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Verifiche preliminari 

Il sottoscritto Rag. Roberto Tonezzer, revisore del Comune di CARZANO, premesso che in data 31 gennaio 2014 

ha ricevuto la proposta di bilancio che la Giunta comunale ha adottato con provvedimento n. 6 in data 29 

gennaio 2014 completa dei  seguenti allegati obbligatori 

- relazione previsionale e programmatica ; 

- bilancio pluriennale 2014/2016; 

- entrate e spese “una tantum” 

- quadro di sintesi di cui all'articolo 7 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/l 

anche in base a quanto indicato dal Servizio Autonomie Locali con Circolare n. 5 di data 15 febbraio 2001, n. 14 

di data 16 settembre 2002 , n. 17 di data 22 agosto 2003 e n. 19 di data 24 novembre 2003  quale servizio 

provinciale competente in materia di Enti locali. 

 

prende atto che i termini di approvazione del Bilancio sono stati prorogati al limite massimo del  31 marzo 2014  

a' sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R.  28 maggio 1999, n. 4/L in applicazione dell'accordo previsto dall'articolo 81 

del D.P.R. 31 agosto 1972, n 670 e dall'articolo 18 del D.Lgs 16 marzo 1992, n. 268 come previsto dal Protocollo 

d’intesa in materia di finanza locale per il 2014 sottoscritto in data 11 dicembre 2013 

 

Lo stesso ha avuto a disposizione i seguenti documenti: 

- quadro dei mutui assunti 

- prospetto dimostrativo dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2013  

- prospetto interventi in c/capitale e dimostrazione delle fonti di finanziamento su base triennale; 

- prospetto retributivo del personale dipendente; 

- prospetto copertura del costo del Servizio Acquedotto 

- prospetto copertura del costo del Servizio Fognatura 

 

e pertanto 

- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare la L.P. 36 del 1993; 
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- visto lo statuto dell’ente, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 3 marzo 2008, con 

particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

- visto il regolamento di contabilità, adottato con delibera consiliare n. 5 del 23 marzo 2007 e 

modificato successivamente con deliberazione consiliare n. 35 del 15 dicembre 2008 e n. 26 del 28 

dicembre 2011; 

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

ha  provveduto all'esame della documentazione traendone le valutazioni di seguito esposte. 

 

 

VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI 

 

Riscontra che il bilancio rispetta i principi di bilancio previsti dall’art. 5 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, tra 

cui: 

 

Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge. 

Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi. 

Universalità: non sono riscontrabili debiti fuori bilancio. 

Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni. 

Veridicità: entrate e spese sono stanziate in maniera congrua. 
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Il Revisore ha poi verificato che sia rispettato il pareggio di bilancio. 

PAREGGIO FINANZIARIO:  

Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie Titolo I: Spese correnti

Euro 97.210,00 Euro 919.237,00

Titolo II:

Entrate da contributi e  

trasferimenti correnti dello 

Sta to, della Provincia 

autonoma e di altri  enti 

pubblici anche in rapporto 

all'esercizio di funzioni 

delegate dalla Provincia 

autonoma

Titolo II: Spese in conto capitale

Euro 447.130,00 Euro 173.700,00

Titolo III: Entrate extra tributarie

Euro 376.000,00

Titolo IV:

Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di credito

Euro 102.100,00

Totale entrate finali ... Totale spese finali ...

Euro 1.022.440,00 Euro 1.092.937,00

Titolo V:
Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti
Titolo III:

Spese per rimborso di 

prestiti

Euro 110.000,00 Euro 133.003,00

Titolo VI:
Entrate da servizi per conto di 

te rzi
Titolo IV:

Spese per servizi per conto 

di terzi

Euro 174.050,00 Euro 174.050,00

TOTALE ENTRATE ... TOTALE SPESE ...

