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L’ORGANO DI REVISIONE 

Presenta 
 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2016-
2018, del Comune di Villavallelonga (AQ) che forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 

Villavallelonga, lì 12/05/2016  

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott.ssa Paola Valentini 
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VERIFICHE PRELIMINARI 

 

La sottoscritta Paola Valentini, revisore unico del Comune di Villavallelonga, ai sensi 
dell’articolo 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL) ha 
ricevuto in data 28/04/2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, 
approvato dalla giunta comunale in data 18/04/2016  con delibera n. 28 completo dei seguenti 
allegati obbligatori : 

� bilancio pluriennale 2016-2018; 

� documento unico di programmazione; 

� lo schema di bilancio per missioni; 

� entrate ed altri allegati; 

� entrate per titoli tipologia e categoria; 

� equilibri di bilancio; 

� prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di indebitamento; 

� quadro generale riassuntivo; 

� riepilogo generale delle spese per missioni; 

� riepilogo spese Conto Capitale e Correnti per titoli e macroaggregati I , II e III anno; 

� spese ed altri allegati 

� spese per conto terzi e partite di giro per macroaggregati I, II e III anno; 

� spese per rimborso prestiti per macroaggregati I, II e III anno; 

� a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2015;  
 

� b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

 
� c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 

� d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
 

� e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;  

 
� f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  
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� g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
d.lgs.118/2011; 

 

 

� 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 principi contabili degli enti locali allegati al D.. Lgs. n. 118/2011; 

� visto il regolamento di contabilità; 

� visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

� visto il parere espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in merito alla veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte 
nel bilancio; 

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

 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

BILANCIO 2016 – 2018 

 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti 
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

 
Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 

 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 
competenza, il principio del pareggio finanziario (articolo 162, comma 5 del TUEL) e 
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (articolo 168 del TUEL). 

 

PARTE ENTRATA 
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ENTRATE 

CASSA 

ANNO 2016 

COMPETENZA ANNO 
2016 

COMPETENZA ANNO 
2017 

COMPETENZA ANNO 
2018 

     

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                905.019,84    

Utilizzo avanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato                 31.992,09                595.000,00                455.000,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa        657.964,32         496.112,50        499.689,09          499.689,09 

     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           74.650,51           78.040,21         75.483,64          75.483,64 

Titolo 3 - Entrate extratributarie         3.577.513,65        3.415.422,22       3.414.943,34        3.414.943,34 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          186.684,97        32.904,00       112.904,00       2.032.904,00 

     

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                 715.337,72 715.337,72                            0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................        5.212.151,17        4.737.816,65        4.103.020,07       6.023.020,07 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          715.337,72         715.337,72          0,00                0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          40.000,00         40.000,00         40.000,00          40.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro          439.990,63          439.503,46          442.199,04         442.199,04 

Totale titoli        6.407.479,52        5.932.657,83        4.585.219,11       6.505.219,11 

     

     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       7.312.499,36        5.964.649,92       5.180.219,11       6.960.219,11 

     

Fondo di cassa finale presunto          1.418.815,99    

 

PARTE SPESA: 

 

SPESE 

CASSA 

ANNO 2016 

COMPETENZA ANNO 
2016 

COMPETENZA ANNO 
2017 

COMPETENZA ANNO 
2018 
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Disavanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 

     

Titolo 1 - Spese correnti       4.176.061,16       3.935.627,29        3.912.837,69       3.931.041,01 

- di cui fondo pluriennale vincolato                  10.689,78                10.689,78               10.689,78 

     

     

Titolo 2 - Spese in conto capitale        464.973,39       776.373,81        727.904,00        2.487.904,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato                  595.000,00              455.000,00               315.000,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                 715.337,72                715.337,72                0,00                0,00 

Totale spese  finali.............................        5.356.372,27        5.427.338,82        4.640.741,69        6.418.945,01 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti            57.807,64           57.807,64          57.278,38          59.075,06 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie re          40.000,00          40.000,00          40.000,00          40.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro           439.503,46          439.503,46          442.199,04          442.199,04 

