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PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 Boccaletti Graziella 

 Coloretti Massimiliano 

 Villa Paolo 

 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014 della Provincia di Reggio Emilia 
………………………….. 

2 

Provincia di Reggio Emilia   

Collegio dei revisori 

Verbale n.19 del 18/11/2013  

 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

Il Collegio dei Revisori 

Premesso che l'organo di revisione nelle riunioni in data 8/11, 13/11 e 18/11  ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2014, unitamente agli allegati di legge; 

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità; 

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

- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

-  visti i principi di revisione e di comportamento dell’organo di revisione degli enti locali 
approvati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri; 

all'unanimità di voti 

Delibera 

 

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per 
l'esercizio 2014, della Provincia di Reggio Emilia  che forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 

Reggio Emilia, li 18/11/2013  

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

F.to Graziella Boccaletti 

 

F.to Massimiliano Coloretti 

 

F.to Paolo Villa 
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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il Collegio dei Revisori 
 
eletto con delibera consiliare n. 113 - del 10/09/2012 - e composto dai Sig.ri:  
 
- Dott. Graziella Boccaletti - iscritta al Registro dei Revisori Legali ed all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili - Presidente,  
- Dott. Massimiliano Coloretti - iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili - Componente; 
- Rag. Paolo Villa - iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al 
Registro dei Revisori Legali - Componente; 

 
� ricevuto in data 08/11/2013 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta in 

data 05/11/2013 con delibera n. 267 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

 

� bilancio pluriennale 2014/2016; 

� relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta; 

� rendiconto dell’ esercizio 2012; 

� risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2012 dei  consorzi e delle 
società costituite per l’esercizio di servizi pubblici;  

� programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006; 

� prospetto della consistenza del personale e delle spese relative;  
 
� 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; 

� piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 
133/2008); 

� piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 legge 
244/07; 

� programma delle collaborazioni autonome di cui all’art.46, comma 2, legge 133/08 
(contenuto nella relazione previsionale programmatica); 

 
� limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 

133/08) (contenuto nella relazione previsionale programmatica); 

� elenco dei mutui in ammortamento 
� la delibera di Giunta n. 268 del 05/11/2013 con la quale sono determinati, per 

l’esercizio 2014, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni; 

� i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010; 

 
� 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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� dato atto che le previsioni definitive 2013 riportate alla colonna 4 dello schema di bilancio 
2014 tengono conto delle variazioni effettuate in sede di “salvaguardia degli equilibri di 
bilancio” deliberato in data 26/09/2013; 

� visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 08/11/2013, in 
merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, 
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale; 

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come 
richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel. 
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     VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

 
 
 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 
 

L’organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2013 la delibera n. 79 del 26/09/2013 di 
verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio. 

Dall’esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità;  

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 
 
Utilizzo avanzo di amministrazione  

Nel corso del 2013 è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal rendiconto per l’esercizio 
2012 per € 1.980.360,85. 
 

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell’art. 187 del Tuel per: 

- € 133.120,00 il finanziamento di spese di investimento; 

- € 1.847.240,85 il finanziamento di spese correnti. 

 

L’organo di revisione rileva, pertanto,  che la gestione finanziaria complessiva 
dell’ente nel 2013 risulta in equilibrio e che l’ente potrà rispettare gli obiettivi di 
finanza pubblica. 
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      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    47.610.000,00 Titolo I: Spese correnti 61.676.098,45

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

18.498.998,45 Titolo II: Spese in conto capitale 69.601.087,00

Titolo III: Entrate extratributarie 4.021.600,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 69.511.087,00

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti

Titolo III: Spese per rimborso di 
prestiti 8.364.500,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 
di terzi 6.540.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per 
conto di terzi 6.540.000,00

Totale 146.181.685,45 Totale 146.181.685,45

146.181.685,45 146.181.685,45

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2013 
presunto 

Disavanzo di amministrazione 
2013 presunto

 
 

 

 
Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente: 

 
equilibrio finale
entrate finali (titoli I,II,III e IV) + 139.641.685,45   
spese finali (titoli I e II) - 131.277.185,45   
saldo netto da finanziare -
saldo netto da impiegare + 8.364.500,00        
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2014 

 

