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Comune di Terragnolo - Relazione al bilancio di previsione 2015 

 

 

 

 

BI LANCI O DI  PREVI SI ONE 2 0 1 5  E PLURI ENNALE 2 0 1 5 - 2 0 1 7  

 

 

 

Elem ent i obbligator i che cost ituiscono il contenuto m inim o del parere 

redat to dall’organo di revisione econom ico- finanziar ia  a i sensi 
dell’art icolo 4 3  com m a 1  let tera b del Testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinam ento contabile e finanziar io nei com uni della  Regione 
Autonom a Trent ino Alto Adige approvato con DPGR 2 8  m aggio 1 9 9 9  n. 

4 / L, com e m odificato dal DPREG 1  febbraio 2 0 0 5  n. 4 / L, coordinato con 
le disposizioni int rodotte dalla  legge regionale 5  febbraio 2 0 1 3  n.1 . 

 

 

 

 
 

Dati del referente/responsabile per la compilazione della Relazione 

Nome  ROBERTA     Cognome      MENEGHELLI 

Indirizzo     ROVERETO - VIA CAVOUR 15 

Telefono   0464/432035   Fax  0464/432035 

Posta elettronica: meneghelli@studiomeneghelli.it 
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Lo schem a di bilancio di previsione 2 0 1 5  e pluriennale 2 0 1 5 -2 0 1 7  è stato approvato 
dalla Giunta Com unale con delibera n. 1 7  del 1 3  febbraio 2 0 1 5 . 

 

VERI FI CHE CONTABI LI  

 1 . Verifica equilibri e vincoli di bilancio 

1 .1  Verifica dell’equilibrio di situazione corrente 

 
Previsionale 

Assestato  2 0 1 4  

Prevent ivo  

2 0 1 5  

ENTRATE   

Tit olo I  203.553,00 284.216,00 

Tit olo I I  807.008,00 677.614,00 

Tit olo I I I  367.777,00 358.412,00 

Totale t itoli I ,I I , I I I  ( A)  1.378.338,00 1.320.242,00 

SPESE TI TOLO I  ( B)  1.247.212,00 1.159.675,00 

DI FFERENZA ( C= A- B)  131.126,00 160.567,00 

RI MBORSO PRESTI TI  ( D)  Parte del 

TI T. I I I*  

192.126,00 193.367,00 

SALDO SI TUAZI ONE CORRENTE ( C-
D)  

-  61.000,00 -  32.800,00 

Copertura1 o ut ilizzo saldo:    

1)  Avanzo di am m inist razione 61.000,00 32.800,00 

2)    

   

* ( il dato da r iportare è quello del Tit olo I I I  depurato dell’intervento 1 “ r im borso per ant icipazioni 

di cassa”  e, dove esistente, della quota di m utui e prest it i est int i ant icipatam ente con r icorso a 

nuovo indebitam ento, con ut ilizzo di avanzo di am m inist razione o ad ent rate del Titolo I V)  

1 Specificare in che termini viene coperto l’eventuale saldo negativo: 

a) utilizzo proventi permesso di costruzione ai sensi dell’articolo 119 della LP 4 marzo 2008 n. 1; 

b) utilizzo avanzo di amministrazione esclusivamente nel caso finanzi spese correnti di natura una tantum ai sensi degli articoli 5 comma 7 e 17 comma 2 lettera c) del Testo unico delle leggi 

regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, come modificato dal DPREG 1 

febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n.1; 

c) utilizzo proventi derivanti dai canoni di concessione aggiuntivi di cui alla lettera a), del comma 15 quater dell’art 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998 n. 4 (vedasi protocollo di intesa 

sottoscritto in data 21 gennaio 2011 e nota del Servizio Autonomie Locali di data 8 febbraio 2012 n. S110/12/78605/1.1.2/6-12). 
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1 .2  Entrate e spese una tantum  

La situazione corrente dell’esercizio 2015 è influenzata dalle seguenti entrate e spese una tantum ai sensi 
dell’articolo 5 comma 7 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, come modificato dal DPREG 1 febbraio 2005 n. 4/L 
coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n.1: 