Totale titoli       5.893.683,37      5.964.649,92        5.180.219,11       6.960.219,11 

     

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE       5.893.683,37        5.964.649,92        5.180.219,11       6.960.219,11 

     

     

 

Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 
Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa 

− EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 
 
 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
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Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  0,00 

      

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ( +)                 3.860,00                0,00                0,00 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio  
precedente 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  (+)         3.989.574,93        3990.116,07        3.990.116,07 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investi menti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         3 .935.627,29        3.912.837,69        3.919.041,01 

     di cui      

     - fondo pluriennale vincolato                  10.689,78                10.689,78               
10.689,47 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità             41.992,50           29.689,47           29.689,47 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capit ale (-)                 500,00               500,00                500,00 

      

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mut ui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           57.807,64           57.278,38          59.075,06 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)             0,00               20.000,00              0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, 
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese cor renti (**) (+)                 0,00    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
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I) Entrate di parte capitale destinate a spese corr enti in base 
a specifiche disposizioni di legge  

(+)                 0,00                0,00                0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di i nvestimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a es tinzione 
anticipata dei prestiti 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      

O=G+H+I-L+M             0,00                20.000,00                0,00 

      

 
− EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZ
A ANNO 2018 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

(+)                28.132,09                
595.000,00 

               
455.000,00 

      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         1. 463.579,44        112.904,00    
2.032.904,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investi menti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                 0,00                0,00                0,00 
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I) Entrate di parte capitale destinate a spese corr enti 
in base a specifiche disposizioni di legge  

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di 
breve termine 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di 
medio-lungo termine 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per  
riduzioni di attività finanziaria 

(-)                 
715.337,72 

               0,00                0,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         776.373,81      727.904,00        
2.487.904,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  
595.000,00 

              
455.000,00 

               
315.000,00 

      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capit ale (+)                 0,00                0,00               0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E           0,00              -20.000,00             0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZ
A ANNO 2018 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve 
termine 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-
lungo termine 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per  riduzioni 
di attività finanziaria 

(+)                 
715.337,72 

               0,00                0,00 

      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di br eve 
termine 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di me dio-
lungo termine 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizio ni di 
attività finanziarie 

(-)                 
715.337,72 

               0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO FINALE      

      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00                0,00                0,00 

      

 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relati ve ai soli contributi agli investimenti destinati a l rimborso prestiti 
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanz iario con codifica E.4.02.06.00.000. 

 



 

Relazione del revisore 

n. 3/2016 

Data   12/05/2016 

 

 

OGGETTO: Parere sul Bilancio di previsione 2016/2018 

COMUNE DI VILLAVALLELONGA 

PROVINCIA DELL’AQUILA  

 

11 

 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferim enti in conto capitale corrispondenti alla voce del  piano dei conti finanziario 
con codifica U.2.04.00.00.000. 

 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatame nte alle riscossione crediti di breve termine corri spondenti alla voce del piano 
dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000 . 

 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatame nte alle riscossione crediti di medio-lungo termine  corrispondenti alla voce 
del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03 .00.00.000. 

 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamen te alle altre entrate per riduzione di attività fin anziarie corrispondenti alla voce 
del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04 .00.00.000. 

 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatament e alle concessione crediti di breve termine corrisp ondenti alla voce del piano 
dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000 . 

 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatament e alle concessione crediti di medio-lungo termine c orrispondenti alla voce 
del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03 .00.00.000. 

 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente  alle altre spese per incremento di attività finanz iarie corrispondenti alla voce 
del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04 .00.00.000. 

 

 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

Verifica della coerenza interna 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.) 

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP  
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Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo 
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 
118/2011). 