Consuntivo 2012 Previsioni 2013 Preventivo 2014

definitive

Entrate titolo I 50.100.961,72 47.917.400,00 47.610.000,00

Entrate titolo II 22.510.658,81 19.742.075,71 18.498.998,45

Entrate titolo III 3.985.391,95 4.948.126,99 4.021.600,00

(A) Totale titoli (I+II+III) 76.597.012,48 72.607.602,70 70.130.598,45

(B) Spese titolo I 61.552.705,22 66.219.843,55 61.676.098,45

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 4.136.623,96 8.095.000,00 8.364.500,00

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) 10.907.683,30 -1.707.240,85 90.000,00

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente [eventuale]
1.845.916,13 1.847.240,85

(F)
Entrate diverse destinate a spese correnti di 

cui:
0,00 0,00 0,00

-contributo per permessi di costruire

-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali

- altre entrate (specificare)

(G)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
11.972.955,96 140.000,00 90.000,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice 

della strada

- altre entrate (specificare)

entrate correnti per funzioni delegate 91.955,96 140.000,00 90.000,00

entrate correnti a investimenti 11.881.000,00

(H)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale

780.643,47 0,00 0,00

Consuntivo 2012 Previsioni 2013 Preventivo 2014

definitive

Entrate titolo IV 5.593.751,54 49.529.625,33 69.511.087,00

Entrate titolo V ** 0,00 0,00 0,00

(M) Totale titoli (IV+V) 5.593.751,54 49.529.625,33 69.511.087,00

(N) Spese titolo II 19.573.207,50 49.802.745,33 69.601.087,00

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 11.972.955,96 140.000,00 90.000,00

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale [eventuale]

2.016.500,00 133.120,00

10.000,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
 
 
 
3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e 
spese con esse finanziate 
 
Le entrate a destinazione specifica o vincolata per legge sono destinate nella spesa, per un 
uguale ammontare, ad interventi correlati e consentiti dalle vigenti disposizioni. 
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4. 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 2013 presunto -                          

 - avanzo del bilancio corrente -                          

 - alienazione di beni 30.296.285             

 - altre risorse -                          

30.296.285                

Mezzi di terzi
 - mutui -                          

 - prestiti obbligazionari -                          

 - aperture di credito -                          

 - contributi comunitari -                          

 - contributi statali 1.201.000               

 - contributi regionali 25.101.302             

 - contributi da altri enti 1.462.500               

 - altri mezzi di terzi 11.540.000             

39.304.802                
69.601.087                
69.601.087                TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 
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BILANCIO PLURIENNALE 

5. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale  

Previsioni 2015 Previsioni 2016

Entrate titolo I 47.707.100,00 47.846.700,00

Entrate titolo II 18.558.998,45 18.548.998,45

Entrate titolo III 3.825.600,00 3.825.600,00

(A) Totale titoli (I+II+III) 70.091.698,45 70.221.298,45

(B) Spese titolo I 61.249.098,45 61.149.098,45

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 8.692.600,00 8.932.200,00

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) 150.000,00 140.000,00

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente [eventuale]

(F)
Entrate diverse destinate a spese correnti di 

cui:
0,00 0,00

-contributo per permessi di costruire

-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali

- altre entrate (specificare)

(G)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
150.000,00 140.000,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice 

della strada

- altre entrate (specificare)

eccedenze entrate correnti per deleghe 150.000,00 140.000,00

(H)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale

0,00 0,00

previsioni 2015 previsioni 2016

Entrate titolo IV 28.307.830,00 38.612.020,00

Entrate titolo V ** 0,00 0,00

(M) Totale titoli (IV+V) 28.307.830,00 38.612.020,00

(N) Spese titolo II 28.457.830,00 38.752.020,00

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 150.000,00 140.000,00

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale [eventuale]

0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

6. Verifica della coerenza interna 

L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e 
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di 
programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di 
settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano 
alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.) 

 

6.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro 
coerenza con le previsioni 

 

6.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del 
d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto 
del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall’organo esecutivo 
entro il 15 ottobre dell’anno 2013. 
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell’ente. 
Lo schema di programma è pubblicato dal 14/10/2013. 
 
Nello stesso sono indicati: 

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

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del d.lgs.163/2006, ) 
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, 
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di 
finanziamento privato maggioritario; 

c) la  stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine 
lavori); 

 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano 
riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale. 
 