Euro 1.306.490,00 Euro 1.399.990,00

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione

Euro 93.500,00 Euro

Totale complessivo Totale complessivo

Euro 1.399.990,00 Euro 1.399.990,00

 
prendendo atto che risulta applicato avanzo di amministrazione presunto per Euro 93.500,00 quale quota parte 

dell’avanzo risultante dal prospetto dimostrativo predisposto dal Servizio Finanziario nell’ammontare di Euro  

686.532,66 di cui Euro 662.076,48 quale avanzo disponibile. 
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L’avanzo  di Euro 93.500,00, applicato al bilancio 2014, deriva da: 

1 variazioni positive nella gestione dei residui  €          0,00 

2 da avanzo presunto della gestione di competenza 2013  €           93.500,00 

3 da avanzo di esercizi precedenti non utilizzato  €                                 0,00 

 
 

 

Risultato di gestione 

La gestione di competenza (accertamenti meno impegni) degli esercizi precedenti presenta i seguenti risultati: 

Risultato 2011 Risultato 2012 Risultato 2013 

-108.598,04 -389.526,37 73.333,72 

 

 
 
Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione degli esercizi precedenti è il seguente: 

 Risultato 2011 Risultato 2012 Risultato 2013 

presunto 

Risultato di amministrazione (+/-) 443.156,07 355.060,88 355.060,88 

di cui:  

Vincolato 91.283,71 17.083,02 24.456,18 

Per investimenti 0,00 0,00 0,00 

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 

Non vincolato 351.872,36 337.977,86 662.076,48 

 

Situazione di cassa  

La situazione di cassa dell’ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati (rilevabili dai conti di 

tesoreria, evidenziando l’eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 

31.12 di ciascun anno):  

 Disponibilità Anticipazioni 

Anno 2011 566.255,08 0,00 

Anno 2012 384.322,18 0,00 

Anno 2013 42.656,88 0,00 
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VERIFICHE CONTABILI 

 1. Verifica equilibri e vincoli di bilancio 

1.1 Verifica dell’equilibrio di situazione corrente 

Preventivo Assestato Preventivo 

2013 2014

ENTRATE
Titolo I 80.298,00 97.210,00

Titolo II 541.774,00 447.130,00

Titolo III 316.443,00 376.000,00

Totale titoli I,II, III (A) 938.515,00 920.340,00

SPESE TITOLO I (B) 950.027,00 919.237,00

DIFFERENZA (C=A-B) -11.512,00 1.103,00

RIMBORSO PRESTITI (D) Parte 

del TIT. III*
18.998,00 23.003,00

SALDO SITUAZIONE

CORRENTE (C-D)

-30.510,00 -21.900,00

Copertura[1] o utilizzo saldo:

1) avanzo amministrazione U.T. 30.510,00 21.900,00

2) contributi di concessione

  30.510,00 21.900,00  
 

 

 

1.2 Entrate e spese una tantum 

La situazione corrente dell’esercizio 2014 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: 

 

 - proventi servizi pubblici anni precedenti

 - canoni concessori pluriennali ,

 - trasferimenti provinciali anni precedenti

 - Quota avanzo di amministrazione 21.900                         

restituzione tributi

incarichi legali 5.000                            

restituzione tributi 2.000                            

quota parte ass. forestale 2.500                            

contributi ad enti ed associazioni sportive 5.000                            

incarichi professionali 7.400                            

    Totale 21.900                         21.900                          

-                                Differenza (A-B)

Al finanziamento si provvede con utilizzo di avanzo di amministrazione. 

 

Il Revisore evidenzia che l’Ente ricorre all'utilizzo dell’intero Fondo per gli Investimenti Comunali (ex F.I.M.) per 

la copertura di spesa corrente, per Euro 42.400,00. 
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ENTRATE TRIBUTARIE 

E' stata verificata la previsione di entrata per tutti i tributi obbligatori, focalizzando l'attenzione su quelli 

maggiormente significativi. 