 Verifica adozione strumenti obbligatori di programm azione di settore e loro coerenza con 
le previsioni  

programma triennale lavori pubblici  

 

DESCRIZIONE Priorita'  STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 
Cessione APPORTO DI CAPITALE 

PRIVATO 

DELL'INTERVENTO (5) Primo anno  

(2016) 

Secondo 
anno 

(2017)) 

Terzo anno  

(2018) 

 

Totale Immobili Importo Tipologia 

(7) 

 

Sistem.strada com.le Prati 
d’Angro 

 575.000,00   

 

 

575.000,00 

   

Percorsi museali centro 
storico 

  100.000,00  100.000,00    

Sistemazione campo sportivo  150.000,00    150.000,00    

Impianto di risalita    2.000.000,00  2.000.000,00    

 

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 DM 11/11/2011 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo con atto n. 79 del 21/10/2015 e 
modificato con atto n. 16 del 18/04/2016 

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi. 

Nello stesso sono indicati: 

• i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

• 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; 

• la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori ); 
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• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del 
relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Per gli importi contenuti nel programma annuale di importo inferiore a 1.000.000 di euro la giunta 
ha approvato uno studio di fattibilità. Per gli stessi è stata perfezionata la conformità urbanistica ed 
ambientale. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2016-2018 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le 
previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa. 

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

 

Programmazione del fabbisogno del personale  

La programmazione del fabbisogno di personale 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. Su tale atto l’organo 
di revisione ha formulato non ha formulato il parere in quanto non richiesto. 

Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore. 

Il fabbisogno di personale nel triennio 2016/2018, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni 
e per la spesa di personale; 

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione del fabbisogno. 

 
Previsioni  2015 2016 2017 2018 
Spese per il personale dipendente  274.443,94 278.407,06 278.407,06 278.407,06 
Di cui: Spese per il personale in  comando  0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui: Incarichi profes. art.110 comma 1 -2 TUEL  22.275,57 22.275,57 22.275,57 
I.R.A.P. 20.726,30 18.992,69 18.992,69 18.992,69 
Buoni pasto  0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE  295.170,24 297.399,75 297.399,75 297.399,75 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI  

ANNO 2016-2018 
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A) SPESE CORRENTI 
 
Entrate tributarie  
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2015 e alle 
previsioni per il triennio 2016/2018:  
 

  
RENDICONTO 

2015  
PREVENTIVO 

2016 
PREVENTIVO 

2017 
PREVENTIVO 

2018  

Categoria I - Imposte   
I.M.U  81.439,51  105.733,65  105.733,65  105.733,65 
I.M.U. recupero evasione         
I.C.I. recupero evasione  5.502,14  5.000,00  5.000,00  5.000,00 
TASI  20.308,80  11.079,07   11.079,07   11.079,07 
TASI recupero evasione         
Imposta comunale sulla 
pubblicità    152,25  154,53  154,53 
Addizionale I.R.P.E.F.  33.978,78  35.000,00  35.000,00  35.000,00 
Imposta di scopo         
Imposta di soggiorno         

Altre Imposte  163,97  137,79  137,79  137,79 

Totale categoria I  141.393,20  157.102,76  157.102,76 157.102,76  
Categoria II - Tasse   

TOSAP         
TARI  162.000,00  165.000,00  165.000,00  165.000,00 
TARES         

Recupero evasione tassa rifiuti    2.000,00  5.571,27  5.571,27 

Totale categoria II  162.000,00  167.000,00  170.571,27  170.571,27 
Categoria III - Tributi 

speciali   
Diritti sulle pubbliche affissioni  17,30 203,00   206,04 206,04  
Fondo sperimentale di 
riequilibrio         

Fondo solidarietà comunale  188.565,70  171.806,74  171.806,74  171.806,74 

Altri tributi propri       

Totale categoria III 188.583,00  172.009.74 172.012,78 172.012,78  
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IMU 
 Sono state confermate le seguenti aliquote abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9):  
       - Aliquota del 4 per mille.  
 aliquota per le tipologie di fabbricati relativi alle altre abitazioni: 
                - Aliquota 7 per mille. 
                 - L’aliquota per tutte le altre tipologie viene applicata l'aliquota ordinaria IMU stabilita 
con D.Lgs. n. 23/2011. 
 