 

 

Entrate Una tantum

(A)

Spese Una tantum

(B)

 - proventi servizi pubblici anni precedenti

 - entrate tributarie anni precedenti

 - recupero evasione tributaria

 - canoni concessori pluriennali ,

 - trasferimenti provinciali anni precedenti

 -  anticipazioni integrazione indennità premio di servizio

 - sentenze esecutive ed atti equiparati

 - arretrati indennità amministratori

 - consultazioni elettorali o referendarie locali

 - trattamento fine rapporto a personale cessato 4.000,00                       

 - indennità e rimborso spese missione 100,00                          

 - spese per liti e atti a difesa ragioni del Comune 10.000,00                     

 - retribuzione al personale fuori ruolo 4.000,00                       

 - compenso lavoro straordinario 200,00                          

 - contributi previdenziali e assistenziali 1.000,00                       

 - spesa per accatast. edifici comunali e urbanistica U.T. 5.500,00                       

 - sgombero neve U.T. 8.000,00                       

    Totale zero 32.800,00                     

32.800,00                     Differenza (A-B)

 
 
Si raccom anda all’Ente di r ispet tare il carat tere di non r icorrenza e non r ipet it iv ità in term ini 

quant itat iv i per la classificazione della spesa “una tantum ” . 
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1 .3  Verifica dell’equilibrio della situazione in conto capitale 

 

 Previsionale 
Assestato  2 0 1 4  

Prevent ivo  

2 0 1 5  

ENTRATE   

Tit olo I V 1.374.181,00 1.275.705,00 

Tit olo V (categ. 2, 3 e 4)*  
  

Totale t itoli I V e V ( A)  1.374.181,00 1.275.705,00 

SPESE TI TOLO I I  ( B)  1.715.838,00 1.438.343,00 

SALDO SI TUAZI ONE C/ CAPI TALE 
( A- B)  

-  341.657,00 -  162.638,00 

Copertura o ut ilizzo saldo:    

1)  Ut ilizzo avanzo ……………………….. 162.638,00 

2)  ………………………..  

* ( il dato da r iportare è quello depurato della quota di indebitam ento f inalizzata all’est inzione  

ant icipata di m utui e prest it i)  

 

1 .4  Contributo per perm esso di cost ruire 

La previsione per l’esercizio 2015 presenta le seguent i var iazioni r ispet to agli accertam ent i degli 

esercizi precedent i:  

 Esercizio 2012 

(Titolo I V)  

Esercizio 2013 

(Titolo I V)  

Esercizio 2014 *  

 (Tit olo I V)  

Esercizio 2015 

(Titolo I V)  

Previsione    5.300,00 

Accertam ento 5.874,67 6.476,71 2.705,09  

Riscossione 

(com petenza)  

5.874,67 6.476,71 2.705,09  

*   Accer.t o 2014 

    Prev. def. 2014 

 

indicare, t ra accertam ento 2014 e previsione definit iva 2014, il dato disponibile più recente;  
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I  residui at t iv i al 01/ 01/ 2014 per cont r ibuto per perm esso di cost ruire hanno subito la seguent e 

evoluzione:  

Residui at t iv i al 01/ 01/ 2014 zero 

Riscossioni in conto residui anno 2014 zero 

Residui elim inat i per inesigibilità o dubbia esigibilità zero 

Residui r im ast i da r iscuotere al 31/ 12/ 2014 zero 

  

La dest inazione percentuale del cont r ibuto al f inanziam ento della spesa corrente2 è la seguente:  

1. Anno 2013 =  0 

2. Anno 2014 =  0 

3. Anno 2015 =  0 

Non v i è dest inazione del cont r ibuto al f inanziam ento della spesa corrente. 

NB:  Per le ent rate di cui si t rat ta dovrà essere assicurato il collegam ento a previsioni di spesa da 

im pegnare ad avvenuto accertam ento delle ent rate m edesim e. 

1 .5  Sanzioni am m inist rat ive pecuniarie per violazione codice della st rada ( art t . 1 4 2  e 
2 0 8  d.lgs. 2 8 5 / 9 2  e ss.m m . e ii.)    