Il Revisore ritiene che i dati esposti siano stimati in maniera prudenziale, per cui ipotizza che di fatto sia 

possibile realizzare un gettito maggiore rispetto al previsto. 

 

 

I.Mu.P 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMuP) – Per l’anno 2014 sono confermati i seguenti parametri: aliquota 

ordinaria nella misura del 0,76%; aliquota ridotta nella misura del 0,4% per l’abitazione principale e relative 

pertinenze; 0,76%; per le aree fabbricabili; detrazione di Euro 200,00 per l’abitazione principale. La previsione 

dell’entrata è stata effettuata sulla base dei dati a disposizione dell’Ufficio tributi per l’anno 2013. 

 

ALIQUOTA IMUP ABITAZIONI PRINCIPALI 0,4% 

ALIQUOTA IMUP ORDINARIA 0,76% 

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI 0,76% 

DETRAZIONE PER ABITAZIONI PRINCIPALI € 200,00 

 
 

ALTRE MANOVRE TRIBUTARIE:  

- L'imposta comunale sulla pubblicità presenta un introito per 110,00 Euro per memoria. 

- Anche per l’anno 2014 il Comune non si è avvalso della facoltà di applicare l’addizionale I.R.E. prevista dal 

D.Lgs. 28 settembre 1998 n° 360; tale applicazione non si prevede né nel 2015, né nel 2016. 

 

 



COMUNE DI CARZANO   - Provincia di Trento - 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ALLA PROPOSTA DI  BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014-2016 

 9

Recupero evasione tributaria 

1.6 Recupero evasione tributaria 

Le entrate presentano il seguente andamento: 

Recupero evasione 

ICI/IMUP 

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 * Esercizio 2014 

Previsione    2.000,00 

Accertamento 27.566,00 2.281,00 2.100,00  

Riscossione 

(competenza) 

27.566,00 772,00 1.948,00  

* � Accer.to 2013 

    

Recupero evasione 

TARSU 

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 * Esercizio 2014 

Previsione    -- 

Accertamento -- -- --  

Riscossione 

(competenza) 

-- -- --  

* � Accer.to 2013 

 

Recupero evasione ALTRI 

TRIBUTI 

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 * Esercizio 2014 

Previsione    -- 

Accertamento -- -- --  

Riscossione 

(competenza) 

-- -- --  

* � Accer.to 2013 
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ENTRATE PER TRASFERIMENTI 

Sono state verificate le entrate per trasferimenti correnti così esposti in bilancio: 

Descrizione 2013 2014 diff.

145.097,00 -43.717,00

301.475,00 -33.325,00

446.572,00 -77.042,00

0,00

-17.602,00

Fondo perequativo

101.380,00

Altri trasferimenti dalla P.A.T.

268.150,00

Totale trasferimenti dalla

P.A.T. 

369.530,00

Totale trasferimenti dallo Stato

2.000,00 2.000,00

-94.644,00

Trasferimenti da altri enti

93.202,00 75.600,00

Totale generale dei

trasferimenti

541.774,00 447.130,00

 

I trasferimenti provinciali sono stati stanziati in relazione alle indicazioni fornite dal Servizio Autonomie Locali  e 

sulla base degli stanziamenti 2013.  

Dai dati esposti si desume che la percentuale di entrate correnti attribuibile ai trasferimenti ed utilizzata per la 

parte corrente della spesa è del 48,64%. 

Tale dato indica il grado di dipendenza finanziaria del Comune che risulta migliorato rispetto al dato del bilancio 

assestato dell’esercizio 2013 (52,04%). 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

- Nel bilancio 2014 il  corrispettivo del servizio fognatura è previsto in linea con l’assestato 2013 e pari ad 

Euro 4.800,00 (al lordo di I.V.A.). Tale entrata prevede una copertura del costo nella misura del 100,00%. 

L’aumento della tariffa rispetto al 2013 è pari al 1,93%. 