Il gettito, determinato sulla base:  
� dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;  
� delle aliquote da deliberare per gli anni 2016/2018 confermano rispetto all’aliquota base ai sensi 
dei commi da 6 a 10 dell’art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo  
è stato previsto in euro 105.733,65, con una variazione di:  
� euro 25.733,65 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2015  
� euro 12.593,11 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2014. 
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in 
euro 5.000,00, sulla base del programma di controllo indicato nella relazione previsionale e 
programmatica. 
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.  
 
 
Addizionale comunale Irpef  
La proposta di delibera ha disposto la conferma dell’addizionale Irpef da applicare per gli anni  
2016/2018 nella seguente misura:  
- aliquota unica del 0.5% con soglia di esenzione di euro 10.000,00  
Il gettito è previsto in euro 35.000,00 . 
 
 
Fondo di solidarietà comunale  
Non risulta comunicato l’ammontare definitivo del fondo di solidarietà. 
 
 
TARI  
L’ente ha previsto nel bilancio previsionale 2016/2018, tra le entrate tributarie la somma annua di 
euro 165.000,00 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 
147/2013.  
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone il trattamento.  
 
 
TASI  
L’aliquota TASI prevista per l'anno 2015 e che si procederà a confermare per l'anno 2016 è pari al 
0,76 per mille. 
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L’ente ha previsto nel bilancio previsionale 2016/2018, tra le entrate tributarie la somma annua di 
euro 11.097,07 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 
della legge. La riduzione rispetto all’anno precedente è dovuta all’esenzione dell’imposta sull’unità 
adibita ad abitazione principale non di lusso e alla riduzione al 75% per gli immobili concessi in 
affitto a canone concordato. 

 
Imposta comunale sulla pubblicità  
E’ previsto un gettito per l’anno 2016 pari ad euro 152,25, mentre per gli anni 2017/2018 pari ad 
euro 154,53.  

 
Sanzioni amministrative da codice della strada  
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016/2018 in: 

-euro 500,00 per le sanzioni  

 
Altre entrate di particolare rilevanza 
I proventi derivanti dall’impianto fotovoltaico sono quantificati in euro 2.385.304,35. 

 
B) SPESE CORRENTI 
 
Il dettaglio delle previsioni  delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del 
rendiconto 2015 e previsioni 2016/2018 è il seguente:  

 

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTO 
  

  
RENDICONTO 

2015  
previsione 

2016 
previsione 

2017 
previsione 

2018  

01 Personale 259.066,98 246.407,06 283.621,29 297.964,13 
02 - Acquisto beni di consumo e/o 
materie prime  31.724,23  19.395,00  20.975,22  21.045,22 
03 - Prestazioni di servizi  472.635,50  492.599,05  484.394,78  499.218,96 
04 - Utilizzo di beni di terzi  1.686.316,79  2.951.494,82  2.951.514,82  2.931.534,82 
05 - Trasferimenti  30.032,05  63.660,39  21.522,32  21.572,32 
06 - Interessi passivi e oneri finanziari 
diversi  18.736,85  28.963,73  27.107,45  25.310,76 
07 - Imposte e Tasse  22.024,89  24.588,95  24.588,95  24.588,95 
08 - Oneri Straordinari della gestione 
corrente  2.711,00  53.444,77  53.842,37  45.525,33 
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09 - Ammortamento di esercizio         
10 - Fondo Svalutazione crediti    41.992,50  29.689,47  35.699,50 

11 - Fondo di riserva    13.081,02  15.581,02  15.581,02 

Totale spese correnti   2.523.248,29  3.935.627,29  3.912.837,69  3.931.041,01 

 
Spese di personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

• dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato; 

• dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 46.802,03. 

 
Spese per acquisto beni e servizi   
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle 
riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della 
Legge 24/12/2012 n. 228. 

 
Spese per autovetture (art.5 comma2 d.l. 95/2012)  
L’ente rispetta il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, 
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per 
cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per 
autovetture utilizzate 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. 
 
