finanziate  con contributi  regionali,  si  raccomanda di  monitorare 
attentamente la concessione di tali contributi e il relativo accertamento delle entrate.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere  trasmesso all’Osservatorio dei 
lavori pubblici.

7.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della legge 449/1997 
e dall’art.6 del d.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n 64 del 15/09/2014

Il Collegio dei Revisori evidenzia che il  DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90  rubricato Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, 
convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11  agosto  2014  n.  114,   ha  parzialmente  innovato  le 
disposizioni in tema di contenimento della spesa del personale degli enti locali.

Ha introdotto  il  comma 557 quater  all’art.1  della  legge  296/2006 il  quale  prevede  che “Ai  fini 
dell'applicazione del comma 557, a  decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della  
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con  
riferimento al valore  medio  del  triennio  precedente alla data di entrata in vigore della presente  
disposizione”

Ha abrogato l’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112, ampliando le  
possibilità di turnover prevedendo che “…..gli  enti   locali   sottoposti  al  patto di  stabilità  interno  
procedono ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di  
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento  di quella relativa al  
personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente………La  predetta  facoltà  ad  assumere  è fissata  
nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017  e  del 100  per  cento  a  decorrere  dall'anno  
2018.  ……. A decorrere dall'anno  2014  è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni  
per  un arco  temporale  non  superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto   della programmazione del  
fabbisogno e di quella  finanziaria  e  contabile..”

Risulta inoltre modificato l’art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 in materia di limite per le assunzioni a 
tempo determinato (pari  al  50% della  spesa 2009),  il  quale  ora prevede che “……Le limitazioni  
previste  dal presente comma non si  applicano  agli  enti  locali  in  regola  con l'obbligo di riduzione  
delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562  dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  
n.  296,  e successive modificazioni, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a legislazione vigente.  
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non  può  essere  superiore  alla  spesa  sostenuta  
per  le  stesse finalità  nell'anno 2009.”

Il Collegio dei Revisori invita l’amministrazione ad attuare un continuo monitoraggio del rispetto di 
quanto previsto dall’art. 1 , comma 557 e ss. , della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007). 

Limitazione spese di personale
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Le spese di personale soggette al limite di incremento rispetto al triennio 2011-2013, relative 
al  Comune  ed  all’Istituzione,  come  definite  dall’art.1,  comma 557  e  ss.  della  legge  296/2006, 
subiscono la seguente variazione:

anno Importo
2011 (impegni) 4.002.386,37
2012 (impegni) 3.871.576,40
2013 (impegni) 3.804.037,95

  2014 (previsioni) 3.889.662,00
  2015 (previsioni) 3.966.457,00
  2016 (previsioni) 3.966.457,00

Le previsioni per il Triennio 2014-2016, annualità 2015 e 2016, risultano superiori alla media del 
triennio 2011-2013 pari a  €   3.892.666,91. L’organo di Revisione raccomanda di contenere gli 
impegni a tale titolo in modo da rispettare il limite sopra indicato.

Le spese di personale sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  

Rendiconto                     
2011

Rendiconto                     
2012

Rendiconto                     
2013

Bilancio di             
previsione                                              

2014

Bilancio di             
previsione                                              

2015

Bilancio di             
previsione                                              

2016

intervento 01 3.619.313,03 3.477.358,01 3.479.035,00 3.527.913,00 3.517.269,00 3.517.269,00

intervento 03 331.151,27 294.206,78 272.018,00 297.139,00 297.139,00 297.139,00

irap 183.477,22 200.000,00 185.996,34 229.601,50 245.549,00 245.549,00

Personale Istituzione 0 0 0 0 0

totale spese di personale 4.133.941,52 3.971.564,79 3.937.049,34 4.054.653,50 4.059.957,00 4.059.957,00

di cui spese non soggette al 
limite  di incremento

85.923,21 62.487,40 133.011,39 164.991,50 93.500,00 93.500,00

rimborso spese personale 
comandato presso altre 
amm.ni

45.631,94 37.500,99 0 0 0 0

Componenti assoggettate al 
limite di spesa

4.002.386,37 3.871.576,40 3.804.037,95 3.889.662,00 3.966.457,00 3.966.457,00

spese correnti 16.681.989,58 17.805.477,55 19.686.696,67 20.915.434,47 20.722.734,07 20.641.678,12

incidenza sulle spese 
correnti

24,78% 22,31% 20,00% 19,39% 19,59% 19,67%

popolazione residente al 
31/12/2010

28.620,00 28.620,00 28.620,00 28.620,00 28.620,00 28.620,00

rapporto spese/popolazione 14.444,24 13.876,89 13.756,29 14.167,20 14.185,73 14.185,73

7.2.  Verifica  contenuto  informativo  ed  illustrativo  della  relazione  previsionale  e 
programmatica e della coerenza con le previsioni 

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo 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.
7.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI  

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari deve essere redatto ai sensi dell’art. 58, comma 1, 
del D.L. 25.08.2008, n° 112 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n°133.
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L’Ente non presenta beni “non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di  
valorizzazione ovvero di dismissione”.
L’Organo di  Revisione   invita  l’Amministrazione  a dare atto nella  deliberazione  di  approvazione  del 
bilancio di previsione dell’inesistenza di beni suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

8.  Verifica della coerenza esterna

8.1. 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, al netto della riscossione e concessione 
di  crediti  (titolo  IV  delle  entrate  e  titolo  II  delle  uscite),  consenta  il  raggiungimento  dell’obiettivo 
programmatico del patto per gli  anni 2014-2015 e 2016. Pertanto la previsione di bilancio annuale e 
pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

1. spesa corrente media 2009/2011

2009 15.744.607
2010 16.129.097
2011 16.681.990 16.185.231

2.saldo obiettivo con applicazione comma 6 art.31 

anno
spesa corrente

media 2009/2011 coefficiente
obiettivo di

competenza mista
2014 16.185.231,21 15,07 2.439.114,34
2015 16.185.231,21 15,07 2.439.114,34
2016 16.185.231,21 15,62 2.528.133,12