- Il corrispettivo per il servizio di depurazione prevede uno stanziamento di Euro 21.000,00 in aumento del 

5,00% rispetto all’esercizio 2013 e prevede un livello di copertura del 100% . 

- Per il servizio acquedotto il livello di copertura è previsto nella misura del 100% con una spesa di Euro 

12.500,00 in linea con l’assestato 2013 (12.300,00). 

- Il servizio di asilo nido prevede una media utenti di 28,50 a fronte di 32 posti disponibili. Nell’ottica di 

perseguire l’obiettivo della copertura dei costo dei servizi la quota fissa e la giornaliera, dal 1° settembre 

2014, verranno aggiornate del 1,7% pari al tasso medio di inflazione dell’ultimo anno (settembre 2013). 

- I proventi dai beni dell’ente registrano proventi per complessivi Euro 127.950,00 in diminuzione di 

38.143,00 Euro in rapporto all’esercizio 2013 e da imputarsi principalmente ai minori proventi della 

gestione dei boschi. 

- Gli interessi sui depositi bancari sono previsti prudenzialmente con uno stanziamento di Euro 500,00 in 

forte contrazione rispetto all’assestato 2013 (2.000,00). 

- I proventi diversi risultano minimali. 

- Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 d.lgs. 285/92)   

 Esercizio 2011 

(Titolo III°) 

Esercizio 2012 

(Titolo III°) 

Esercizio 2013 * 

 (Titolo III°) 

Esercizio 2014 

(Titolo III°) 

Previsione    0,00 

Accertamento 0,00 0,00 0,00  

Riscossione (comp) 0,00 0,00 0,00  

- *� Accer.to 2011 

 

- La parte vincolata dell’entrata (50%) risulta destinata come segue: 

Tipologie di spese Impegni 2012 Impegni 2013 Previsione 2014 

Spesa Corrente 0,00 0,00 0,00 

Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

ENTRATE PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

Fra le entrate del bilancio comunale riferite a servizi a domanda individuale si  rilevano le entrate dal servizio di 

asilo nido per complessivi Euro 93.600,00. La misura delle stesse è presunta con aggiornamento del 1,7%. 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Le entrate derivanti dalla categoria “alienazioni di beni patrimoniali” sono pari ad Euro 34.500,00 e per ben 

Euro 33.500,00 fanno riferimento al trasferimento da parte del Consorzio B.I.M. del Brenta. 

Le entrate destinate a spese di investimento riguardano l’utilizzo del Budget per Euro 63.600,00. 

La previsione degli incassi per contributi di concessioni edilizie e sanzioni in materia urbanistica per 

l’ammontare di Euro 3.500,00 è stata effettuata sulla base della previsione di una rallentata richiesta di nuove 

concessioni. 

Contributo per permesso di costruire 

La previsione per l’esercizio 2014 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 

precedenti: 

 

Accertamento 2011 

(Titolo IV) 

Accertamento 2012 

(Titolo IV) 

Prev. def. 2013 

(Titolo IV) 

Previsione 2014 

(Titolo IV) 

8.450,38 10.507,11 5.000,00 4.000,00 

 

La destinazione percentuale del contributo di concessione al finanziamento della spesa corrente
*
 è la seguente: 

anno 2010   0,00%    

anno 2011   0,00%    

anno 2013   0,00%    

anno 2014   0,00%    

 

                                            
*
  Ai sensi dell’articolo 112 della LP 5 settembre 1991. n. 22, articolo così sostituito dall’articolo 38 della LP 15 novembre 1993, 
n. 36 e modificato dall’articolo 28 della LP 19 febbraio 2002, n. 1, i proventi per il permesso di costruire possono essere 
utilizzati, per il loro importo complessivo, anche a finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio 
comunale. 
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Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V, ctg. 2-3-4) 
 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