I corrispettivi da trasferimento d’immobili di cui al comma 5 ter dell’art. 19 della legge 109/94, 
previsti nella schede n. 1 e 2b del programma, trovano riferimento nella relazione previsionale 
e programmatica. 

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

6.2 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. 

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e 
con il piano generale di sviluppo dell’ente. 

In particolare la relazione: 

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 
- ricognizione delle caratteristiche generali; 
- individuazione degli obiettivi; 
- valutazione delle risorse; 
- scelta delle opzioni; 
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- 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 rilevando distintamente la spesa corrente 
consolidata, quella di  sviluppo e quella di investimento; 

d) per 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; 

g) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio  
la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi 
allegati e del futuro andamento dell’ente. 

 
 
7.  Verifica della coerenza esterna 

7.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità 

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: 

obiettivo per gli anni 2014/2016 

2014 2015 2016
entrate correnti prev. accertamenti 68.756 68.717 68.847
spese correnti prev. impegni 60.301 59.874 59.774
differenza 8.455 8.843 9.073
risorse ed impegni esclusi 0 0 0
obiettivo di parte corrente 8.455 8.843 9.073
previsione incassi titolo IV 11.750 11.750 11.750
previsione pagamenti titolo II 7.200 7.500 7.800
differenza 4.550 4.250 3.950
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)

obiettivo di parte c. capitale 4.550 4.250 3.950
obiettivo previsto 13.005 13.093 13.023
 

-dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili: 

anno Saldo previsto Saldo obiettivo 

2014 13.005 12.999 

2015 13.093 12.999 

2016 13023 12.999 

 

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, 
dovranno essere attentamente e costantemente monitorate in stretta collaborazione con il 
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settore tecnico durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di 
stabilità interno. 

 

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 alle previsioni 
definitive 2013 ed al rendiconto 2012: 

Rendiconto
Previsioni                                  
definitive                                 
esercizio

Bilancio                                                   
di                                                 

previsione

2012 2013 2014

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 844.693 677.400 0

Imposta Prov.le Trascrizione 16.380.038 15.630.000 16.000.000

Imposta RCA auto 28.503.928 28.000.000 28.000.000

Tributo funzioni tutela ambientale 3.034.441 3.200.000 3.200.000

Tributo speciale deposito in discariche 210.411 200.000 200.000

Categoria 1: Imposte 48.973.511 47.707.400 47.400.000

Tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche

Categoria 2: Tasse 217.816 210.000 210.000

Fondo sperimentale di riequilibrio 909.635 0 0

Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 50.100.962 47.917.400 47.610.000

0

210.000217.816 210.000

0909.635

 
� le entrate tributarie rappresentano il 67,89% delle entrate correnti. Complessivamente si 

prevede che le entrate tributarie registreranno una diminuzione dello 0,65%; 
 
� l’addizionale Enel è soppressa a partire dall'anno 2012; 
 
� il gettito dell’imposta provinciale di trascrizione previsto è in lieve aumento rispetto 

all’assestato 2013 poiché si è confermata l’aliquota del 16% e perché è stata verificata la tenuta 
del mercato automobilistico del territorio; 

 
�  l’imposta RC auto è prevista pari al dato assestato del 2013, sempre in forza della tenuta del 

comparto automobilistico; 
 
� il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale è stato 

confermato con l’aliquota del 5% ; 
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� il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato previsto pari all’importo 
assestato 2013; 

 
� la tassa occupazione spazi  ed aree pubbliche è prevista invariata rispetto ai dati 

dell’assestamento 2013. 
 
 

Trasferimenti correnti 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI Consuntivo 2012 Previsioni 
iniziali 2013 

Previsioni 
assestate 2013 

Previsioni 2014 
diff. % 

2014/2013 
assest. 

            
Trasferimenti correnti dallo Stato       1.286.561,57                          -         772.600,00         102.600,00  -86,72% 

            

Trasferimenti correnti dalla regione     20.218.833,14    13.699.498,74    18.474.475,71    17.971.398,45  -2,72% 

            

Trasferimenti correnti da altri enti       1.005.264,10         420.000,00         495.000,00         425.000,00  -14,14% 

            

Totale trasferimenti correnti     22.510.658,81    14.119.498,74    19.742.075,71    18.498.998,45  -6,30% 

 

 

Trasferimenti correnti dallo Stato 

I trasferimenti dallo Stato non compensati dal Fondo Statale Sperimentale di riequilibrio sono 
stati azzerati, ad eccezione di un rimborso di oneri relativi al personale dipendente. 
 