3.saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti e pagamenti non considerati

anno saldo obiettivo

pagam enti non
considerati (com m a 
9bis ) /r iduzione  
tras ferim enti

obiettivo
da conseguire

Saldo obiettivo 
rideterminato 

clausola di 
salvaguardia

2014 2.439.114,34 1.219.000 1.220.114 1.257.000

2015 2.439.114,34 1.219.000 1.220.114

2016 2.528.133,12 1.219.000 1.309.133

4. obiettivo con Patti di Solidarietà 

anno
Saldo 

rideterminato 
(punto 3)

Patto regionale 
verticale 
incentivato

Patto 
regionale 

orizzontale

Saldo obiettivo 
rideterminato patti 

territoriali
2014 1.257.000 419.000 0 838.000

2015 1.220.114 419.000 0 801.114

2016 1.309.133 419.000 0 890.133

5. conseguimento obiettivo per gli anni 2014/2016
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2014 2015 2016
entrate correnti prev. accertamenti 20750 20600 20100
spese correnti prev. impegni 19600 19200 19100
differenza 1150 1400 1000
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) 0 0
obiettivo di parte corrente 1150 1400 1000
previsione incassi titolo IV 1500 1250 1600
previsione pagamenti titolo II 1800 1840 1700
differenza -300 -590 -100
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)

obiettivo di parte c. capitale -300 -590 -100
Saldo previsto 850 810 900

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno Saldo previsto Saldo obiettivo

2014 850 838

2015 810 801

2016 900 890

Valori x 1000

L'apposito prospetto di cui all’art. 31, comma 18, della legge n. 183/2011, allegato al bilancio di 
previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato tenendo conto delle previsioni di 
riscossione delle entrate del Titolo IV (rilevanti ai fini del patto) al momento realizzate e comunque 
realizzabili entro il prossimo 31 dicembre.

Si evidenzia che nella determinazione degli obiettivi del patto, si è tenuto conto degli effetti dei c.d. 
patti di solidarietà (Nazionale e Regionale), ipotizzati costanti anche per gli anni 2014 e 2015, i quali  
complessivamente hanno permesso  un abbassamento del saldo obiettivo, aumentando gli spazi dei 
pagamenti.

Si ribadisce che per il conseguimento del Patto di stabilità, tenuto conto che parte degli obiettivi 
devono  essere  raggiunti  in  termini  di  competenza  mentre  altri  in  termini  di  cassa,  risulterà 
necessario, per il controllo della competenza, un costante monitoraggio degli accertamenti e degli 
impegni di parte corrente rispetto alla previsioni,  mentre per il  controllo di  cassa delle spese di 
investimento appare indispensabile  la formulazione di  una previsione di  flussi  di  riscossioni e di 
tempificazione dei pagamenti.

Si evidenzia la necessità  che il settore tecnico  – nel limite massimo dei pagamenti  sopra previsti – 
indichino al Servizio finanziario la tempistica dei pagamenti prevedibili per le opere da realizzare in 
tali  anni, avendo riguardo al cronoprogramma del piano triennale dei lavori pubblici, nonché alle 
altre  opere  programmate  in  conto  capitale  e  stanziate  in  bilancio  di  importo  non  superiore  ai 
100.000,00 euro.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2014
Ai fini  della verifica dell’attendibilità delle  entrate e congruità  delle spese previste per l’esercizio 
2014,  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 ai rendiconti  2012 e 
2013:

Rendiconto 2012  Rendiconto 2013  Previsioni 2014

I.C.I. 0,00 0,00

I.C.I. recupero evasione 375.547,48 1.038.949,04 300.000,00

I.M.U. 4.022.457,05 4.237.884,27 4.100.000,00

TASI 1.242.446,04

Imposta comunale sulla pubblicità 118.989,32 131.265,80 180.000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia 
elettrica 0,00

Addizionale I.R.P.E.F. 1.400.000,00 1.645.000,00 1.700.000,00

Compartecipazione I.R.P.E.F. 0,00

Compartecipazione IVA 0,00

Altre imposte 0,00

Categoria 1: Imposte 5.916.993,85 7.053.099,11 7.522.446,04

Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree 
pubbliche 0,00

Tassa rifiuti solidi urbani 3.597.261,85 171.808,24 100.000,00

Recupero evasione tassa rifiuti 67.448,88

TARI 0,00 6.973.000,00

TARES 0,00 4.012.092,91 20.000,00

Categoria 2: Tasse 3.664.710,73 4.183.901,15 7.093.000,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 2.184,83 1.768,20 2.000,00

Fondo sperimentale di riequilibrio 3.653.216,74 0,00

Fondo di solidarietà 0,00 2.895.717,29 2.772.623,50

Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate 
proprie

3.655.401,57 2.897.485,49 2.774.623,50

Totale entrate tributarie 13.237.106,15 14.134.485,75 17.390.069,54

Imposta Unica Comunale

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di 
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili  

erogati dai comuni;
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La IUC oltre a contenere la già esistente IMU ha abolito le precedenti modalità di prelievo per il  
servizio di raccolta e smaltimento RSU (TARSU, TIA1, TIA2, TARES) e ha introdotto quale tributo a 
se stante la TASI, prevedendola a copertura dei servizi indivisibili del Comune;
Gli enti locali sono tenuti a Regolamentare tale imposta ai sensi dell’art 52 del decreto  legislativo  n. 
446  del  1997. L’Ente con apposita deliberazione del Consiglio comunale adotterà il REGOLAMENTO 
IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU -TASI - TARI) dettagliando all’interno di detto regolamento 
la disciplina dei tre tributi che la compongono.