 

anno 2012 2013 2014 2015 2016

residuo debito 125.628,00               103.984,00               126.974,00               103.971,00               80.927,00                 

nuovi prestiti -                             41.988,00                 -                             -                             -                             

prestiti rimborsati 21.644,00                 18.998,00                 23.003,00                 23.044,00                 23.087,00                 

estinzioni anticipate -                             -                             -                             -                             -                             

totale fine anno 103.984,00               126.974,00               103.971,00               80.927,00                 57.840,00                 

 

 

 

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

evoluzione: 

 

anno 2012 2013 2014 2015 2016

oneri finanziari 0,00                         0,00                           428,05                         386,12                        343,75                   

quota capitale 21.644,00               18.998,00                 23.003,00                   23.044,00                   23.087,00             

totale fine anno 21.644,00               18.998,00                 23.431,05                   23.430,12                   23.430,75             

 

 

 

 

 

Rispetto del limite di indebitamento 

Al fine di verificare il rispetto del limite di indebitamento previsto dall’art. 25 comma 3 della LP 16 giugno 2006 

N. 3 e s.m., esporre la percentuale d’incidenza degli interessi passivi al 31.12 per ciascuno degli anni 2011 - 

2016 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2011 - 2013, nonché le proiezioni per il successivo triennio 

2014-2016: 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,00           0,00            0,00            0,00            0,00  
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Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 2 dal Regolamento di 
esecuzione della LP 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” 
concernente la disciplina per il ricorso all’indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti 
ed organismi strumentali, approvato con DPP 21 giugno 2010, n. 14-94/Leg 

L’organo di revisione ha accertato che il ricorso alle seguenti forme di indebitamento è destinato 

esclusivamente al finanziamento di spese di investimento previste nel bilancio 2014 in conformità alle 

disposizioni dell’art. 119, ultimo comma, della Costituzione e del regolamento di esecuzione della L.P. 16 

giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” concernente la disciplina per il 

ricorso all’indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali, 

approvato con D.P.P. 21 giugno 2010 n. 14-94/Leg.: 

 

  Euro 
• mutui;                            0,00 

• prestiti obbligazionari; 0,00 

• aperture di credito;                                                                      0,00 

• altre operazioni di finanza straordinaria disciplinate dal titolo VI del 

regolamento di contabilità provinciale (DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg) 

da specificare; 0,00 

TOTALE 

 

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

                          0,00 

  

 

Forme particolari di finanziamento:  

 

L’ente non ha previsto l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa. 
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SPESE CORRENTI 

 
E' stata verificata la congruità delle previsioni di spesa sulla base delle previsioni aggiornate dell’esercizio in 

corso. 

Le spese correnti registrano uno stanziamento di Euro 919.237,00 in diminuzione di Euro 30.790,00 in rapporto 

all’assestato 2013.  

Andamento delle principali voci di spesa di parte corrente 

 

 
2012 

impegno 

 
2013 

prev. defin. 

Var. % 
2012/2013 

2014 
previsione 

Personale – intervento 01 156.004,20 134.070,00 -14,06% 134.300,00 

Acquisto beni di consumo e/o di materie 
prime – intervento 02 

10.760,48 23.150,00 115,14% 
22.050,00 

Prestazione di servizi – intervento 03 
539.942,71 642.050,00 18,91% 632.250,00 

Utilizzo di beni di terzi – intervento 04 
566,94 3.750,00 561,45% 3.750,00 

Trasferimenti - intervento 05 
64.071,00 102.400,00 59,82% 89.800,00 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi – 
intervento 06   100,00 -100,00% 529,00 

Imposte e tasse – intervento 07 
15.499,83 19.900,00 28,39% 21.800,00 

Oneri straordinari della gestione corrente – 
intervento 08 1.422,00 12.900,00 807,17% 2.000,00 

Fondo svalutazione crediti – intervento 10 
  1.000,00 -100,0% 1.000,00 

Fondo di riserva – intervento 11 
  10.647,00 -100,0% 11.758,00 

 