L’ent rata presenta il seguente andam ento:  

 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 *  Esercizio 2015 

Previsione    zero 

Accertam ento zero zero zero  

Riscossione 

(com petenza)  

zero zero zero  

*  Accer.to 2014 

   Prev. def. 2014 

 

indicare, t ra accertam ento 2014 e previsione definit iva 2014, il dato disponibile più recente;  

 

 

Si precisa che l’Ente ha ader ito al proget to sicurezza del t err itor io am bito 13 st ipulando una 

convenzione insiem e al Com une di Tram bileno e di Rovereto che ha previsto la cost it uzione del 

Corpo intercom unale di Polizia Municipale di Rovereto e Valli del Leno preposto alla gest ione del 

serv izio di polizia m unicipale.  

Pertanto non r isultano iscr iv ibili al bilancio del singolo Ente le ent rate relat ive alle sanzioni 

am m inist rat ive pecuniar ie per violazione del codice della st rada, m a l’ent rata relat iva va a r idurre 

la spesa di gest ione del serv izio che v iene rendicontata ed im putata al singolo Ente aderente al 

proget to di sicurezza. 

2  Ai sensi dell’art icolo 119 della L.P. 4 m arzo 2008 n. 1, i provent i per il perm esso di cost ruire possono 

essere ut ilizzat i, per il loro im porto com plessivo, anche a finanziam ento delle spese di m anutenzione 

ordinaria del pat r imonio com unale. 
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1 .6  Recupero evasione t r ibutaria  

Le ent rate presentano il seguente andam ento:  

Recupero evasione 

I CI / I MU 

Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 *  Esercizio 2015 

Previsione    5.000,00 

Accertam ento 91.932,88 2.348,87 3.331,32  

Riscossione 

(com petenza)  

91.932,88 2.348,87 3.331,32  

*    Accer.to 2014 

    Prev. def. 2014  

 

indicare, t ra accertam ento 2014 e previsione definit iva 2014, il dato disponibile più recente;  

 

I  residui at t iv i al 01/ 01/ 2014 per recupero evasione I CI / I MUP hanno subito la seguente 

evoluzione:  

Residui at t iv i al 01/ 01/ 2014 zero 

Riscossioni in conto residui anno 2013 zero 

Residui elim inat i per inesigibilità o dubbia esigibilità zero 

Residui r im ast i da r iscuotere al 31/ 12/ 2013 zero 

 

 

 

Recupero evasione tr ibut i 

e tar iffe sul ciclo dei 

r if iut i 

TARSU/ TI A/ TARES/ TARI  

Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 *  Esercizio 2015 

Previsione     

Accertam ento     

Riscossione 

(com petenza)  

    

*    Accer.to 2014 

    Prev. def. 2014  

 

indicare, t ra accertam ento 2014 e previsione definit iva 2014, il dato disponibile più recente;  
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I  residui at t iv i al 01/ 01/ 2014 per recupero evasione tarsu hanno subito la seguente evoluzione:  

 

Residui at t iv i al 01/ 01/ 2014 zero 

Riscossioni in conto residui anno 2014 zero 

Residui elim inat i per inesigibilità o dubbia esigibilità zero 

Residui r im ast i da r iscuotere al 31/ 12/ 2013 zero 

 
 

 
 
1 .7  Risultato di gest ione 

La gest ione di com petenza nel 2014 è la seguente:  

 

Accertam ent i di com petenza €                  1.984.860,52 

I m pegni di com petenza €                  1.820.022,32 

Risultato gest ione com petenza €             -       164.838,20 
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1 .8  Risultato di am m inist razione 

 

1.8.1 I l r isultato di am m inist razione degli esercizi precedent i è il seguente:  

 Risultato 2011 Risultato 2012 Risultato 2013 

Risultato di am m inist razione (+ / - )  429.404,00 513.343,51 502.542,65 

di cui:   

Vincolato 0,00 0,00 231.986,16 

Per invest im ent i 391.404,40 353.943,51 214.956,49 

Per fondo am m ortam ento    

Non v incolato 38.000,00 159.400,00 55.600,00 

 