Imposta municipale propria.

Il gettito dell’IMU è stato previsto in € 4.100.000,00 (di cui € 600.000 per recupero anni pregressi) 
in base alle aliquote proposte  con deliberazione della G.C. n. 56 del 15/09/2014 all’approvazione 
del Consiglio Comunale. Lo stesso è stato  determinato sulla base di quanto stabilito dall’art. 1, 
comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228;
Nel bilancio non è stata prevista la quota da versare allo Stato per il finanziamento del fondo di  
solidarietà comunale in quanto le previsioni di entrata sono state effettuate al netto di tale quota 
così come previsto dalla vigente normativa.

La previsione è  stata  calcolata  in  applicazione  delle  aliquote  Comunali   approvate dal  Consiglio 
Comunale nelle seguenti misure:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,4%

Altri immobili ed aree fabbricabili

0,96%             

                            
fabbricati categoria D 0,96%

Detrazione annuale per l’unità immobiliare classificata in categoria A/1,  
A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

€ 200,00 
(duecento)

L’Ente  dovrà  provvedere  a  norma  dell’art.  31,  comma  19,  della  legge  27/12/2002,  n.  289  a 
comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.
 
L’Organo di  Revisione raccomanda un attento monitoraggio del gettito e dell’evoluzione normativa, 
in modo da adottare tempestivamente gli eventuali correttivi che si rendessero necessari.

Imposta comunale sugli immobili (recupero evasione).

Il gettito, determinato sulla base delle attività di accertamento e liquidazione e del regolamento del 
tributo è stato previsto in €  300.000,00. Le previsioni  sono attribuibili esclusivamente ad imposta 
pregressa dovuta al recupero evasione a seguito di liquidazione ed accertamento.

Addizionale comunale Irpef.

Con deliberazione della G.C. n. 60 del 15/09/2014 è stata proposta al C.C. la con ferma dell’aliquota 
sull’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%
Il  gettito  per  il  2014 è  previsto  in  €  1.700.000,00,  in  leggero aumento  rispetto  alle  previsioni  
definitive  2013,  è  stato  quantificato  sulla  base  dei  dati  desumibili  dagli  esercizi  precedenti  e 
dall’accertamento riportato nel rendiconto 2013.

TASI

Come già evidenziato il tributo sui servizi indivisibili (TASI), è destinato alla copertura dei costi dei  
servizi indivisibili erogati dai comuni ed è stato istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della 
legge 147/2013.
L’ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 57  del 15/09/2014 ha proposto al Consiglio 
Comunale  le aliquote  per l’anno 2014 nella seguenti misure:
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Tutti gli immobili e le aree fabbricabili 1 per 1000 

In base a tali  aliquote  è prevista  nel  bilancio  2014, tra  le  entrate tributarie  la  somma di  euro 
1.242.446,04.
Si evidenzia che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare  i limiti 
prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell’art.1 
della legge 147/2013.

Imposta comunale sulla pubblicità.
Il gettito previsto in €  180.000,00 è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate a norma del 
d. lgs. n. 507/93 (confermate anche in questo caso ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006), con atto C.C. n. 34 del 10/06/2013 (insieme alle Pubbliche affissioni).

TA.RI

La nuova imposta sui rifiuti assume quale principio fondamentale che la tariffa sia determinata in 
maniera tale da permettere l’integrale copertura dei costi sostenuti dall’Ente. Per tale motivo sono 
state adottate  due delibere,  una per la  predisposizione del  Piano Finanziario,  ed un'altra  per la 
determinazione  delle  tariffe  vere  e  proprie:  le  delibere  di  Giunta  Comunale  n.  58  e  59 
rispettivamente, ambedue del 15/09/2014.
Il costo preventivato da coprire con tariffa,  e di  conseguenza il  gettito  previsto, ammonta ad € 
6.640.637,44 ed è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate dall’ente .

ENTRATE SPESE % COPERTURA
SERVIZIO SMALTIMENTO RSU 6.640.952,38       6.640.637,44       100,00%

Imposta di scopo.
Il Comune non ha istituito, ai sensi dei commi da 145 a 151 della legge 296/206  l’imposta di scopo, 
da  destinarsi  esclusivamente  per  specifica  previsione  di  legge alla  parziale  copertura  di  alcune 
tipologie di opere pubbliche.

Diritti sulle pubbliche affissioni.
Il gettito previsto in €  2.000,00 è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate a norma del d. 
lgs. n. 507/93 (confermate anche in questo caso ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006).

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

Previsioni 
2014

Previsioni 
2015

Previsioni 
2016

I.C.I. 1.345.112,28 375.547,48 1.038.949,04 300.000 400.000 250.000

T.A.R.S.U
.

144.324,37 67.448,88 171.808,24 100.000 80.000 50.000,00

I.M.U. 0 0 0 600.000 350.000 450.000,00

TARES 0 0 0 20.000 20.000 50.000,00
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Considerato  l’elevato  importo  di  tali  entrate  il  Collegio  dei  Revisori  invita  l’Amministrazione  a 
monitorare  i  relativi  accertamenti  ed  incassi  e  a  porre  in  essere  gli  opportuni  correttivi  che  si 
rendessero necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Trasferimenti correnti dallo Stato e attribuzioni di entrate da federalismo fiscale

