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COMUNE DI FONDI 
(Latina) 

Organo di Revisione 

Verbale n. 138 del 26 giugno 2014 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

Premesso che l'organo di revisione nelle riunioni in data 20/6,21/6,23/6,24/6,25/6 e 26/6/2014 ha: 

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

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

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

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

visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli Enti Locali; 

visti i principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione degli enti locali approvati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

Delibera 

di approvare l'allegata relazione, quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2014, del Comune 

di Fondi, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Del Giovine Tonino 

Ruggeri Francesco 

Iudicone Salvatore 

-
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VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti Tonino Del Giovine, Salvatore Iudicone e Francesco Ruggieri, revisori ai sensi dell’art. 234 e 

seguenti del Tuel: 

 ricevuto in data 20/06/2014 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla Giunta Comunale in 
data 19/06/2014, con delibera n. 297 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

 bilancio pluriennale 2014/2016; 

 relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta Comunale; 

 rendiconto dell’ esercizio 2013; 

 bilanci dell’esercizio 2012 delle società di capitale partecipate;  

 il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’articolo 128 
del d.lgs. 163/2006 (deliberazione di G.M. n. 399 del 07/11/2013 –  aggiornamento elenco con 
deliberazione di G.M. n. 290 del 19.06.2014); 

 la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 
d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001) (deliberazione 
di G.M. n. 289 del 19.06.2014); 

 la delibera della G.M. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del 
codice della strada (deliberazione di G.M. n. 101 del 13/03/2014); 

 la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività 
produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato 
(deliberazione di G.M. n. 276 del 19.06.2014); 

 la delibera di conferma  dell’addizionale comunale Irpef (deliberazione di G.M. n. 275 del 
19.06.2014); 

 le deliberazioni (e/o le proposte di deliberazione) con le quali sono determinati, per l’esercizio 2014, 
le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 
i 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; 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

 prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti 
ai fini del patto di stabilità interno; 

 piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 legge 244/2007 
(deliberazione di G.M. n. 287 del 19.06.2014); 

 i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010, dal D.L. n. 95/2012, dal D.L. n. 
101/2013 e dal D.L. n. 66/2014; 

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

 riepilogo servizi a domanda individuale (deliberazione di G.M. n. 296 del 19.06.2014), con quadro 
analitico delle entrate e delle spese previste, relativamente ai servizi con dimostrazione della 
percentuale di copertura (pubblici a domanda); 

 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557, 
dell’art.1 della legge 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08; 

 prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della 
strada; 

 dettaglio dei trasferimenti erariali; 

 prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e 
delle quote interessi; 
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 viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel; 

 visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

 visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati 
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno; 

 visto il regolamento di contabilità; 

 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 17/06/2014 (PROT. 27662/p) in 
merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai 
vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale; 

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

 

 

 

 

 

 

 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014 del Comune di Fondi (LT) 

 

6 

 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 
 
L’organo consiliare ha adottato il 30 settembre 2013 la delibera n. 71 di verifica dello stato di attuazione dei 

programmi e di verifica degli equilibri di bilancio. 

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

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- sono risultati debiti fuori bilancio legittimamente riconosciuti, la cui parziale copertura graverà sul 

bilancio 2014; 

- è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità;  

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

La gestione dell’anno 2013 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall’art. 31 

della legge n. 183/2011, ai fini del patto di stabilità interno.  

La gestione dell’anno 2013 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di personale, rispetto 

all’esercizio precedente, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, come 

disposto dal comma 557, dell’art.1, della legge 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08. 

Risultano segnalati, a fine esercizio 2013, i seguenti debiti fuori bilancio, riconosciuti e finanziati con le 

seguenti deliberazioni consiliari: 

- n. 24 del 19/05/2014 per €. 26.000,00 (di cui €. 10.000,00 a carico del bilancio 2014 ed €. 16.000,00 

a carico del bilancio 2015); 

- n. 25 del 19/05/2014 per €. 64.586,50 (poste a carico del bilancio esercizio 2014); 

- n. 26 del 19/05/2014 per €. 21.375 oltre IVA (poste a carico del bilancio 2014).  