 

Contributi per funzioni delegate dalla regione 

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 14.178.059,25 (totale 
titolo II categoria 3 pari a euro 16.228.259,25 al netto di contributi non vincolati in materia di 
agricoltura per euro 2.050.200,00)  e sono tutti destinati alla spesa, prevista in euro 
14.301.019,25 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 
predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell’articolo 165, punto 12, del Tuel. 
 
 
Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 

I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 15.000,00 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 
finanziate con fondi comunitari e internazionali. 
 
 
Entrate extratributarie 

 
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
      3.985.391,95      3.448.600,00      4.948.126,99      4.021.600,00  -18,72% 

 

Si prevede una diminuzione rispetto alla previsione assestata 2013 (-18,72%), dovuta 
principalmente alla eliminazione del contributo di tesoreria, visto il ripristino della tesoreria 
unica presso la Banca d'Italia, nonché ad un fondo 2013 di escussione di fidejussioni per 
bonifica siti inquinati e i proventi dell'assicurazione per i danni del terremoto.  
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Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 

Sono previsti per euro 729.000,00, pari al dato assestato 2013, per dividendi dai seguenti 
organismi partecipati: 

1) Autostrade del Brennero SpA. 

 

SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per  intervento, confrontate con i 
dati del rendiconto 2012 e con le previsioni dell’esercizio 2013 definitive, è il seguente: 

 

Rendiconto                     
2012

Previsioni                               
definitive                                                         

2013

Bilancio di             
previsione                                              

2014

Variazione %             
2014/2013

01 - Personale 16.300.592,67 15.966.219,24 15.718.750,50 -1,55%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 742.615,78 870.480,00 629.000,00 -27,74%

03 - Prestazioni di servizi 18.536.370,00 16.941.806,64 14.131.984,70 -16,59%

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.527.510,58 1.514.600,00 1.426.000,00 -5,85%

05 - Trasferimenti 21.553.360,68 24.498.536,79 23.485.463,25 -4,14%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 1.475.517,60 4.775.300,00 4.686.000,00 -1,87%

07 - Imposte e tasse 1.371.737,91 1.319.200,00 1.293.900,00 -1,92%

08 - Oneri straordinari gestione corr. 45.000,00 193.700,88 45.000,00 -76,77%

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 140.000,00 260.000,00 85,71%

61.552.705,22 66.219.843,55 61.676.098,45 -6,86%

Classificazione delle spese correnti per intervento  

Totale spese correnti

 

 
Spese di personale 
 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2014 in € 15.718.750,50 riferita a n. 390 
dipendenti, pari a € 40.304,49 per dipendente, e tiene conto: 
 

� Dei vincoli disposti dall’art. 76 del D.l. 112/2008 sulle assunzioni di personale 

� Dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 ( o 562 
per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della legge 296/2006; 

 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma ( art.46 legge 133/08) 
 
Come stabilito dal comma 3 dell'art. 46 del D.L. 112/08, convertito con Legge n. 133 del 
06/08/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma 
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viene fissato nel bilancio preventivo nella misura non superiore al 3% delle spese correnti 
impegnate nell'esercizio finanziario precedente.  
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali 
stabilite dalla legge. 
L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione 
dei soggetti percettori, della ragione dell’ incarico e del compenso. La mancata pubblicazione 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 
 
 
Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento 
delle spese di cui all’art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07 e delle riduzioni di spesa 
disposte dall’art. 6 del d.l. 78/2010 la previsione per l’anno 2014 è stata ridotta di euro 
241.480,00 (pari al 27,74%) rispetto alla previsione definitiva per l’anno 2013. 