(nel caso di disavanzo indicare se è stato, o m eno, r ipianato con le m odalità indicate negli ar t icoli 

18 e 20 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinam ento contabile e finanziario nei com uni 

della Regione Autonom a Trent ino Alto Adige approvato con DPGR 28 m aggio 1999 n. 4/ L, com e 

m odificato dal DPREG 1 febbraio 2005 n. 4/ L,  coordinato con le disposizioni int rodot te dalla legge 

regionale 5 febbraio 2013 n.1, individuando le ent rate eventualm ente dest inate al r iequilibrio 

L’avanzo presunto quant if icato a fine 2014 in com plessiv i € 787.819,12 eventualm ente applicato 

al bilancio 2015, der iva da:  

1 var iazioni posit ive nella gest ione dei residui     €  …… 673.697,69 

2 Da avanzo presunto della gest ione di com petenza 2013  €  … …………………. 

3 da avanzo di esercizi precedent i non ut ilizzato  €  ……114.121,43 

 

 

 

1 .8 .2  Nel caso in cui l’avanzo sia stato applicato a bilancio 2 0 1 5  si indichi com e è stato 
r ipart ito: 

 

 
Prevent ivo 2015  Prevent ivo 2015 

Avanzo v incolato 

applicato alla spesa 

corrente 

 Avanzo v incolato 

applicato alla spese  in 

conto capitale 

162.638,00 

Avanzo disponibile 

applicato per il 

finanziam ento di debit i 

fuor i bilancio di parte 

corrente 

 Avanzo disponibile 

applicato per il 

finanziam ento di debit i 

fuor i bilancio di parte 

capitale 
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Avanzo disponibile 

applicato per il 

finanziam ento di alt re 

spese corrent i non 

r ipet it ive 

32.800,00 Avanzo disponibile 

applicato per il 

finanziam ento di alt re 

spese in c/ capitale 

 

Avanzo disponibile 

applicato per 

l’est inzione ant icipata 

di prest it i 

 Avanzo v incolato 

applicato per il 

reinvest im ento delle 

quote accantonate per 

am m ortam ento 

 

Totale avanzo di 

am m inist razione 

applicato alla spesa 

corrente o al r im borso 

della quota capitale di 

m utui o prest it i 

32.800,00 Totale avanzo di 

am m inist razione 

applicato alla spesa in 

conto capitale 

162.638,00 

 
 
 

 
 
 
 

1 .9 . Ent rate  corrent i   

1 .9 a I ndicare per ciascun t r ibuto o tar iffa l’im porto previsto 

  Previsione 2015 

TOSAP  

I mposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni 150,00 

Tar iffa r if iut i (T.I .A.)   (alternat iva alla TARI  da valor izzare solo se presente)   

I MU complessiva   

I mposta immobiliare semplice 199.769,00 

TARI  (alternat iva alla TI A da valor izzare solo se presente) 78.547,00 

TASI  50,00 

I UC (  da valor izzare come totale I MU +  TASI  +  TARI  +  TI A)  278.366,00 

 

 

1 .9 b I ndicare per ciascun t r ibuto o tar iffa se nella predisposizione del bilancio per il 2015 si è 

prevista, r ispet to all’esercizio 2014, una delle condizioni indicate ( barrare la casella che 

interessa) :  

 Riduzione Aumento Elim inazione 

agevolazioni 

facoltat ive 

I nt roduzione 

nuove 

r iduzioni 

facoltat ive 

Tosap no no   

I mposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni no no   

I mposta comunale affissioni no no   

Tassa r if iut i (T.I .A)  no no   

TARES/ TARI  no no   

I MU/ I mposta immobiliare semplice si si   

 9 



Comune di Terragnolo - Relazione al bilancio di previsione 2015 

 

2 . Situazione di cassa   

La sit uazione di cassa dell’ente al 31.12 degli ult im i t re esercizi presenta i seguent i r isultat i 

( r ilevabili dai cont i di tesorer ia, evidenziando l’eventuale presenza di ant icipazioni di cassa r im aste 

inest inte alla m edesim a data del 31.12 di ciascun anno) :   

 

 Disponibilità Ant icipazioni 

Anno 2012 581.599,94  

Anno 2013 493.998,80  

Anno 2014 571.989,23  

 

 

 

 

 

 

 

3 ORGANISMI PARTECIPATI   

 

3 .1  Organism i che r ichiedono intervent i sul pat r im onio net to o sul fondo di dotazione a valere sul 

bilancio 2015 dell’ente:   

 

 Nel bilancio 2015 non sono previst i intervent i per l’aum ento di capitale o del fondo di 

dotazione per copertura perdita. 