L’organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell’Ente nel 2013 è 

risultata in equilibrio e che l’Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica. 
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      BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
 
 
1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 

2014, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e spese 

per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel): 

Titolo I: Entrate tributarie    19.510.808,46 Titolo I: Spese correnti 26.777.680,23

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 
2.719.771,95 Titolo II: Spese in conto capitale 34.574.163,59

Titolo III: Entrate extratributarie 3.526.693,77

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 33.932.844,14

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 6.391.364,94

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti 7.440.196,26

TitoloVI: Entrate da servizi per conto 

di terzi
2.789.500,00

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
2.789.500,00

Totale 68.870.983,26 Totale 71.581.540,08

2.710.556,82

71.581.540,08 71.581.540,08

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2013 
Disavanzo di amministrazione 

2013 presunto

 
 

 

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

 
equilibrio finale

entrate finali (titoli I,II,III e IV) + 59.690.118,32     

spese finali (titoli I e II) - 61.351.843,82     

saldo netto da finanziare - 1.661.725,50       

saldo netto da impiegare + -                        
 
Nota: 

Il saldo netto da finanziare è coperto dall'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 
2014 (€. 2.710.556,82), dedotta la quota posta a copertura del rimborso quota capitale dei 
mutui scadente nell'esercizio 2014 (€. 1.048.831,31).  
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2014 

 

Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Preventivo 2014

Entrate titolo I 18.789.462,52 17.297.581,21 19.510.808,46

Entrate titolo II 3.239.489,53 6.232.587,77 2.719.771,95

Entrate titolo III 3.536.507,70 4.282.709,21 3.526.693,77

(A) Totale titoli (I+II+III) 25.565.459,75 27.812.878,19 25.757.274,18

(B) Spese titolo I 24.494.770,76 26.055.313,11 26.777.680,23

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 1.170.335,32 999.385,87 1.048.831,32

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) -99.646,33 758.179,21 -2.069.237,37

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente [eventuale]
805.508,45 281.125,85 1.996.987,37

(F)
Entrate diverse destinate a spese correnti di 

cui:
0,00 413.000,00 100.000,00

-contributo per permessi di costruire 413.000,00 100.000,00

-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali

- altre entrate (specificare)

(G)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
518.749,98 508.747,87 27.750,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice 

della strada
38.749,98 28.747,87 27.750,00

- altre entrate (specificare)

Risparmio rinegoziazione mutui 480.000,00 480.000,00

(H)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale

187.112,14 943.557,19 0,00

Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Preventivo 2014

Entrate titolo IV 10.583.080,10 2.822.471,86 33.932.844,14

Entrate titolo V ** 513.282,63

(M) Totale titoli (IV+V) 11.096.362,73 2.822.471,86 33.932.844,14

(N) Spese titolo II 11.464.911,60 2.553.075,23 34.574.163,59

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 518.749,98 508.747,87 27.750,00

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale [eventuale]

47.645,00 320.647,07 713.569,45

197.846,11 685.791,57 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell’intervento 1 “rimborso per anticipazioni di cassa” e, dove 
esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo 
dell’avanzo d’amministrazione. 

**categorie 2,3 e 4. 
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse 
finanziate 

 

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse 

finanziate è cosi assicurata nel bilancio: 

 

Entrate previste Spese previste

Per funzioni delegate dalla Regione 38.944,40 38.944,40

Per fondi comunitari ed internazionali 175.000,00 175.000,00

Per fondo ordinario investimenti 332.668,48 332.668,48

Per contributi in c/capitale dalla Regione 13.556.158,09 13.556.158,09

Per contributi in c/capitale dalla Provincia 10.014.341,71 10.014.341,71

Per altri contributi straordinari

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amministrative codice della strada 350.000,00 175.000,00

Per imposta di scopo

Per mutui
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4. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria 

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di 
terzi: 

 

Mezzi propri

 - avanzo di amministrazione 2013 713.569,45

 - avanzo del bilancio corrente 0,00

 - alienazione di beni 800.000,00

 - altre risorse 1.227.750,00

2.741.319,45

Mezzi di terzi

 - mutui 0,00

 - prestiti obbligazionari 0,00

 - aperture di credito 0,00

 - contributi comunitari 0,00

 - contributi statali 8.251.394,34

 - contributi regionali 13.556.158,09

 - contributi da altri enti 10.014.341,71

 - altri mezzi di terzi 10.950,00

31.832.844,14

34.574.163,59

34.574.163,59TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

 
 