In particolare le previsioni per l’anno 2014 rispettano i seguenti limiti: 

tipologia spesa  Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

Limite 2014 

Studi e consulenze – su rend.2013 124.075,00 80% 99.260,00 

Relazioni 
pubbliche,convegni,mostre, 
pubblicità e rappresentanza 

420.081,08 80% 84.016,22 

Sponsorizzazioni 0,00 100% 0,00 

Missioni 76.476,30 50% 38.238,15 

Formazione 28.000,00 50% 14.000,00 

Acquisto, manutenzione, noleggio, 
esercizio autovetture 

545.084,00 20% 436.067,20 

 

Prestazioni di servizi 

La spesa è stata ridotta di euro 2.809.821,94 rispetto alla previsione definitiva 2013, pari ad 
una riduzione del 16,59%. 

 
Utilizzo beni di terzi 

La spesa per utilizzo beni di terzi  è stata ridotta di euro 88.600,00 rispetto alla previsione 
definitiva 2013, pari ad una riduzione del 5,85%, grazie alla diminuzione della spesa per affitti 
passivi a seguito della razionalizzazione degli spazi degli istituti scolastici. 

 
Trasferimenti 

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, la spesa è stata ridotta di euro 
1.013.073,54 rispetto alla previsione definitiva 2013, pari ad una riduzione del 4,14%. 

 
Oneri straordinari della gestione corrente 
A tal fine è stata prevista nel bilancio 2013 la somma di euro 45.000,00 destinata in 
particolare alle seguenti tipologia di spesa: ruoli INPDAP per sistemazioni previdenziali anni 
pregressi. 
 
Fondo svalutazione crediti 
Non si sono accantonate altre somme per il fondo svalutazione crediti in quanto si è ritenuta la 
cifra stanziata nel 2012 e confluita nell'avanzo vincolato al momento dell'approvazione del 
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conto consuntivo 2012 ampiamente sufficiente a rispettare la percentuale del 25% dei residui 
attivi del tit. I e III anteriori al 2008. 
 
 Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del tuel  
ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,42% delle spese correnti. 

 

Le stesse spese correnti riepilogate per funzioni, sono così previste nel bilancio 2014 ed hanno 
subito le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2012 ed alle previsioni assestate 2013. 

Rendiconto                     
2012

Previsioni                               
definitive                                                         

2013

Bilancio di             
previsione                                              

2014

Variazione %             
2014/2013

01 -
Funzioni generadi amministrazione, 
gestione e controllo

17.414.884,15 23.245.343,53 21.660.009,70 -6,82%

02 - Funzioni di istruzione pubblica 19.578.474,75 17.899.747,03 18.031.106,00 0,73%

03 -
Funzioni relative alla cultura ed ai 
beni culturali

1.713.539,46 1.608.483,00 1.533.560,00 -4,66%

04 -
Funzioni nel settore turistico, sportivo 
e ricreativo

637.545,59 841.652,44 559.206,00 -33,56%

05 - Funzioni nel campo dei trasporti 1.092.388,95 677.926,00 554.300,00 -18,24%

06 -
Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio

9.543.290,97 10.367.568,00 9.330.364,00 -10,00%

07 -
Funzioni nel campo della tutela 
ambientale

2.747.356,64 3.721.417,00 3.141.024,00 -15,60%

08 - Funzioni nel settore sociale 1.220.612,81 518.866,94 453.906,00 -12,52%

09 -
Funzioni nel campo dello sviluppo 
economico

7.604.611,90 7.338.839,61 6.412.622,75 -12,62%

61.552.705,22 66.219.843,55 61.676.098,45 -6,86%

Classificazione delle spese correnti per funzione

Totale spese correnti
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  SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 69.601.087,00, è pareggiata dalle entrate 
ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 
5 delle verifiche degli equilibri. 
 
Si riporta qui di la spesa in conto capitale prevista per il 2014 suddivisa per interventi e 
confrontata con il rendiconto 2012 e la previsione definitiva 2013. 
 
 

Rendiconto                     
2012

Previsioni                               
definitive                                                         

2013

Bilancio di             
previsione                                              

2014

Variazione 
%             

2014/2013

01 - Acquisizione beni immobili 15.409.808,09 45.515.067,00 62.776.947,00 37,93%

02 - Espropri e servitù onerose #DIV/0!

03 - Acquisizione beni mobili 165.253,46 430.000,00 400.000,00 -6,98%

04 - Incarichi professionali esterni 150.000,00 150.000,00

05 - Trasferimenti di capitale 3.962.145,95 2.367.678,33 2.834.140,00 19,70%

06 - Partecipazioni azionarie 36.000,00 #DIV/0!

