COMUNE DI
MOMPANTERO

RELAZIONE DEL REVISORE DEL
CONTO
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ESERCIZIO 2015

REVISORE DEL CONTO
ANDREA LAVALLE DI MARTINO

1

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI
Il sottoscritto Andrea Lavalle Di Martino, Revisore ai sensi degli artt. 234 e seguenti del d.lgs.
n. 267/2000
PREMESSO
-

di essere stato nominato Revisore del Conto dell’ente locale di cui in epigrafe con delibera
C.C. n. 27 del 1 dicembre 2014 per l’esercizio delle funzioni di revisione economico
finanziaria relative al periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017;

-

di aver ricevuto, in data 30/06/2015, tutta la documentazione al fine di eseguire, in
adempimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 267/2000, le operazioni di verifica
necessarie;

-

di avere ricevuto e accuratamente analizzato, con la collaborazione degli organi
amministrativi del Comune, lo schema del bilancio di previsione approvato dalla Giunta
Comunale con delibera n. 36 del 29/06/2015 ed i relativi allegati;

-

di avere verificato la corrispondenza degli atti alle disposizioni previste dallo Statuto e dal
Regolamento di Contabilità;

-

che il D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio degli enti
locali, a norma degli Articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009; in particolar
modo si prende atto che nel 2015 gli enti adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014
che conservano valore giuridico ai fini autorizzatori, ai quali affiancano, ai soli fini
conoscitivi, gli schemi di bilancio previsti dall’allegato n. 9 del D. Lgs. 118/2011 così
come integrato e modificato dal citato Decreto Legislativo n. 126 del 2014; nel 2015 si
trova come prima voce dell’entrata degli schemi autorizzatori annuali e pluriennali è
inserito il fondo pluriennale vincolato;

-

che alla data del 31.12.2014 il Comune di Mompantero ha n. 653 abitanti.
ATTESTA

- che il bilancio è stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e dei principi
giuridici, nonché dello Statuto dell'Ente e del Regolamento di Contabilità;
- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità di cui all’art. 162 del
d.lgs. n. 267/2000.
- che è stata rispettata la struttura di bilancio prevista dall’art. 165 del d.lgs. n. 267/2000;
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- che al bilancio sono allegati:
1) la relazione previsionale e programmatica redatta ai sensi dell’art. 170 del d.lgs. n.
267/2000;
2) il bilancio pluriennale 2015 – 2016 – 2017, redatto ai sensi dell’art. 171 del d.lgs. n.
267/2000;
4) l’aggiornamento per l’anno 2015 del piano triennale 2013/2015 dei lavori pubblici di cui
alla legge 11.02.1994, n. 109 approvato con deliberazione della G.C.64 del 18.10.2012;
5) le proposte di deliberazione con la quale saranno determinati, per l'esercizio 2015, le
aliquote di imposta dei tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
6) i documenti o prospetti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità;
- che i documenti contabili relativi al bilancio di previsione annuale e pluriennale sono
conformi ai modelli previsti dalla vigente normativa;
- che la relazione previsionale e programmatica è stata redatta nell’osservanza del modello
previsto dalla vigente normativa;
- che sono state distinte le entrate e le spese per funzioni delegate e quelle a specifica
destinazione;
- che mediante apposite annotazioni sono state identificate le risorse e gli interventi rilevanti
ai fini IVA;
PRENDE ATTO
che il Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto conto delle competenze ad esso attribuite,
ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del bilancio di
previsione in oggetto ed ha attestato la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità
delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
RILEVA
che nel bilancio preventivo per l'esercizio 2015:
a) il pareggio finanziario è così previsto:
entrate
euro 1.361.753,22
uscite
euro 1.361.753,22
b) l'equilibrio economico-finanziario è così previsto:
entrate correnti (titoli I, II, III)
spese correnti
Differenza

euro
euro
euro

quota capitale delle rate dei mutui in estinzione
SITUAZIONE ECONOMICA

euro _ 15.400,00_____ euro
(44.496,53)
=

583.713,76
612.810,29
(29.096,53)

+
=

Tale differenza negativa è finanziata mediante il Fondo Pluriennale Vincolato per la spesa
corrente € 44.496,53.
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c) le entrate a destinazione specifica o vincolata sono previste in euro 0 (zero)
d) l'equilibrio fra entrate e spese dei servizi per conto di terzi è così previsto:
entrate titolo VI
euro 147.500,00
spese titolo IV
euro 147.500,00
e) l'entrata corrente è così distinta per fonte di provenienza:
tributarie
per contributi e trasferimenti
extratributarie
Totale euro