 
5. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo 2013 

 

È stato iscritto in bilancio parte dell’avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2013, finalizzato allo spese di cui 
al 2° comma dell’art. 187 del Tuel, così distinto : 

- vincolato per spese correnti  €.  1.996.987,37 

- vincolato per investimenti   €.     713.569,45 

Si rammenta inoltre che in presenza di anticipazione di tesoreria, ovvero di utilizzo in termini di cassa di 
entrate aventi specifica destinazione, non può essere utilizzato l’avanzo di amministrazione libero, fatta 
eccezione per i provvedimenti di riequilibrio (art. 187, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 267/2000). 
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BILANCIO PLURIENNALE 

6. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale  

Previsioni 2015 Previsioni 2016

Entrate titolo I 19.035.000,00 18.805.000,00

Entrate titolo II 1.049.079,43 1.049.079,43

Entrate titolo III 3.171.173,11 3.171.173,11

(A) Totale titoli (I+II+III) 23.255.252,54 23.025.252,54

(B) Spese titolo I 22.155.959,84 21.886.888,10

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 1.099.292,70 1.138.364,44

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) 0,00 0,00

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente [eventuale]

(F)
Entrate diverse destinate a spese correnti di 

cui:
0,00 0,00

-contributo per permessi di costruire

-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali

- altre entrate (specificare)

(G)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
0,00 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice 

della strada

- altre entrate (specificare)

(H)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale

0,00 0,00

previsioni 2015 previsioni 2016

Entrate titolo IV 43.267.243,75 28.036.692,29

Entrate titolo V **
(M) Totale titoli (IV+V) 43.267.243,75 28.036.692,29

(N) Spese titolo II 43.267.243,75 28.036.692,29

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 0,00 0,00

(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale [eventuale]

0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell’intervento 1 “rimborso per anticipazioni di cassa” e, dove 
esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo 
dell’avanzo d’amministrazione. 

**categorie 2,3 e 4. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

7. Verifica della coerenza interna 

L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le 

previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (piano 

generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale del fabbisogno del 

personale).  

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

7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 128 del d.Lgs.163/2006, è stato 

redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 09/11/2011, adottato dall’Organo Esecutivo il 07.11.2013 con deliberazione n. 399. 

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 13.11.2013. 

Nello stesso sono indicati: 

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

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del d.Lgs.163/2006, considerando 

comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti 

esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario; 

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

d) gli accantonamenti per: 

- accordi bonari; 

- esecuzione lavori urgenti;esecuzioni indagini, studi e aggiornamento programma. 

Per gli interventi contenuti nell’elenco annuale d’importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli 

interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all’approvazione dei progetti preliminari e per quelli di 

importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità.  Lo studio di fattibilità è stato altresì approvato per i 

lavori di cui all'art.153 del D.Lgs.n.163/2006  (finanza di progetto).  

Per i lavori inclusi nell’elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale. 

Nel programma sono inserite le opere da realizzare da terzi mediante project financing. 

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

pubblici. 
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7.1.2. 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 verbale n. 166 del 16.06.2014 ed è allegata alla 

relazione previsionale e programmatica.  

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell’Ente. 

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 

funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa, attraverso il contenimento della dinamica 

retributiva ed occupazionale.  

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

programmazione del fabbisogno.  

7.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e 

della coerenza con le previsioni  

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’Organo Esecutivo e redatta sullo schema 

approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli 

impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale, conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del 

Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente. 

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e con il piano 

generale di sviluppo dell’ente. 

In particolare la relazione: 

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

- ricognizione delle caratteristiche generali; 

- valutazioni ed analisi delle risorse; 

- individuazione e redazione dei Programmi e Progetti; 

- stato di attuazione dei programmi precedenti; 

- rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici; 

b) rispetta i postulati di bilancio, in particolare quello della economicità, esprimendo una valutazione 

delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi; 

c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di 

finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;                                    

d) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali  progetti, attribuendo loro gli obiettivi generali 

e le necessarie risorse; 

e) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora, in 

tutto o in parte realizzati. 
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8.  Verifica della coerenza esterna 

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

Gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti  in termini di 
competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto 
capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), 
consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 2014-2015 e 2016.  

La legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha disposto: 

a) la modifica della base di calcolo (il triennio 2007-2009 è stato sostituito dal triennio 2009-2011); 

b) la riduzione della percentuale di calcolo dell’obiettivo di patto 2014 e 2015, al fine di garantire l’invarianza 
della manovra; 

c) una clausola di salvaguardia che fissa al 15% il peggioramento dell’obiettivo di patto 2014 rispetto a quello 
determinato, per il medesimo anno, dalla disciplina previgente; 

d) la sospensione dei criteri di virtuosità per il 2014 e la destinazione dei relativi spazi finanziari a favore 
degli enti in sperimentazione di bilancio; 

f) la conferma del meccanismo del patto regionale incentivato, di cui il 50% degli spazi finanziari è riservato 
ai comuni fino a 5.000 abitanti. 

 

PATTO DI STABILITA’ INTERNO 

Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto 
del saldo obiettivo. Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità 
interno risulta: 

1. spesa corrente media 2009/2011 

2009 25.415.681,00

2010 24.777.742,00

2011 24.902.444,00 25.031.955,67

 

2. saldo obiettivo provvisorio 

anno spesa corrente media coefficiente obiettivo di competenza

2009/2011 mista

2014 25.031.955,67 15,07 3.772.315,72

2015 25.031.955,67 15,07 3.772.315,72

2016 25.031.955,67 15,62 3.909.991,48  

3. saldo obiettivo 

anno saldo obiettivo variazioni obiettivo da 

provvisorio +/- conseguire

2014 3.772.315,72 1.576.000,00 2.196.315,72

2015 3.772.315,72 1.576.000,00 2.196.315,72

2016 3.909.991,48 1.576.000,00 2.333.991,48  

Le variazioni all’obiettivo sono dovute a: 

x riduzione trasferimenti erariali ex DL 78/2010; 

x    riduzione/aumento per clausola di salvaguardia. 
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4. saldo utile per gli anni 2014/2016 

Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 della legge n. 183/2011, l’Ente per l’anno 2014 può 
usufruire di spazi finanziari per un importo di €. 400.646,00, per effettuare pagamenti in conto capitale senza 
gravare sul patto. Pertanto per il triennio, sulla base della programmazione annuale e pluriennale di 
competenza e di cassa, si prevede di conseguire un saldo utile ai fini patto così determinato: 

2014 2015 2016

entrate correnti prev. accertamenti 25.582,00        23.255,00   23.025,00   

spese correnti prev. impegni 26.603,00        22.156,00   21.887,00   

differenza 1.021,00-          1.099,00     1.138,00     

risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)

saldo utile di parte corrente 1.021,00-          1.099,00     1.138,00     

previsione incassi titolo IV 6.011,00          4.510,00     4.510,00     

previsione pagamenti titolo II 3.128,00          3.412,00     3.314,00     

differenza 2.883,00          1.098,00     1.196,00     

incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) 401,00             

saldo utile di parte c. capitale 3.284,00          1.098,00     1.196,00     

saldo utile previsto 2.263,00          2.197,00     2.334,00     

 

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

anno Saldo utile previsto Saldo obiettivo 

2014 2.263,00 2.263,00 

2015 2.197,00 2.197,00 

2016 2.334,00 2.334,00 

 

NOTE: 

1 - la differenza tra l' "obiettivo da conseguire" per l'anno 2014, risultante pari ad €. 2.196.(315,72) (vedi 
superiore punto 3), ed il "saldo obiettivo" per 2014, risultante (in peggioramento) pari ad €. 2.263,(00), è 
data dall'introduzione della "Clausola di salvaguardia", di cui al D.M. n. 11390 del 10/02/2014, attuativo del 
comma 2/quinquies dell'art. 31 della L. 183/2011; 

2 - le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere 
rigorosamente monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità 
interno. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2014 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2014, alla 
luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso 
riportate. 