Sono previst i oner i quali la rem unerazione dei serv izi prestat i o le quote annuali di 

cont r ibuzione.  

 

3 .2  Le seguent i società partecipate diret tam ente si t rovano nella situazione di cui all'ar t icolo 2446 

(  2482 bis)  o all'ar t icolo 2447 (  2482 ter)  del codice civ ile:   

 

 Non v i sono società partecipate diret tam ente che si t rovano in situazione di cui all’ar t . 2446 

(  2482 bis)  o all'ar t icolo 2447 (  2482 ter)  del codice civ ile.   

 

3 .3  I nform azioni sugli organism i partecipat i diret tam ente che l'Ente prevede di m et tere in 

liquidazione nell'esercizio 2015:   

 

 Non v i sono società partecipate diret tam ente che l’Ente prevede di m et tere in liquidazione 

nell’esercizio 2015.  
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4 . Verifica della capacità di indebitam ento 

 

4 .1  ent rate derivant i da accensioni di prest it i ( Tit . V, ctg. 2 -3 -4 )  
 

 

L’indebitam ento dell’ente subisce la seguente evoluzione:  

 

 

anno 2013 2014 2015 2016 2017

residuo debito 1.476.849,83       1.351.208,83      1.262.082,83     1.068.715,83      898.047,83        

nuovi prestiti 70.000,00            103.000,00         

prestiti rimborsati 195.641,00           192.126,00         193.367,00        170.668,00         170.684,00         

estinzioni anticipate

totale fine anno 1.351.208,83      1.262.082,83     1.068.715,83     898.047,83       727.363,83        
 

 

 

 

Gli oner i f inanziar i per am m ortam ento prest it i ed il r im borso degli stessi in conto capitale regist ra 

la seguente evoluzione:  

 

 

anno 2013 2014 2015 2016 2017

oneri finanziari 33.932,00           24.801,00             20.600,00           16.466,61                12.800,84                  

quota capitale 195.641,00          192.126,00            193.367,00         170.668,00              170.684,00                

totale fine anno 229.573,00     216.927,00      213.967,00    187.134,61       183.484,84         

 

 

 

4 .2  Rispet to del lim ite di indebitam ento 

Al f ine di ver if icare il r ispet to del lim ite di indebitam ento previsto dall’ar t . 25 com m a 3 della LP 16 

giugno 2006 N. 3 e s.m ., esporre la percentuale d’incidenza degli interessi passiv i al 31.12 

com presi quelli der ivant i da garanzie f ideiussor ie prestate, per ciascuno degli anni 2013 – 2015, 

sulle ent rate corrent i r isultant i dai rendicont i 2011 -  2013, nonché le proiezioni per il successivo 

biennio 2016-2017:  

Accertato 2011 1.450.083,29            

Accertato 2012 1.444.195,35            

Accertato 2013 1.563.077,97            

Assestato 2014 1.378.338,00            

Previsione 2015 1.320.242,00            

Entrate correnti Titoli I, II e III

 

 

( la verifica per il 2016 va effet tuata con r ifer im ento alle previsioni definit ive 2014, nel m ent re 

quella per il 2017 va eseguita con r iferim ento alle previsioni 2015) . 
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2013 2014 2015 2016 2017 

2,34%  1,72%  1,32%  1,19%  0,97 

 

 

4 .3  Stanziam ent i per le ant icipazioni di tesoreria ( se previst i)  