 

Esternalizzazione di servizi anno 2013 e 2014 

Nel corso del 2013 l’ente ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi: 

 Servizio Organismo Fonti di finanziamento 

1 R.S.U. Comunità Bassa Valsugana e Tesino Tariffe 

Per l’anno 2014 l’ente prevede di esternalizzare i seguenti servizi: 

 Servizio Organismo Fonti di finanziamento 

1 R.S.U. Comunità Bassa Valsugana e Tesino Tariffe 

L’esternalizzazione dei servizi per l’anno 2014 è comunque condizionata dall’efficacia del Protocollo di intesa 

Provincia Comuni in funzione dell’approvazione della legge di assestamento di bilancio 2014 della Provincia 

stessa e degli emendamenti eventualmente aggiunti all’attuale accordo. 



COMUNE DI CARZANO   - Provincia di Trento - 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ALLA PROPOSTA DI  BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014-2016 

 16

 

ULTERIORI VERIFICHE SULLE SPESE CORRENTI 

 

E' stata verificata la spesa per i mutui (23.003,00) e gli oneri finanziari (428,05), sulla base del quadro dei mutui 

assunti, predisposto dal Servizio Finanziario. 

Gli stanziamenti previsti risultano sufficienti per coprire le erogazioni relative ai  mutui in essere.  

 

 

FONDO DI RISERVA 

E' stata verificata la consistenza del fondo di riserva che risulta così esposto: 

 

Fondo riserva ordinario €.                     11.758,00 

pari al 1,27% circa delle spese correnti, che rispetta il limite previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento 

di contabilità. 
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SPESE D'INVESTIMENTO 

 

Il totale spese in conto capitale previste nel 2014 ammonta ad Euro 173.700,00 con una diminuzione di 

338.888,00 Euro rispetto alle previsioni aggiornate del 2013.  

 

Il prospetto delle spese in conto capitale evidenzia una limitata programmazione che di fatto risulta obbligata 

dalla scarsità di risorse correnti disponibili per fronteggiare eventuali oneri  per interessi derivanti 

dall’assunzione di mutui.  

 

Fra le opere in programma si osserva la spesa per la realizzazione della strada  forestale Slossera per Euro 

20.000,00. Una ulteriore spesa di Euro 20.600,00 è destinata al trasferimento al Comune di Scurelle per la 

gestione associata dell’Intervento 19 (ex azione 10). 

Le somme residue sono destinate ad interventi di manutenzione del patrimonio e all’acquisto di attrezzature 

ed arredi. 

 

Il programma di finanziamento degli investimenti  per l’esercizio 2014 è così formulato: 

 

Alienazione di beni immobili e canoni aggiuntivi Euro 1.000,00 

Proventi da canoni aggiuntivi Euro 33.500,00 

Contributi/trasferimenti provinciali Euro 63.600,00 

Mutui Euro 0,00 

Avanzo di amministrazione Euro 71.600,00 

Trasferimenti da altri enti  Euro 0,00 

Contributi di concessione e relative sanzioni Euro 4.000,00 

Altro (rimborso I.V.A. e altro) Euro 0,00 

Totale a pareggio Euro 173.700,00 
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Verifica dell’equilibrio della situazione in conto capitale 

 

 Preventivo Assestato 2013 Preventivo 2014 

ENTRATE   

Titolo IV 369.397,00 102.100,00 

Titolo V (categ. 2, 3 e 4)   

Totale titoli IV e V (A) 369.397,00 102.100,00 

SPESE TITOLO II (B) -512.588,00 -173.700,00 

SALDO SITUAZIONE C/CAPITALE (A-B) -143.191,00 -71.600,00 

Copertura  o utilizzo saldo:   

1) Avanzo di amministrazione   53.003,00 71.600,00 

2)Avanzo vincolato 48.200,00 0,00 

3) Minori contributi di concessione -0,00 -0,00 

3) Entrate una tantum 0,00 0,00 

 101.203,00 71.600,00 

 

 

PARTITE DI GIRO (SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI) 

Pareggiano nella somma complessiva di Euro 174.050,00 
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Organismi partecipati 

Si considerano rientranti in questa categoria: 

- le società di cui l’Ente locale detiene una partecipazione diretta; 

- le aziende speciali, le istituzioni, le fondazioni, i consorzi; 

- le Unioni di Comuni. 