 
 ENTRATE CORRENTI 

Entrate tributarie 
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2013 ed 
al rendiconto 2012: 

Rendiconto Rendiconto

Bilancio                                                   

di                                                 

previsione

2012 2013 2014

I.C.I. 0,00

I.C.I. recupero evasione 65.000,00 348.448,31 500.000,00

I.M.U. 7.428.007,28 5.595.676,16 5.600.000,00

I.M.U. recupero evasione 0,00 0,00 0,00

Imposta comunale sulla pubblicità 136.441,88 140.000,00 140.000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 37.921,25 13.599,63 1.000,00

Addizionale I.R.P.E.F. 1.615.995,43 1.523.416,87 1.400.000,00

Imposta di scopo per OO.PP. 0,00 0,00 0,00

Imposta di soggiorno 144.923,00 147.874,88 150.000,00

Altre imposte 5.709,99 5.915,99 4.808,46

Categoria 1: Imposte 9.433.998,83 7.774.931,84 7.795.808,46

TOSAP 0,00 0,00 0,00

Tassa rifiuti solidi urbani 4.751.452,08 0,00 0,00

Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti 0,00 0,00 0,00

Recupero evasione tassa rifiuti 0,00 0,00 0,00

TARES - quota rifiuti/TARI 0,00 6.320.000,00 6.825.000,00

Categoria 2: Tasse 4.751.452,08 6.320.000,00 6.825.000,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 92.439,11 95.078,28 90.000,00

TASI - Tributo servizi indivisibili 0,00 0,00 2.000.000,00

Fondo sperimentale di riequilibrio 4.511.572,52 0,00 0,00

Fondo di solidarietà comunale 3.107.571,09 2.800.000,00

Altri tributi speciali 0,00 0,00 0,00

Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 18.789.462,54 17.297.581,21 19.510.808,46

4.890.000,003.202.649,374.604.011,63
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Imposta municipale propria 

Il gettito dell’Imposta municipale propria conseguito nell’anno 2013 ammonta a €. 6.576.933,94, così 
distinto: 
 

VOCE Quota comune Quota Stato TOTALE

Abitazione principale e pertinenze 297.696,30€        === 297.696,30€        

Altri fabbricati (escluso il gruppo D) 4.363.893,05€     === 4.363.893,05€     

Immobili gruppo D 165.573,48€        930.953,29€        1.096.526,77€     

Terreni agricoli 273.800,00€        === 273.800,00€        

Aree edificabili 494.713,33€        === 494.713,33€        

Fabbricati rurali strumentali === 50.304,49€          50.304,49€          

TOTALE 5.595.676,16€     981.257,78€        6.576.933,94€      
 
Dopo le modifiche al riparto del gettito dell’imposta tra comuni e Stato, disposto a partire dal 2013, ad  opera 

della legge n. 228/2012, per il 2014, in relazione all’IMU, ricordiamo che la legge n. 147/2013 (legge di 

stabilità 2014) ha definitivamente disposto: 

a) l’abolizione dell’imposta sull’abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, escluse le 

categorie A/1, A/8 e A/9; 

b) l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie 

a proprietà indivisa, degli alloggi sociali, delle unità immobiliari possedute dal personale delle forze 

armate, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica, della casa assegnata al coniuge a 

seguito di separazione; 

c) la riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore ai fini del calcolo della base imponibile per i terreni agricoli 

posseduti e condotti da I.A.P. e coltivatori diretti; 

d) l’esenzione per i fabbricati merce (imprese di costruzione); 

e) l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali. 

Mentre il gettito dell’abitazione principale ed equiparati viene sostituito dal gettito TASI e dalle regolazioni a 

valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, per la perdita di gettito sui fabbricati merce, fabbricati rurali 

strumentali e terreni agricoli vengono riconosciuti contributi compensativi da parte dello Stato.  

 

Le aliquote IMU fissate per l’anno 2014: 

o restano invariate rispetto allo scorso anno. 