L’art.  1,  comma  380  della  legge  24/12/2012  n.  228  ha  previsto  la  soppressione  del  fondo 
sperimentale  di   riequilibrio  di   cui  all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, 
prevedendo al contempo l’istituzione,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero dell'interno, del 
Fondo  di  solidarietà  comunale  alimentato  con  una  quota  dell'imposta  municipale  propria,  di 
spettanza  dei  comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri.
Le  entrate  da  federalismo  fiscale  sono  state  previste  sulla  base  dei  dati  forniti  dal  Ministero 
dell’Interno pubblicata sul sito http://finanzalocale.interno.it  aggiornata al 02/07/2014.
Per quello che attiene tale  Fondo di Solidarietà, in base al gettito  stimato per TASI e IMU, per il 
Comune  di  Fonte  Nuova   era  previsto  un  trasferimento  pari   €  2.772.623,50.  Il  successivo 
aggiornamento del 16/09 u.s. ha riportato che l’importo del FSC è pari a € 2.702.096,12.
Inoltre la quota di  alimentazione ordinaria  del suddetto fondo a carico dell’Ente risulta  pari  a € 
1.325.185,30.
L’importo di € 2.702.096,12. risulta al netto del taglio di tale fondo commisurato ai risparmi connessi 
alle riduzioni dei costi dell’acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 47 del D.L. 66/2014 convertito 
con  legge  n.  89  del  23/06/2014.  Tale  riduzione  ammonta  per  il  Comune  di  Fonte  Nuova  a 
125.943,65 euro, anche se non risulta ancora emanato il decreto del Ministero dell’Interno previsto 
dal comma 9 del citato art. 47. Nelle stime del 16/09 è inoltre previsto un ulteriore taglio pari a 
70.527,38  per  il  quale  l’Organo  di  Revisione  raccomanda  di  procedere  tempestivamente  alle 
necessarie variazioni sugli stanziamenti e al ripristino degli equilibri di bilancio.
Si raccomanda inoltre all’Amministrazione, con riferimento al soprarichiamato art. 47, di procedere 
alla necessarie compensazioni e alla corrispondente riduzione delle spese correnti. Per tali motivi si 
invita l’Amministrazione a contenere l’effettuazione degli impegni in modo da permettere il rispetto 
di tale norma ed il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Contributi e trasferimenti dalla regione correnti e per funzioni delegate

I  contributi  e  trasferimenti  correnti   dalla  Regione  sono  previsti  in  euro  167.247,98,  mentre  i  
contributi e trasferimenti per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 20.000,00 e sono 
specificatamente destinati  per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal 
d.p.r.  n.  194/96 riportante  il  quadro analitico  per funzioni,  servizi  ed interventi  delle  spese per 
funzioni delegate dalla regione. 

Servizi a Domanda Individuale

Si  evidenzia  che  in  seguito  a  svolgimento  di  Gara  d'Appalto  a  procedura  Aperta,  indetta  con 
Determinazione Dirigenziale del Settore P.I. n. 8 del 30.05.2011, e aggiudicata con Determinazione 
Dirigenziale  del  settore  P.I.  n.  51  del  20.12.2011  il  Servizio  di  Mensa  Scolastica,  per  gli  anni 
scolastici 2011/2012/-2012/2013-2013/2014, è stato affidato alla Soc. SODEXO ITALIA S.p.A che 
provvede a riscuotere direttamente le rette del servizio e contestualmente al recupero di eventuali 
morosità  ,  come  previsto  dall’Art.  30  del  Capitolato  Speciale  D’Appalto.  In  caso  di  infruttuoso 
recupero,  le  morosità  rimanenti  vengono trasferite  al  Comune che provvede ad iscriverle tra  le 
entrate  riconoscendo  alla  Soc.  SODEXO ITALIA  S.p.A  il  corrispondente  importo.  Sulla  base  del 
predetto meccanismo i servizi a domanda individuale presentano i seguenti dati:

Entrate/prove
nti  prev.

Spese/costi   
prev. 

 %  di 
copertura 

Mense scolastiche 150.000 280.000 53,57%
Altri servizi (Scuolabus) 150.000 340.000 44,12%

Totale 300.000 620.000 48,39%

Servizi a domanda individuale
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Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in € 270.000, in leggero aumento 
rispetto al 2013, e sono destinati con atto G.C. N 55 del 15/09/2014 per il 50% negli interventi di  
spesa 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.

La quota vincolata è destinata al Titolo I della spesa per € 135.000,00 ripartita sui seguenti capitoli:

 Acquisto  segnaletica  stradale  ed  interventi  sicurezza  utenti  deboli  per  €  15.000,00  sul 
cap.18012.030;

 Manutenzione segnaletica e impianti di sicurezza per Euro 45.000,00 sui capitoli 18013.014 e 
13013.048;

 Manutenzione e gestione ponte radio € 2.000,00 sul cap.13013.042;

 Progetto integrato sicurezza € 8.000,00 sul cap 13013.017;

 Manutenzione, gestione etilometro € 5.00,00 sul cap. 13013.047;

 Pronto intervento buche stradali per € 4.000,00 sul cap 18013.048;

 Spese per riscossioni contravvenzioni per euro 30.000,00 sui cap 13013.013 e

 13013.014

 Manutenzione strade per € 30.500,00 sul cap 18013.045;

L’entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2010 Accertamento 2011 Accertamento 2012 Accertamento 2013 Previsione 2014

106.120,14 229.669,77 219.556,83 308.519,87 270.000,00

Il Collegio raccomanda un continuo monitoraggio dell’andamento degli accertamenti e degli incassi 
relativi a tali risorse in modo da procedere tempestivamente alla variazione delle previsioni ove le 
stesse risultassero non raggiungibili.