 

2.1 Organismi che richiedono interventi sul patrimonio netto o sul fondo di dotazione: 

 

Per i seguenti organismi è previsto nel bilancio 2014 un aumento di capitale o del fondo di dotazione per il 

ripiano di perdite a carico dell’Ente 

 Codice 

fiscale 

Denominazione Oneri finanziari a 

carico dell’ente 

nell’esercizio 2014 

Titolo della 

spesa (I o II) 

Bene conferito 

nell’esercizio 

2014* 

Perdite 

consecutive 

registrate nel 

2010 e nel 

2011(sì/no) 

1       

*In caso di conferimento in natura, si precisi il valore complessivo in euro del bene conferito 

 

2.2 Le seguenti società si trovano nella situazione di cui all’art. 2446 (2482 bis) o dell’art. 2447 (2482 ter) del 

codice civile: 

 Codice 

fiscale 

Denominazione Indicare se la 

situazione è quella 

prevista dagli artt. 

2446, 2482 bis, 

2447, 2482 ter 

Decisione 

dell’assemble

a* 

Oneri a carico 

dell’Ente 

nell’esercizio 

2014 

Titolo 

della 

spesa (I 

o II) 

Bene 

conferito 

nell’esercizio 

2014 ** 

1        

* Precisare se l’assemblea ha deliberato: il rinvio perdite ai futuri esercizi; la riduzione del capitale; l’aumento 

del capitale, la trasformazione, la liquidazione. 
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CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 

 

L’Amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 in ottemperanza alle 

indicazioni normative. 

 

Il documento programmatico viene sintetizzato nel seguente prospetto: 

 2014 2015 2016 

ENTRATA
*
 1.225.940,00 1.137.060,00 1.137.060,00 

SPESA
**

 1.225.940,00 1.137.060,00 1.137.060,00 

 

Le entrate e le spese d'investimento del bilancio pluriennale registrano una notevole diminuzione in quanto il 

programma generale delle opere pubbliche è sottoposto a revisione annuale. 

 

Il Revisore ha verificato, sulla base della relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio che 

i programmi sono complessivamente tre: 

 

PROGRAMMA 2014 2015 2016 

    

1-SERVIZI GENERALI 690.400,00 689.800,00 689.800,00 

2-SERVIZI FINANZIARI 269.640,00 262.260,00 262.260,00 

3-SERVIZI TECNICI 

GESTIONALI 

226.900,00 157.500,00 157.500,00 

4- SERVIZI DEMOGRAFICI 

E ALLA PERSONA 

39.000,00 27.500,00 27.500,00 

TOTALE 1.225.940,00 1.137.060,00 1.137.060,00 

e sono redatti in conformità allo schema previsto dalla legge regionale. 

                                            
*
 al netto delle entrate per servizi per conto terzi (partite di giro) 
**
 al netto delle spese per servizi per conto terzi (partite di giro) 
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PATTO DI STABILITÀ 

� In assenza, alla data odierna del nuovo Protocollo d’intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie, 

nulla si rileva per quanto attiene al patto di stabilità ed alla eventuale sua efficacia per l’anno corrente con 

riferimento al Comune di Carzano. 
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VERIFICHE 

In relazione alle verifiche contabili eseguite sul bilancio l’Organo di revisione ha rilevato: 

1) la presenza di gravi irregolarità contabili, tali da incidere sugli equilibri del bilancio 2014 e suggerito misure 

correttive? 