391.540,76
9.390,00
182.783,00
583.716,76

f) le spese correnti riepilogate secondo la natura economica dei fattori produttivi sono così
previste:
* personale
* acquisto beni cons. e mat. Prime
* prestazioni di servizi
* utilizzo di beni di terzi
* trasferimenti
* interessi passivi oneri finanziari
* imposte e tasse
* oneri straor. della gestione corr.
* ammortamenti dell'esercizio
* fondo svalutazione crediti
* fondo di riserva

206.182,69
27.355,99
148.499,41
9.500,00
197.227,38
4.628,00
15.487,76
0,00
0,00
1.200,00
2.729,06
612.810,29

Totale euro

Si rileva tra l’altro che è stato quantificato e stanziato a bilancio tra le spese un apposito
intervento per il fondo di riserva, per euro 2.729,06, pari allo 0,45% circa della spesa
corrente e quindi rientrante nei limiti previsti dall’art. 166 del d.lgs. n. 267/2000 (valore non
inferiore allo 0,30% e non superiore al 2%).
g) le spese in conto capitale risultano così finanziate:
mezzi propri :
avanzo di amministrazione esercizio 2014 449.500,00
proventi oneri urbanizzazione
5.400,00
Totale mezzi propri

454.900,00

mezzi di terzi :
trasferimenti dalla Comunità Montana
Valle Susa e Val sangone

44.356,53

Totale mezzi di terzi

44.356,53
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(77,50%)

(7,60%)

Reimputazioni da riaccertamento
straordinario residui

86.786,40

(14,90%)

Totale spese in conto capitale

586.042,93

(100,00%)

Si dà atto che la previsione di spesa per gli investimenti, in linea teorica compatibile con il
programma amministrativo e triennale, è realizzabile solo a fronte dell’effettivo reperimento
dei relativi finanziamenti quali elencati e presupposti nella parte entrata.
h) il bilancio pluriennale, per la parte spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed
interventi.
i) le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio pluriennale sono formulate tenendo conto in
particolare:
- degli indirizzi di governo approvati;
- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- dei piani economico-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;
- del programma degli investimenti approvato;
- degli impegni di spesa assunti a norma dell'art. 200 del d.lgs. 267/2000;
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente.
l) l'importo dei mutui passivi iscritti in bilancio rientra nei limiti di indebitamento a lungo
termine di cui all'art. 204, comma 1°, del d.lgs. 267/2000 (interessi passivi, al netto di
eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, non superiore al 25 per cento delle
entrate relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).
m) l’importo dell’anticipazione di tesoreria risulta non iscritta al titolo V dell’entrata ed al
titolo III della spesa, in quanto non utilizzata.
n) la relazione previsionale e programmatica contiene l’illustrazione della previsione delle
risorse contenute nel bilancio annuale e pluriennale, conformemente all’art. 170 del d.lgs.
267/2000, e relativi atti fondamentali del Comune:
* per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua
le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
* per la spesa è redatta per programmi e per progetti rilevando distintamente la spesa corrente
consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
* motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte e gli obiettivi e fornisce adeguati
elementi dimostranti la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali;
* contiene parametri di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari i
costi, i modi ed i tempi dell’azione amministrativa;
* definisce i servizi dell'ente ed i rispettivi responsabili di procedimento e di obiettivo,
affidando a ciascuno le risorse ed i tempi di attuazione.
o) la relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale ed annuale
predisposti dalla Giunta che saranno presentati al Consiglio, sono disponibili per
l’informazione ai consiglieri, unitamente agli allegati.
p) sulla base di parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie
il Comune non risulta strutturalmente deficitario. Si rileva che con Decreto 18.02.2013 il

5

Ministero dell'Interno ha aggiornato i parametri obiettivo validi per il triennio 2013-2015, ai
fini dell’accertamento di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del Dlgs
267/2000; i nuovi parametri hanno sostituito quelli precedentemente in vigore, i quali
trovavano applicazione fin dal rendiconto 1999, ed operano con decorrenza dal rendiconto per
il 2009 e dal bilancio di previsione per il 2011. Per la quantificazione analitica dei suddetti
parametri si rinvia ai conteggi contenuti nella Relazione del sottoscritto Revisore al Conto
Consuntivo per l’anno 2014.