 
Oneri straordinari della gestione corrente  
Tra gli oneri straordinari della gestione corrente non sono previsti accantonamenti. 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
In applicazione del punto 3.3 e dell’esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria 
allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, 
denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato 
in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di 
entrata).  
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Il principio contabile prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di 
previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella 

 

FASE ENTI 
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 

2016 2017 2018 2019 

PREVISIONE 
Sperimentatori 

55% 70% 85% 100% 
Non sperimentatori 

RENDICONTO Tutti gli enti 55% 70% 85% 100% 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 776.373,81 per l’anno 2016, ad 727.904,00 
per l’anno 2017 e ad 2.487.904,00 per l’anno 2018 è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel 
rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli 
equilibri. 
 
Finanziamento spese investimento con Indebitamento  
Le spese d’investimento previste negli anni 2016,2017 e 2018 sono finanziate con indebitamento 
per euro 715.337,72 con assunzione di mutui. 
 
Limitazione acquisto immobili  
La spesa prevista per gli anni 2016/2018 per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall’art.1, 
comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228. 
 
Limitazione acquisto mobili e arredi  
La spesa prevista per gli anni 2016/2018 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti 
dall’art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228. 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del 2015 l’ente ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi pubblici locali: 

- CAM SPA (servizio idrico) 

- ACIAM SPA (servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) 

- CONSORZIO LE VALLI DELL’ORSO (servizio di gestione tecnico-economica dei terreni 
degli aderenti) 
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INDEBITAMENTO 

 

La previsione di spesa per gli anni 2016,2017 e 2018 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,  
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri 
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL 
come calcolato nel precedente prospetto. 

 
Previsioni 2016 2017 2018 
(+)  Spese interessi passivi 27.863,73 26.007,45 24.210,76 
(+)  Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00 
(-)   Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00 
(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 27.863,73 26.007,45 24.210,76 
    
  Accertamenti 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016 
Entrate correnti 3.183.557,02 4.002.328,90 3.935.627,29 
    
  % anno 2016 % anno 2017 % anno 2018 
% incidenza interessi passivi su entrate correnti 0,875 0,649 0,615 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

Riguardo alle previsioni di parte corrente  

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:  

• delle risultanze del rendiconto 2015;  
• alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
• della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
• i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

• 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; 

Riguardo alle previsioni per investimenti  



 

Relazione del revisore 

n. 3/2016 

Data   12/05/2016 

 

 

OGGETTO: Parere sul Bilancio di previsione 2016/2018 

COMUNE DI VILLAVALLELONGA 

PROVINCIA DELL’AQUILA  

 

20 

 

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. 

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti. 

Salvaguardia equilibri  

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di 
propria competenza in deroga all’art.1, comma 169 della Legge 296/2006. 

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per 
ripristinare gli equilibri di parte capitale. 

Obbligo di pubblicazione  

L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.lgs. del 14/3/2013 
n.33: 

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 
giorni dall’adozione; 

-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto 
secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014; 

-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con 
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014. 

Adempimenti per il completamento dell’armonizzazion e contabile  

Con atto C.C. del 20.02.2016 il Consiglio Comunale ha rinviato al 2017 l’adozione del sistema di 
contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il 
profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale. Pertanto saranno avviate nel 2017  le 
attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell’armonizzazione contabile, con 
particolare riferimento a: 

• l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico 
patrimoniale; 

• applicare: - il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;  
• applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui 

all’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;  
• applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 

al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente “L’avvio 
della contabilità economico patrimoniale armonizzata 
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• aggiornare l’inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti 
integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011); 

• aggiornare le valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio 
applicato della contabilità economico patrimoniale; 

• effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del 
bilancio consolidato. 

CONCLUSIONI 

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

• del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

• del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

• delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

l’organo di revisione: 

• ha verificato che il bilancio di previsione 2016-2018 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 e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili 
applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

• ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio; 

• ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di 
rispettare i limiti disposti dalle 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 2016-2018 e sui documenti allegati. 

Villavallelonga, 12/05/2016 

L’ORGANO DI REVISIONE 
Dott.ssa Paola Valentini 

 