NO                   

2) L’impostazione del bilancio di previsione 2014 e del pluriennale 2014-2016 è tale da rispettare gli equilibri di 

bilancio? 

SI                   

3) Il taglio del trasferimento provinciale relativo al Fondo perequativo disposto per l’anno 2014 è stato 

opportunamente compensato con attendibili riduzioni di spesa e/o potenziamento di entrata garantendo 

comunque che le previsioni di entrata non risultino sovrastimate e quelle di spesa sottostimate? 

SI                     

4) Sono stati rispettati, nelle previsioni 2014 e pluriennali 2014-2016, i limiti di spesa introdotti dal Protocollo di 

Intesa in materia di finanza locale per il 2011 (spese per il personale, incarichi di 

collaborazione/consulenza/studio e ricerca)? 

SI                   

5) Il limite di indebitamento previsto dall’art. 25 comma 3 della LP 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. è rispettato per 

l’intero triennio 2014-2016?  

SI                     

5a) In sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti è stata verificata preventivamente 

l’effettiva capacità di ricorrere all’indebitamento anche in termini di rimborso delle rate di ammortamento? 

SI                     

6) E’ rispettato il vincolo in materia di indebitamento di cui all’articolo 2 dal Regolamento di esecuzione della LP 

16 giugno 2006 n. 3 approvato con DPP 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg, ricorrendo all’indebitamento solo per 

finanziare le spese di investimento?  

SI                     

7) L’Ente, nel corso del 2014, prevede di procedere alla realizzazione di opere mediante: 

- l’utilizzo dello strumento del leasing immobiliare ?                                       NO          

- l’utilizzo dello strumento del leasing immobiliare in costruendo?              NO          

- l’utilizzo dello strumento del lease-back?                                                         NO          
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- l’utilizzo di operazioni di ‘project financing’?                                                    NO          

8) E’ previsto il ricorso a strumenti di finanza innovativa?  

                  NO   

9) Sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel 2013? 

                NO   

10) Sono previsti in bilancio stanziamenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti dal 

Consiglio? 

 

                  NO                                       

 

11) L’Ente ha portato a termine le procedure di rinegoziazione dell’oggetto delle società partecipate, adottando 

le conseguenti delibere, come previsto dall’art. 3, comma 27 e ss. della legge 244/2007?  

             NO                                       

12) L’Ente per il 2014 ha previsto di affidare ad organismi partecipati o a imprese private servizi 

precedentemente prodotti con proprio personale ? 

               NO   

13) Il Comune ha adottato gli strumenti di applicazione (regolamento, aliquote e detrazioni) dell’IMUP? 

              SI 

14) Tali strumenti, nonché le previsioni di bilancio ad essi conseguenti, sono stati definiti in coerenza con l’art. 

13 c. 17 del D.L. n. 201/2011 e con le conseguenti politiche in materia di finanza locale sancite con il Protocollo 

d'intesa integrativo in materia di finanza locale 2012. 

SI                     

 

15) In base all'evoluzione storica dell'attività di accertamento tributario ICI, ed alla luce delle conseguenze del 

rapporto tra i gettiti ICI e IMUP nel quadro della finanza locale come delineato dal Protocollo d'intesa 

integrativo in materia di finanza locale sottoscritto in data 27 gennaio 2012, appare opportuno un 

potenziamento della attività di accertamento tributario stessa? 

 

SI                   
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Conclusioni 

 

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione,  e tenuto conto delle 

variazioni rispetto all’anno precedente, il revisore rileva la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio e dei programmi ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 

2014 e relativi allegati con le limitazioni sopra esposte. 

 

 

Tione di Trento,  14 febbraio 2014 

 

Il Revisore - rag. Roberto Tonezzer 

 

____________________________________ 

 

 