07 - Conferimenti di capitale 1.340.000,00 3.440.000,00 156,72%

08 - Concessione crediti e anticipazioni #DIV/0!

19.573.207,50 49.802.745,33 69.601.087,00 39,75%

Classificazione delle spese in conto capitale suddi visa per interventi

Totale spese correnti

 
Indebitamento 
Per le spese d’investimento previste nel 2014 non si fa ricorso ad indebitamento, tenuto conto 
anche dei parametri soggettivi dell’Ente in materia di indebitamento. 
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Tipologia investimenti 
 
Gli investimenti previsti per l’anno 2014 sono così ripartiti tra i servizi: 
 

tipologie interventi  invest. 2014  

Gestione e conservazione del patrimonio euro 900.000,00 1,32% 

Edilizia scolastica ed universitaria euro 6.570.000,00 9,63% 

Mobilità sostenibile e conservazione strade euro 8.668.500,00 12,70% 

Nuove infrastrutture stradali euro 48.200.567,00 70,62% 

Investimenti per servizi diversi euro 3.913.000,00 5,73% 

    

totale euro 68.252.067,00 100,00% 

 
 
Il carico di tali investimenti è così ripartito: 
 

tipologie interventi Comuni Stato Regione 
Enti e 
privati Provincia 

Gestione e conservazione del patrimonio 0,00 0,00 444.000,00 0,00 456.000,00 

Edilizia scolastica ed universitaria 0,00 1.201.000,00 842.880,00 0,00 4.526.120,00 

Mobilità sostenibile e conservazione strade 384.500,00 0,00 2.514.000,00 0,00 5.770.000,00 

Nuove infrastrutture stradali 1.078.000,00 0,00 20.281.402,00 11.200.000,00 15.641.165,00 

Investimenti per servizi diversi 0,00 0,00 60.000,00 0,00 3.853.000,00 

            

totale 1.462.500,00 1.201.000,00 24.142.282,00 11.200.000,00 30.246.285,00 

 
Gli investimenti a carico della Provincia, pari a euro 30.246.285, sono finanziati per euro 
6.106.285 da alienazioni immobiliari e per euro 24.140.000 da dismissioni patrimoniali. 
 
Gli investimenti previsti per gli anni 2015 – 2016 sono così ripartiti tra i servizi: 
 

tipologie interventi  invest. 2015  

Gestione e conservazione del patrimonio euro 300.000,00 1,11% 

Edilizia scolastica ed universitaria euro 7.150.000,00 26,38% 

Mobilità sostenibile e conservazione strade euro 4.380.000,00 16,16% 

Nuove infrastrutture stradali euro 14.795.810,00 54,58% 

Investimenti per servizi diversi euro 483.000,00 1,78% 

    

totale euro 27.108.810,00 100,00% 

 
 
 

tipologie interventi  invest. 2016  

Gestione e conservazione del patrimonio euro 300.000,00 0,80% 

Edilizia scolastica ed universitaria euro 4.950.000,00 13,23% 

Mobilità sostenibile e conservazione strade euro 3.680.000,00 9,84% 

Nuove infrastrutture stradali euro 28.000.000,00 74,86% 

Investimenti per servizi diversi euro 473.000,00 1,26% 

    

totale euro 37.403.000,00 100,00% 
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INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale non risulta 
compatibile per l’anno 2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 
204 del Tuel come modificato dall’art.8 della legge n. 183/2011, come dimostrato dal calcolo 
riportato nel seguente prospetto. 

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012 Euro 76.597.012

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%) Euro 4.595.820,75

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 4.681.000

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 6,11%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro -85.179

 
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, 
sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista 
in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel; 

  

 2014 2015 2016 

Interessi passivi 4.681.000 4.500.000 4.450.000 

% su entrate correnti 6,11% 6,20% 6,36% 

Limite art.204 Tuel 6% 4% 4% 

 

In merito si osserva che superando i predetti limiti per tutti gli anni del triennio di riferimento, 
l’Ente allo stato attuale non può ricorrere ad indebitamento oneroso per finanziamento delle 
spese di investimento per l’intero triennio 2014 – 2016. 

 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 4.686.000, è 
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e 
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi. 

Nonostante tale spesa sia diminuita di euro 89.300 (pari al 1,87%) rispetto all’esercizio 
precedente, come detto sopra non rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del Tuel come modificato dall’art.8 della legge 183/2011. 