Utilizzo plusvalenze

Non è previsto l’utilizzo di plusvalenze 

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

L’Ente ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97, con regolamento approvato con atto del 
Consiglio n. 12 del 25/2/2002, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il gettito del canone per il 2014 è previsto in € 120.000.
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Contributo  per  permesso  di  costruire  e  sanzioni  (esclusi  i  proventi  derivanti  da 
monetizzazione di aree)

La previsione per l’esercizio 2013, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione definitiva 
2011 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti:

Accertamento  

2011

Accertamento

2012

Accertamento

2013

Previsione

2014

1.297.049,68 1.865.934,92 998.546,36 750.000,00

La destinazione del contributo per permesso a costruire al finanziamento di spesa corrente, rilevata 
dagli stanziamenti definitivi di bilancio, risulta come segue:

-     anno 2012  € 966.466,00 pari al 52,24% del gettito complessivo previsto in € 1.850.000;

-     anno 2013  € 620.362,72 pari al 41,63% del gettito complessivo previsto in € 1.490.000;

-     anno 2014  € 244.490,42 pari al 32,60% del gettito complessivo previsto in € 750.000;

-     anno 2015  interamente destinato a spese in conto capitale (Gettito previsto 700.000);

-     anno 2016  interamente destinato a spese in conto capitale (Gettito previsto 650.000);
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SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per  intervento, confrontate con i dati dei 
rendiconti 2012 e 2013, è il seguente:

Rendiconto 
2012

Rendiconto 
2013

Bilancio di             
previs ione                                               

2014

Increm ento 
%             

01 - Personale 3.477.358,01 3.479.035,00 3.527.913,00 1,40%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 1.227.730,31 1.210.825,26 1.135.340,00 -6,23%

03 - Prestazioni di servizi 8.976.021,68 9.110.295,78 10.298.900,00 13,05%

04 - Utilizzo di beni di terzi 184.757,46 147.261,12 160.270,00 8,83%

05 - Trasferimenti 1.918.986,26 3.716.693,01 2.190.195,42 -41,07%

06 - Interessi passivi e oneri f inanziari 672.754,55 792.132,68 770.355,00 -2,75%

07 - Imposte e tasse 223.768,59 286.918,75 334.981,50 16,75%

08 - Oneri straordinari gestione corr. 1.124.100,69 943.535,07 1.095.042,00 16,06%

09 - Ammortamenti di esercizio #DIV/0!

10 - Fondo svalutazione crediti 1.301.330,00 #DIV/0!

11 - Fondo di riserva 101.107,55 #DIV/0!

17.805.477,55 19.686.696,67 20.915.434,47 6,24%

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale  spese correnti

L’Organo di Revisione evidenzia che il già citato art. 47 del D.L. 66/2014 prevede che i Comuni 
assicurino una riduzione delle spese connesse a:

1) Acquisto di beni e servizi

2) Spesa per autovetture

3) Incarichi di studio, ricerca, consulenza & co.co.co.

con un corrispondente taglio del Fondo di solidarietà comunale, come in precedenza evidenziato.

Si  sottolinea  che il  comma 12 del  citato  art.  47 prevede che “I  Comuni  possono rimodulare  o 
adottare  misure  alternative  di contenimento della spesa corrente, al  fine  di  conseguire  risparmi 
comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.”

In  merito  permangono  delle  discordanze  interpretative  circa  le  modalità  di  applicazione  di  tale 
articolo.  Come  già  evidenziato  alla  data  odierna  non  risulta  formalmente  emanato  il  D.M.  di 
ripartizione tra i Comuni di tali tagli. 

Il servizio Finanziario ha prodotto un’apposita tabella dalla quale si evince che le minori previsioni, 
rispetto all’impegnato 2013, sui specifici  capitoli  di  spesa di cui alla tabella a del citato art.  47, 
ammontano a €  212.819,98,00, superiori al sopra richiamato taglio.

Si evidenzia comunque che le previsioni di spesa per acquisto di beni e servizi risultano superiori a 
quelle desumibili dal rendiconto 2013, principalmente riconducibili all’aumento dei costi collegati al 
ciclo dei RSU.  

L’Organo di Revisione raccomanda di nuovo di contenere gli impegni di spesa in modo da 
permettere,  nel  caso prevalga l’interpretazione maggiormente restrittiva, di  ridurre gli 
stanziamenti di bilancio relativi alla spesa corrente. 
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma ( art.46 legge 133/08)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è pari a  € 138.500,00 
come evidenziato nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio 
di previsione 2014. Ai sensi delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con 
legge 133/2008, i contratti di collaborazione possono essere stipulati con riferimento alle attività 
istituzionali  stabilite  dalla  legge  o  previste  nel  programma  approvato  dal  Consiglio  ai  sensi 
dell'articolo 42 ,comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

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

Si evidenzia che, rispetto il  rendiconto 2013 la spesa per acquisto beni è in diminuzione mentre 
quella per  prestazioni di servizi è prevista in aumento. 

Si  rimanda  a  quanto  già  raccomandato  in  merito  al  contenimento  degli  impegni  di  spesa,  con 
particolare riferimento a quanto previsto dal già richiamato art. 47 del D.L. 66/2014.

Trasferimenti.

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, la spesa rispetto all’esercizio 2013 è stata 
contenuta nella sua dinamica incrementale, fatti salvi alcuni trasferimenti obbligatori per legge.

Oneri straordinari della gestione corrente
Nel bilancio 2014 sono previsti stanziamenti relativi all’intervento 08 “oneri straordinari gestione 
corrente” per € 1.095.042,00 destinati alle seguenti tipologia di spesa: 

Sgravi e rim bors i di entrate diverse 15.000

Spese da regolarizzare success ivam ente alla individuazione della causale del 
versam ento (In relazione a pari im porto previs to nella parte entrata cap 350,117) 400.000

Elezioni am m inis trative ed Europee 2014 110.000

Risarcim ento danni a seguito s inis tro 34.000

Attuazione sentenza Tribunale di Tivoli 10.000

Rim bors i di entrate non dovute servizio polizia locale 1.000

Accantonam ento fondo riconducibile alla divis ione dal Com une di Mentana 460.000

Res tituzione quote m ensa e trasporto erroneam ente pagate dai contribuenti 3.000

Res tituzuione oneri di urbanizzazione non dovuti 3.000

Libri scuole elem entari anni pregress i 18.000

Indennità di presenza cons iglieri com unali 5.000

Res tituzione addizionale energia elettrica anno 2011 22.500

Ricovero cani randagi anni pregress i 6.542

Spese dem olizione e/o acquis izione di opere abus ive (fondi com unali) 3.000

Spese dem olizione di opere abus ive (E 350,005) 4.000

TOTALE 1.095.042

Fondo svalutazione crediti
L’ammontare del fondo è stato previsto in €  821.330,00 pari al 30% dei residui attivi del titolo 1 e 3 
con  anzianità  superiore  ai  5  anni  (2002/2008)  ammontanti  ad  €  2.737.750,07,  finanziato  con 
l’avanzo vincolato risultante dal consuntivo 2013 pari ad € 3.134.304,64. 