      Ent ità dello stanziam ento per l’anno 2015  €  ZERO 

Lim ite dell’ant icipazione di tesorer ia f issato dall’ar t . 1 – com m a 2 – del Regolam ento di 

esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n.3 “Norm e in m ater ia di governo 

dell’autonom ia del Trent ino”  concernente la disciplina per il r icorso all’indebitam ento da parte 

dei com uni, delle com unità, dei loro ent i ed organism i st rum entali ZERO 

Ent ità dello stanziam ento a t itolo di interessi € ZERO 

Ent ità delle ent rate a specif ica dest inazione che si presum e di ut ilizzare in t erm ini di cassa ai 

sensi dell’ar t . 19 del D.P.G.R. 27 ot tobre 1999 n.8/ L con corr ispondente v incolo 

sull’ant icipazione di t esorer ia concedibile zero  

 

5 . Verifica del r ispet to del vincolo previsto in m ateria di indebitam ento dall'art icolo 2  
dal Regolam ento di esecuzione della LP 1 6  giugno 2 0 0 6  n. 3  “Norm e in m ateria di 
governo dell’autonom ia del Trent ino” concernente la disciplina per il r icorso 

all’indebitam ento da parte dei com uni e delle com unità, dei loro ent i ed organism i 
st rum entali, approvato con DPP 2 1  giugno 2 0 0 7 , n. 1 4 -9 4 / Leg 

5 .1  L’organo di revisione ha accertato che il r icorso alle seguent i form e di indebitam ento è 

dest inato esclusivam ente al f inanziam ento di spese di invest im ento previste nel bilancio 2015 in 

conform ità alle disposizioni dell’ar t . 119, ult im o com m a, della Cost it uzione e del regolam ento di 

esecuzione della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 “Norm e in m ater ia di governo dell’autonom ia del 

Trent ino”  concernente la disciplina per il r icorso all’indebitam ento da parte dei com uni e delle 

com unità, dei loro ent i ed organism i st rum entali, approvato con D.P.P. 21 giugno 2007 n. 14-

94/ Leg.:  

 

  Euro 

•  m utui;  _______________________ 

•  prest it i obbligazionar i;  _______________________ 

•  aperture di credito;                                                                 _______________________ 

•  alt re operazioni di f inanza st raordinar ia disciplinate dal t it olo 

VI  del regolam ento di contabilità provinciale (DPP 29 set tem bre 

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

TOTALE 
 

zero 

= = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

 

5 .2  Form e part icolari di finanziam ento: ut ilizzo di st rum enti di finanza innovat iva che si 
prevede di porre in essere:   nessuno  
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6 . Rispet to del Pat to di stabilità provinciale   

La presente sezione va com pilata con r iferim ento ai soli Com uni con popolazione superiore ai m ille 

abitant i. 

 

Per l’esercizio f inanziar io 2014, l’Ente ha r ispet tato l’obiet t ivo del saldo finanziar io di com petenza 

m ista, secondo le m odalità previste dall’I ntesa di data 31 gennaio 2011 t ra la Provincia Autonom a 

di Trento ed il Consiglio delle Autonom ie locali, successivam ente disciplinate con deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 830 di data 27 apr ile 2011. 

Gli obiet t iv i 2014 dei singoli Ent i sono stat i quant if icat i con deliberazione n. 1876 di data 6 

set tem bre 2013 ad ogget to:  “Modifiche ed integrazioni alla disciplina del Pat to di stabilità 

provinciale per i Com uni con popolazione super iore a 1.000 abitant i"  successivam ente 

r ideterm inat i tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d' intesa in m ater ia di f inanza locale 

per il 2014. 

 

Obiet t ivo del saldo finanziar io di com petenza m ista conseguito SI  NO 

 
 

 
7 . Andam ento delle principali voci di spesa di parte corrente  

 

 2 0 1 3  

 
2 0 1 4  

Var. %  

2 0 1 4 / 2 0 1 3  
2 0 1 5  

Personale –  intervento 
0 1  

497.663,28 434.856,00 -  14,44%  425.176,00 

Acquisto beni di 
consum o e/ o di m aterie 
prim e –  intervento 0 2  

92.403,24 122.100,00 24,32%  118.100,00 

Prestazione di servizi –  
intervento 0 3  

407.665,48 487.336,00 16,35%  472.563,00 

Ut ilizzo di beni di terzi –  
intervento 0 4  

    