 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

anno 2014
residuo debito 129.840.585,32
nuovi prestiti 0,00
prestiti rimborsati 8.362.543,84
estinzioni anticipate 0,00
totale fine anno 121.478.041,48

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

anno 2014
oneri finanziari 5.370.755,66
quota capitale 8.362.543,84
totale fine anno 13.733.299,50
 
 
STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI 
L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 

� 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; 

� degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e 
dell’articolo 201, comma 2, del Tuel; 

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

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

� del rispetto del patto di stabilità interno; 

� del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

� delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.  
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Le previsioni pluriennali 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
 
  

Previsione          
2014

Previsione              
2015

Previsione                 
2016

Totale triennio

Titolo I 47.610.000 47.707.100 47.846.700 143.163.800

Titolo II 18.498.998 18.558.998 18.548.998 55.606.995

Titolo III 4.021.600 3.825.600 3.825.600 11.672.800

Titolo IV 69.511.087 28.307.830 38.612.020 136.430.937

Titolo V

Somma 139.641.685 98.399.528 108.833.318 346.874.532

Avanzo presunto

Totale 139.641.685 98.399.528 108.833.318 346.874.532

Previsione          
2014

Previsione              
2015

Previsione                 
2016

Totale triennio

Titolo I 61.676.098 61.249.099 61.149.098 184.074.295

Titolo II 69.601.087 28.457.830 38.752.020 136.810.937

Titolo III 8.364.500 8.692.600 8.932.200 25.989.300

Somma 139.641.685 98.399.529 108.833.318 346.874.532

Disavanzo presunto 

Totale 139.641.685 98.399.529 108.833.318 346.874.532

Entrate

Spese

 
 

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

Previsioni                          
2014

Previsioni                          
2015

var.%
Previsioni                          

2016
var.%

Personale 15.718.750 15.767.151 0,31 15.722.151 -0,29

Acquisto di beni di consumo e materie prime 629.000 629.000 629.000

Prestazioni di servizi 14.131.985 14.226.985 0,67 14.226.985

Utilizzo di beni di terzi 1.426.000 1.426.000 1.426.000

Trasferimenti 23.485.463 23.094.463 -1,66 23.094.463

Interessi passivi e oneri finanziari 4.686.000 4.505.000 -3,86 4.455.000 -1,11

Imposte e tasse 1.293.900 1.295.500 0,12 1.290.500 -0,39

Oneri straordinari della gestione corrente 45.000 45.000 45.000

Ammortamenti di esercizio

Fondo svalutazione crediti

Fondo di riserva 260.000 260.000 260.000

61.676.098 61.249.098 -0,69 61.149.098 -0,16

Classificazione delle spese correnti per intervento  

Totale spese correnti
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La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata: 
 

Coperture finanziarie degli investimenti programmat i

Previsione 2014 Previsione 2015 Previsionne 2016 Totale triennio

Titolo IV

Alienazione di beni 30.296.285 8.573.000 4.843.000 43.712.285

Trasferimenti c/capitale Stato 1.201.000 1.201.000

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 26.563.802 13.284.830 30.319.020 70.167.652

Trasferimenti da altri soggetti 11.450.000 6.450.000 3.450.000 21.350.000

Totale 69.511.087 28.307.830 38.612.020 136.430.937

Titolo V

Finanziamenti a breve termine

Assunzione di mutui e altri prestiti

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale

Avanzo di amministrazione

Risorse correnti destinate ad investimento 90.000 150.000 140.000 380.000

Totale 69.601.087 28.457.830 38.752.020 136.810.937
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014 
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:                                                             
- delle risultanze del rendiconto 2012;                             
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 

effettuata ai sensi dell'art.  193 del Tuel; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;                                                           
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;                                            
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

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

spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al 

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
 
 
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 
 
Attendibili e congrue  le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano i riflessi 
delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e 
programmatica, nonché gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

                 

c) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, 
all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
 
 
d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) 
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2014, 
2015 e 2016, gli obiettivi di finanza pubblica . 
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CONCLUSIONI 

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

� del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

� delle variazioni rispetto all’anno precedente 

l’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello 
statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei  principi previsti dall’articolo 162 del 
Tuel; 

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

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e sui 
documenti allegati. 
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