Fondo di riserva

La lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 174/2012, integra le disposizioni recate dall’articolo 
166 del TUEL, in merito all’utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la 
metà della quota minima del Fondo alla copertura di “spese non prevedibili”, qualora ciò serva ad 
evitare danni certi all’amministrazione, e ad aumentare tale quota minima nel caso in cui l’ente 
abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il 
finanziamento di spese correnti. 
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L’articolo 166 del TUEL prevede l’iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di 
riserva,  non  inferiore  allo  0,30  e  non  superiore  al  2  per  cento  del  totale  delle  spese  correnti 
inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 
bilancio o le dotazioni degli  interventi  di spesa corrente si rivelino insufficienti,  con deliberazioni 
dell'organo  esecutivo  da  comunicare  all'organo  consiliare  nei  tempi  stabiliti  dal  regolamento  di 
contabilità. 

Il comma 2 bis dell’art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della quota minima del 
Fondo di riserva alla copertura di “spese non prevedibili”,  la cui mancata effettuazione comporti 
danni certi per l’amministrazione; 

Il comma 2 ter obbliga ad aumentare il limite minimo indicato dal comma 1, qualora l’ente locale si 
trovi in specifiche situazioni, individuate dalla norma in esame con riferimento agli articoli 195 e 222 
del TUEL, vale a dire nel caso in cui l’ente locale abbia deliberato l’utilizzo di entrate aventi specifica 
destinazione per il finanziamento di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di tesoreria.

In tali casi, il limite minimo si innalza dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti  
inizialmente previste in bilancio . 

La  consistenza  del  fondo  di  riserva  ordinario,  pari  ad  €  101.107,55,  rientra  nei  limiti  previsti 
dall’articolo 166 del tuel ed è pari allo 0,48% delle spese correnti.

Rapporto sulla tempestività dei pagamenti

L'amministrazione  con  delibera  di  G.C.  n.  45  del  23/05/2013  ha  adottato  le  misure  per  la 
tempestività dei pagamenti di cui all’art 9 del DL n 78/2009 convertito in legge n 102/2009, il quale 
prevede che le amministrazioni pubbliche adottino delle misure organizzative finalizzate al rispetto 
della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente.

L’Organo di Revisione rinnova l’invito l’Amministrazione Comunale a porre in essere le misure per 
assicurare la tempestività dei pagamenti, e di predisporre una relazione sulle misure adottate dai 
singoli Responsabili.

L’art.  41 del citato D.L.66/2014 ha inoltre previsto che “A decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  
relazioni  ai  bilanci consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui all'articolo 1,  
comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal  
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante  l'importo  dei  pagamenti relativi a  
transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei termini previsti dal decreto legislativo  9  
ottobre  2002,  n.  231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di  cui all'articolo  
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33. In caso di superamento  dei  predetti  termini,  le  
medesime   relazioni  indicano  le  misure  adottate  o  previste  per  consentire   la   tempestiva  
effettuazione dei pagamenti. L'organo  di  controllo  di  regolarità amministrativa e contabile verifica  
le attestazioni di cui  al  primo periodo, dandone atto nella propria relazione.”

Limitazione acquisto immobili,mobili, arredi ed automezzi

Il Collegio dei Revisori evidenzia che per  il 2014 ai sensi dell’art. 1 commi 138, 141 e 143 della  
legge 24/12/2012 n.228 gli enti locali:

 effettuano operazioni  di  acquisto  di  immobili solo ove ne siano comprovate  documental-
mente  l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;

 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta 
in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia fun-
zionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. 

 non possono acquistare autovetture, né possono stipulare contratti di locazione finanziaria 
aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ot-
tobre 2012 sono revocate. La disposizione non si applica per gli acquisti effettuati per i servizi 
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti 
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per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Limitazione incarichi in materia informatica (legge n.228 del 24/12/2012) 

Gli enti locali dall’1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in 
casi  eccezionali,  adeguatamente  motivati,  in  cui  occorra  provvedere  alla  soluzione  di  problemi 
specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al 
presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Limitazione spese per autovetture (art. 5, comma 2 d.l. 95/2012)

Gli enti locali  non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il  noleggio e l'esercizio di autovetture, 
nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Il limite di spesa si calcola al netto delle spese sostenute per acquisto di autovettura. 

Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti  
pluriennali già in essere.

La predetta disposizione non si applica per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Si invita l’Amministrazione a vigilare sulla corretta applicazione di tali normative.
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ORGANISMI PARTECIPATI

L’ente ha mantenuto esternalizzati i Servizi Sociali che vengono gestiti tramite l’Istituzione per il 
Sociale

L’onere a carico del bilancio del Comune per detto servizio è così previsto nel bilancio 2014:

Per trasferimenti in conto esercizio 1.750.000

Personale previsto nel bilancio comunale 102.700

Altre (lavoro interinale) 2.215

TOTALE 1.854.915

Il rendiconto dell’esercizio al 31/12/2013 degli organismi partecipati è stato approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 10 del 07/05/2014 e tale documento è allegato al bilancio di previsione.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L’ammontare della spesa in conto capitale 2014, pari a € 3.257.937,45, è pareggiata dalle entrate 
ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 
delle verifiche degli equilibri.
Le spese d’investimento previste nel triennio 2014/2016 sono così finanziate:

Finanziamento 2014 2015 2016
Trasferimenti Regione 2.325.856,76 10.408.921,07 8.677.243,71
Capitali privati 86.571,11
Assunzione di mutui 265.000,00

Proventi rilascio permessi a costruire e sanzioni 505.509,58 700.000,00 650.000,00
Proventi monetizzazione di aree 75.000,00 30.000,00 10.000,00

Sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00 0,00 0,00
3.257.937,45 11.138.921,07 9.337.243,71

INDEBITAMENTO

Nel  bilancio  2014 sono previste  entrate  da mutui  per  un importo  complessivo  di  € 265.000,00 
derivanti da  devoluzione di somme non utilizzate su mutui già contratti, e quindi senza ulteriore 
rata di ammortamento a carico del bilancio comunale.