Trasferim ent i -  

intervento 0 5  
195.413,23 73.666,00 -  1,65%  67.966,00 

I nteressi passivi e  oneri 

finanziari diversi –  
intervento 0 6  

27.312,02 24.801,00 -10,12%  20.600,00 

I m poste e tasse –  

intervento 0 7  
43.597,55 52.370,00 16,75%  52.770,00 

Oneri st raordinari della 
gest ione corrente –  

intervento 0 8  

11.834,00 41.228,00 71,30%   

Fondo di r iserva 
2.500,00 2.500,00  2.500,00 

 

Per il 2013 deve essere inser ita la spesa im pegnata, per il 2014 la previsione definit iva (ovvero la 

spesa im pegnata se disponibile verbale di chiusura)  e per il 2015 la spesa prevista. 
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I n relazione alle ver ifiche contabili eseguite sul bilancio l’Organo di revisione ha r ilevato:  

1)  la presenza di gravi ir regolar ità contabili,  t ali da incidere sugli equilibr i del bilancio 2015 e 

sugger it o m isure corret t ive non adot tate dall’Ente? 

 NO   

2)  L’im postazione del bilancio di previsione 2015 e del plur iennale 2015-2017 è tale da r ispet tare 

gli equilibr i di bilancio? 

( r isposta da form ulare in relazione alle r isultanze dei prospet t i cui al punto 1)  

SI                      

3)  E’ stato garant ito che le previsioni di ent rata non r isult ino sovrast im ate e quelle di spesa 

sot tost im ate? 

          

          SI            
 

  

4)  I l taglio del t rasfer im ento provinciale relat ivo al Fondo perequat ivo disposto per l’anno 2015 è 

stato opportunam ente com pensato con at tendibili r iduzioni di spesa e/ o potenziam ento di ent rata 

nel r ispet to delle diret t ive fissate con il Protocollo d’ intesa in m ater ia di f inanza locale per l’anno 

2015?  

SI     

5)  L’Ente partecipa ad un’Unione, ad un Consorzio di Com uni o ad alt ra form a associat iva? 

         SI   Consorzio dei Com uni Trent ini   

6)  E’ prevista per l’anno 2015 l’at tuazione della gest ione associata delle funzioni com unali ai sensi 

della norm at iva locale ( art icoli 8bis e 8 ter  della legge provinciale n. 27/ 2010 gest ione associata 

m ediante la Com unità)? 

SI     

7)  Dal prospet to allegato al bilancio di previsione, il Pat to di Stabilità interno r isulta r ispet tato per 

il t r iennio 2015 – 2017?  

8)  L’Ente ha r ispet tato l’obiet t ivo del saldo finanziar io di com petenza m ista per l’anno 2015? 

                                             

9)  Sono stat i indiv iduat i gli st rum ent i previst i dal Protocollo d’intesa in m ater ia di f inanza locale 

per l’anno 2015, f inalizzat i all’indiv iduazione delle voci di spesa da assogget tare a r iduzione 

nell’am bito del quinquennio 2015-2019? 

         SI    
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10)  Nelle previsioni di bilancio 2015 dell’Ente la spesa per il personale è determ inata r ispet tando 

gli obblighi di cui alla norm at iva provinciale? 

         SI                    

11)  I l lim ite di indebitam ento previsto dall’ar t . 25 com m a 3 della LP 16 giugno 2006 N. 3 e s.m . è 

r ispet tato per l’intero t r iennio 2015 -2017? ( r isposta da form ulare in relazione alle r isultanze dei 

prospet t i di cui al punto 4.2) .  

SI                    

11a)  I n sede di program m azione delle opere pubbliche e degli invest im ent i è stata ver if icata 

prevent ivam ente l’effet t iva capacità di r icorrere all’indebitam ento anche in t erm ini di r im borso 

delle rate di am m ortam ento? 