PRENDE ATTO
che la manovra finanziaria che il Comune ha attuato e/o intende attuare per conseguire
l'equilibrio economico-finanziario del bilancio corrente si caratterizza principalmente come
segue:
* relativamente alle entrate tributarie:
a) I.M.U. – TASI
- quanto all’IMU il gettito previsto è stato quantificato in base alle seguenti aliquote: 0,86%
per gli altri fabbricati e le aree edificabili (quota da versare interamente al Comune); 0,86%
per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale “D” (quota da versare nella misura dello
0,76% allo Stato e 0,10% al Comune). Ne consegue un introito previsto pari ad euro
73.500,00; si precisa che le previsioni definitive da IMU per il 2014 sono state pari ad euro
80.000,00;
- quanto alla TASI il gettito previsto è stato quantificato in base alle seguenti aliquote:
abitazione principale e relative pertinente 0,18%; tutti gli altri fabbricati sono invece esenti.
Ne consegue un introito previsto pari ad euro 26.000,00; si precisa che le previsioni definitive
da TASI per il 2014 sono state pari ad Euro 26.000,00.

b) T.A.R.E.S. – TA.RI. – TA.R.S.U.
- il gettito è previsto in euro 84.509,98, in linea rispetto al periodo 2014, quantificato nella
previsione definitiva di euro 84.100,00;
c) Addizionale Comunale Irpef
- il gettito previsto è pari ad Euro 60.000,00, in linea con quanto previsto per il periodo
precedente secondo le previsioni definitive, pari ad Euro 58.000,00;
d) Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- il gettito stimato sulla base delle tariffe deliberate a norma del d.lgs. n 507/1993, è previsto
in euro 1.500,00 complessivi;
e) Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- il gettito stimato sulla base delle tariffe previste a norma del d.lgs. n 507/93 è previsto in
Euro 2.500,00;
f) Addizionale sul consumo dell’energia elettrica
- il gettito stimato sulla base delle tariffe previste a norma del d.lgs. n 507/93 è previsto in
Euro zero;
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* relativamente alla approvazione dei regolamenti ed alla designazione del funzionario
responsabile della funzione per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale dei
tributi locali, che la situazione è la seguente:
approvazione
designazione
regolamento
funzionario
I.U.C.
Imposta pubblicità e diritti affissioni
Tassa occupazione spazi aree pubbliche

SI
SI
SI

SI
NO
NO

* relativamente ai trasferimenti dello Stato:
− che i contributi nei precedenti esercizi erano stimati, di regola, sulla base degli importi
comunicati dal Ministero dell'Interno, anche in via informale. Allo stato attuale sussiste una
notevole incertezza sulla effettiva entità dei futuri trasferimenti e mancano comunicazioni
precise in proposito, ma nonostante questo sono state effettuate, sulla base della normativa
vigente, le stime di seguito esposte, che si presume possano essere ragionevolmente
attendibili:
- fondo di solidarietà comunale per comuni delle regioni a statuto ordinario: iscritto nel titolo
I per l’importo di euro 143.030,78;
- contributi dello Stato a carattere generale: iscritti nel titolo II per l’importo di euro 5.262,00;
* relativamente ai servizi pubblici:
- che per i servizi pubblici a domanda individuale la percentuale complessiva di copertura
risulta del 94,50%, per servizo mensa scolastica;
CONSIDERA
- congrue le previsioni di entrata e spesa corrente sulla base delle risultanze dei conti
consuntivi precedenti (2013 e 2014), della valutazione del gettito effettivamente accertabile
per i diversi cespiti di entrata e degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha
attuato e/o ha intenzione di attuare sulle entrate e sulle spese;
- coerente a norma del d.lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2015, con gli atti
fondamentali della gestione (programma amministrativo, P.R.G., programma opere pubbliche,
contratti).
***
Il bilancio 2015 è un documento con carattere di provvisorietà ad indirizzo prevalentemente
tecnico che dovrà certamente essere modificato nel prosieguo dell’esercizio.
A tale proposito il sottoscritto Revisore si riserva di approfondire il bilancio 2015 in
occasione delle prossime variazioni, alla luce dei nuovi indirizzi finanziari che dovranno
tenere conto della probabile evoluzione normativa nonché dell’emanazione di eventuali
provvedimenti attuativi e/o circolari esplicative.
***
Tutto quanto precede premesso e considerato il Revisore del Conto
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ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. 267/2000 esprime sulla proposta di bilancio di previsione
presentata dalla Giunta e sui documenti allegati parere favorevole e giudizio di congruità, di
coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto
conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153 del
d.lgs. 267/2000.

Saluzzo, lì 13 luglio 2015.
IL REVISORE DEL CONTO
ANDREA LAVALLE DI MARTINO
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