Tale  importo,  derivando  dalla  ripartizione  dei  mutui  precedentemente  contratti  dal  Comune  di 
Mentana, non risultano iscritti nel bilancio di Fonte Nuova, per cui si è proceduto ad iscriverli tra i 
nuovi mutui del bilancio di previsione 2014.  

L’ammontare dei mutui  assunti  per spese in conto capitale risulta compatibile  con il  limite della 
capacità di indebitamento previsto dall’art. 1, comma 735, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 
2014),  che  stabilisce,  per  gli  anni  2014  /  2016,  il  limite  dell’8% rispetto  alle  entrate  correnti  
accertate con il penultimo consuntivo.

25



Verifica della capacità di indebitamento:

L’indebitamento  previsto  in  bilancio  rientra  nei  limiti  sopraindicati,  come  risulta  dalla  seguente 
tabella:

 

2014 2015 2016
Quota interess i previs ta per rate m utui già contratti 
(esclusi interessi relativi all'anticipazione della Cassa DD PP DL 
35/2013: 4.689 per 2014 e 9279 per 2015) 665.705,00 598.037,00 524.323,00
Quota interess i previs ta per nuovi mutui iscritti nel 
bilancio (non prevista in quanto derivanti da devoluzione 
mutui già in amm.to)

Totale quote interessi previste in bilancio 665.705,00 598.037,00 524.323,00

Entrate correnti accertate in sede di rendiconto 2012 18.245.005,44

Incidenza percentuale sulle entrate correnti 
consuntivo 2012 3,65%
Entrate correnti accertate in sede di rendiconto 2013 20.576.079,49 20.576.079,49
Incidenza percentuale sulle entrate correnti 
consuntivo 2013 2,91% 2,55%

Verifica della capacità di indebitamento

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  accertate  con  il 
consuntivo del penultimo anno precedente, come previsto dall’art 222 del TUEL, come risulta dal 
seguente prospetto:

Entrate correnti consuntivo 2012(Titolo I, II, III) 18.245.005,44

Anticipazione di cassa 4.550.000,00

Percentuale 24,94%

Nel bilancio non risultano iscritte previsioni di entrata e di spesa per le anticipazioni a breve termine, 
in passato utilizzate per incassare e restituire le anticipazioni effettuate dal Concessionario sui ruoli 
tributari.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, ammonta a € 770.355,00 per il  
2014, € 707.512,00 per il 2015, € 583.588,00 per il 2016. Tale spesa è allocata  all’intervento 6 tra 
gli  interessi  passivi.  Tali  importi  risultano   congrui  sulla  base  del  riepilogo  predisposto  dal 
responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel 
limite di indebitamento previsto dal citato art 8 della legge 183/2011.

Nel bilancio sono previsti anche gli oneri per interessi passivi relativi all’anticipazione della Cassa DD. 
PP. per pagamento debiti di cui al DL 35/2013 pari ad € 4.650 nel 2014, € 9.475 nel 2015 ed €  
9.265 nel 2016.

L’indebitamento, riferito sia ai mutui contratti dal Comune di Fonte Nuova, sia ai mutui stipulati da 
Mentana prima della scissione dei Comuni, ma già posti a carico di Fonte Nuova dai Commissari 
ripartitori, subisce la seguente evoluzione:
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Mutui Fonte 
Nuova

Mutui Mentana 
ripartiti

TOTALE 

Debito res iduo al 31/12/2008 da piani am m .to 11.689.287,02 5.646.628,79 17.335.915,81
Quota capitale pagata nel 2009 -435.931,44 -310.325,29 -746.256,73
Debito residuo effettivo al 31/12/2009 11.253.355,58 5.336.303,50 16.589.659,08
Quota capitale pagata nel 2010 -454.473,01 0,00 -454.473,01
Debito residuo effettivo al 31/12/2010 10.798.882,57 5.336.303,50 16.135.186,07
Nuovi m utui contratti nel 2011 (leas ing) 176.597,00 0,00 176.597,00
Quota capitale pagata nel 2011 (compreso leasing) -491.789,95 0,00 -491.789,95
Debito residuo effettivo al 31/12/2011 10.483.689,62 5.336.303,50 15.819.993,12
Nuovi m utui contratti nel 2012 2.980.000,00 0,00 2.980.000,00
Quota capitale pagata nel 2012 (compreso leasing) -526.203,27 -671.359,64 -1.197.562,91
Quota capitale pagata nel 2012 per es tinzione 
anticipata m utui 0,00 -144.431,95 -144.431,95
Debito residuo previsto al 31/12/2012 12.937.486,35 4.520.511,91 17.457.998,26
Nuovi m utui previs ti nel 2013 (Anticip liquidità Cassa 
DD.PP.) 283.970,70 0,00 283.970,70
Quota capitale pagata nel 2013 -597.001,41 -691.574,07 -1.288.575,48
Debito residuo previsto al 31/12/2013 12.624.455,64 3.828.937,84 16.453.393,48
Nuovi m utui previs ti nel 2014 (previs ti 265,000 ma non 
increm entano il debito perché devoluzione di mutui 
già in am m.to) 0,00 0,00 0,00