SI                    

12)  E’ r ispet tato il v incolo in m ater ia di indebitam ento di cui all’ar t icolo 2 dal Regolam ento di 

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

r icorrendo all’indebitam ento solo per f inanziare le spese di invest im ento? ( r isposta da form ulare in 

relazione alle r isultanze dei prospet t i di cui al punto 5)  

SI                    

13)  L’Ente, nel corso del 2015, prevede di procedere alla realizzazione di opere m ediante:  

-  l’ut ilizzo dello st rum ento del leasing im m obiliare ?                                       NO          

-  l’ut ilizzo dello st rum ento del leasing im m obiliare in cost ruendo?                    NO          

-  l’ut ilizzo dello st rum ento del lease-back?                                                     NO          

-  l’ut ilizzo di operazioni di ‘project  f inancing’?                                                 NO   

-  l’ut ilizzo del cont rat to di disponibilità 3                                              NO 

14)  E’ previsto il r icorso a st rum ent i di f inanza innovat iva? ( r isposta da form ulare in relazione alle 

r isultanze del prospet to 5.2)  

3 L’art. 44 – comma 1 – lettera a) del D.L. n.1/2012 convertito nella legge n. 27/2012, in modificazione dell’art. 3 – comma 

15-bis del D.Lgs n.163/2006 di approvazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introduce  il 

comma 15bis1 nel medesimo articolo 3 del codice, definendo il contratto di disponibilità come il contratto mediante il quale 

sono affidate a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione 

aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. 
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NO   

15)  Le Unioni o Consorzi di Com uni partecipate/ i dall’Ente realizzano opere pubbliche o alt r i 

invest im ent i at t raverso il r icorso all’indebitam ento con r ilascio di delegazioni di pagam ento da 

parte dei Com uni? 

   NO   

 

16)  Sono stat i r iconosciut i debit i fuor i bilancio nel 2014? 

   NO   

 

17)   Esistono debit i fuor i bilancio in at tesa di r iconoscim ento? 

 

             NO 
 
 

18)  Sono previst i in bilancio stanziam ent i per il f inanziam ento di debit i fuor i bilancio ancora non 

r iconosciut i dal Consiglio? 

 
NON RI CORRE LA FATTI SPECI E 

 

 

19)  Le società in house e quelle a partecipazione pubblica che gest iscono serv izi pubblici locali 

hanno predeterm inato i cr it er i e le m odalità di reclutam ento del personale e di confer im ento degli 

incar ichi nel r ispet to dei pr incipi di t rasparenza e buona am m inist razione? 

NON VI  SONO SOCI ETA' AFFI DATARI E 

19a)  I n caso di r isposta negat iva, è stato reclutato nuovo personale o sono stat i confer it i 

incar ichi? 

20)     L'Ente ha previsto la dism issione di partecipazioni in società esercent i serv izi pubblici locali? 

NON VI  SONO SOCI ETA' AFFI DATARI E 

 21)   Ai sensi dell’ar t . 3 della L.R. n.2/ 2012 lo Statuto del Com une prevede di aff idare al 

Consorzio dei Com uni il serv izio di supporto, cont rollo e di revisione dell’at t iv ità am m inist rat iva? 

NO   

Si at testa che le inform azioni contenute nel presente parere sono state desunte dagli at t i ed 

evidenze contabili dell’ente a cura dello scr ivente organo di revisione econom ico finanziar ia.  
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Considerato poi: 

-     che il bilancio di previsione chiude in pareggio t ra previsioni di ent rata e previsioni di spesa;  

-    che la sit uazione econom ica chiude in pareggio, in quanto le ent rate propr ie di parte corrente 

finanziano integralm ente le spese net te di parte corrente olt re la quota di capitale per il 

r im borso dei m utui in essere.  

ESPRI ME 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio com unale di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio f inanziar io 2015 dando at to che r isulta r ispet tato il disposto 

norm at ivo dell’ar t . 31, I  com m a della L.R. 1/ 93 concernente il pareggio econom ico e f inanziar io 

del bilancio m edesim o. 

Let to, conferm ato e sot toscr it to. 

Rovereto lì,  18 febbraio 2015      

L’Organo di revisione 

                                                                          Dot t .ssa Roberta Meneghelli 
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