Quota capitale prevista nel 2014 (compresa quota cap 
anticip liquid Cassa DDPP di 3032,03 pagata a residui) -626.601,03 -727.838,00 -1.354.439,03
Debito residuo previsto al 31/12/2014 11.997.854,61 3.101.099,84 15.098.954,45
Nuovi m utui previs ti nel 2015 0,00 0,00
Quota capitale prevista nel 2015 (compresa quota cap 
anticip liquid Cassa DDPP di 6188,37 pagata a residui) -657.211,37 -710.624,00 -1.367.835,37
Debito residuo previsto al 31/12/2015 11.340.643,24 2.390.475,84 13.731.119,08
Nuovi m utui previs ti nel 2016 0,00 0,00
Quota capitale prevista nel 2016 (compresa quota cap 
anticip liquid Cassa DDPP di 6396,98 pagata a residui) -664.194,98 -282.595,00 -946.789,98
Debito residuo previsto al 31/12/2016 10.676.448,26 2.107.880,84 12.784.329,10

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI
L’ Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata   
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ 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, 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 pluriennali 2014 / 2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate Previs 2014 Previs 2015 Previs 2016 Totale triennio

Tit I 17.390.069,54 17.575.000,00 17.225.000,00 52.190.069,54

Tit II 469.886,36 203.037,42 187.502,47 860.426,25

Tit III 3.341.065,15 3.242.343,65 3.105.568,65 9.688.977,45

Tit IV 3.237.427,87 11.138.921,07 9.337.243,71 23.713.592,65

Ti t V 4.815.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 13.915.000,00

Avanzo 821.330,00 1.064.000,00 1.064.000,00 2.949.330,00

Totale Entrate 30.074.778,92 37.773.302,14 35.469.314,83 103.317.395,89

Spese Previs 2014 Previs 2015 Previs 2016 Totale triennio

Tit I 20.915.434,47 20.722.734,07 20.641.678,12 62.279.846,66

Tit II 3.257.937,45 11.138.921,07 9.337.243,71 23.734.102,23

Tit III 5.901.407,00 5.911.647,00 5.490.393,00 17.303.447,00

Totale Spese 30.074.778,92 37.773.302,14 35.469.314,83 103.317.395,89

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

Previs 2014 Previs 2015 Var % Previs 2016 Var %

01 Personale 3.527.913,00 3.517.269,00 -0,30% 3.517.269,00 0,00%

02 Acquisto beni  di consumo 1.135.340,00 1.179.640,00 3,90% 1.209.640,00 2,54%

03 Prestazione di  servizi 10.298.900,00 10.229.212,00 -0,68% 10.229.332,00 0,00%

04 Uti l izzo di  beni  di  terzi 160.270,00 160.270,00 0,00% 160.270,00 0,00%

05 Trasferimenti 2.190.195,42 1.965.738,00 -10,25% 1.965.738,00 0,00%

06 Interessi passivi 770.355,00 707.512,00 -8,16% 583.588,00 -17,52%

07 Imposte e tasse 334.981,50 350.979,00 4,78% 351.029,00 0,01%

08 Oneri  straord gestione corr. 1.095.042,00 902.000,00 -17,63% 902.000,00 0,00%

09 Ammortamenti 0,00 #DIV/0! #DIV/ 0!

10 Fondo svalutazione credi ti 1.301.330,00 1.594.000,00 22,49% 1.594.000,00 0,00%

11 Fondo di  riserva 101.107,55 116.114,07 14,84% 128.812,12 10,94%

Totale Spese correnti 20.915.434,47 20.722.734,07 -0,92% 20.641.678,12 -0,39%
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La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:

Entrate Previs 2014 Previs 2015 Previs 2016 Totale triennio

TITOLO IV

Al ienazione di  beni 0,00

Trasferimenti  c/  capi tale Stato 0,00

Trasferimenti  c/  capi tale da enti  pubbl ici 2.325.856,76 10.408.921,07 8.677.243,71 21.412.021,54

Trasferimenti  da al tri  soggetti 86.571,11 86.571,11

Oneri  concessori  e condono edi l izio 505.509,58 700.000,00 650.000,00 1.855.509,58

Monetizzazione di  aree 75.000,00 30.000,00 10.000,00 115.000,00

Totale Titolo IV 2.992.937,45 11.138.921,07 9.337.243,71 23.469.102,23

TITOLO V

Finanziamenti  a breve termine 0,00

Assunzione di  mutui  e presti ti 265.000,00 265.000,00

Emissione presti ti  obbl igazionari 0,00

Totale Titolo V 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00

Avanzo di  amministrazione 0,00

Risorse correnti  destinate ad investimenti 0,00

Totale Entrate in c/  capitale 3.257.937,45 11.138.921,07 9.337.243,71 23.734.102,23

Totale Titolo II Spese in c/  capitale 3.257.937,45 11.138.921,07 9.337.243,71 23.734.102,23

In  merito  a  tali  previsioni  si  raccomanda  anche  per  gli  anni  2015  e  2016  il  monitoraggio  dei 
finanziamenti previsti per gli investimenti, procedendo all’impegno solo all’esito dell’accertamento.
Si  ricorda che il  bilancio  di  previsione pluriennale  è l’unico strumento programmatorio ad avere 
carattere autorizzatorio delle spese.

CONCLUSIONI
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relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, nel limite del rispetto..degli inviti e
azionisopra formulate, visto lhrticolo 239 delTuel e tenuto conto:

del parere espr.esso dàl r:esponsabile del servizio finanziario

tr del'le 14ari'azioni r.ispetto all'anno precedente

ed esprir,ne parere fa-vorevolè Su,lla proposta di bilancio di previsione 2014 e sui documenti allegati'

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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