L’Ente si è avvalso della facoltà di equiparare all’abitazione principale, con l’applicazione dei benefici per 
essa previsti: 

o le unità immobiliari possedute da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate; 

o le unità immobiliari possedute da italiani residenti all’estero, a condizione che non siano locate; 

Le nuove aliquote risultano essere le seguenti: 

Aliquota per abitazione principale e pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) .....  5% 

Detrazione per abitazione principale ....................................................  €.   200,00 

Aliquota ordinaria .................................................................................  9% 
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Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2014 e sulla base del regolamento del 
tributo è stato previsto in €. 6.531.000,00, così distinto: 

 

Previsione gettito IMU 2014 

VOCE Quota comune Quota Stato TOTALE

Abitazione principale e pertinenze 40.000,00€          === 40.000,00€          

Altri fabbricati (escluso il gruppo D) 4.625.000,00€     === 4.625.000,00€     

Immobili gruppo D 166.000,00€        931.000,00€        1.097.000,00€     

Terreni agricoli 274.000,00€        === 274.000,00€        

Aree edificabili 495.000,00€        === 495.000,00€        

Fabbricati rurali strumentali === -€                     

TOTALE 5.600.000,00€     931.000,00€        6.531.000,00€      
 
Nelle spese è prevista la somma di €. 85.000 per eventuali rimborsi di imposta. 

 
Addizionale comunale Irpef. 

L'organo Esecutivo dell'Ente ha disposto la conferma dell'addizionale IRPEF per l'anno 2014 con 
deliberazione  n. 275 del 19.06.2014.          
 
Il gettito è previsto in €. 1.400.000,00. 
 
Imposta di soggiorno 

L’ente ha provveduto a regolamentare ai sensi dell’art.52 del d.lgs.446/1997 il tributo con  deliberazione 
consiliare n. 19 del 29.02.2012. 

La previsione per l’anno 2014 è fissata in €. 150.000,00. 

Il gettito è destinato a finanziare interventi  in materia di turismo,manutenzione, fruizione e recupero beni 
culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.  

 

T A R I 

Con delibera di Giunta Municipale n. 270 in data 19.06.2014 è stato approvato il piano finanziario e 
determinati i costi del servizio di gestione dei rifiuti. 
 
Il gettito previsto in € 6.500.000,00 è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate dall’ente con atto di 
G.M. n. 271 in data 19.06.2014. 
 La percentuale di copertura del costo è pari al  100  %, come dimostrato nella tabella seguente: 
 

Ricavi

 - da TARI 6.500.000,00

6.500.000,00

Costi

 - raccolta e trasporto rifiuti solidi urban 1.639.262,02

 - trattamento e smaltimento 2.744.382,30

 - raccolta differenziata 604.911,20

 - trattamento e riciclo 153.470,00

 - altri costi 1.357.974,48

6.500.000,00

100,00%Percentuale di copertura

    Totale ricavi

   Totale costi

 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, le agevolazioni concesse, pari a €. 85.000,00 

o sono a carico del bilancio; 
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TASI – Tributo sui servizi indivisibili 

La Tasi è il tributo destinato a finanziare i servizi indivisibili erogati dai comuni, istituito dalla legge n. 

147/2013 (art. 1, commi 669-681), in sostituzione dell’IMU dovuta sull’abitazione principale e della 

maggiorazione TARES.  

Esso è calcolato sulla stessa base imponibile IMU ed è dovuto in parte dall’utilizzatore dell’immobile, nella 

misura, stabilita dal comune, che va dal 10% al 30% e la restante parte è dovuta dal possessore. L’aliquota 

di base della TASI è dell’1 per mille, con la possibilità, per il comune, di azzerarla, ovvero di aumentarla al 

2,5%.  

Il comma 677 contiene una clausola di salvaguardia tale per cui la sommatoria del’aliquota TASI e IMU non 

può superare l’aliquota massima dell’IMU prevista per le singole fattispecie.  

Per il 2014 tale clausola può essere superata per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 

per mille, a condizione che il comune finanzi, per le abitazioni principali ed unità equiparate, detrazioni o altre 

misure tali da produrre effetti sul carico d’imposta equivalenti a quelli dell’IMU (art. 1, comma 1, lett. a) del 

d.L. n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014). 

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 279 in data 19.06.2014, è stato approvato il regolamento della 

I.U.C. (Imposta Unica Comunale), comprendente i regolamenti IMU, TASI E TARI  .  

Le aliquote TASI approvate per il 2014 prevedono: 

Aliquota per abitazione principale (con relative pertinenze):  1,9 per mille 

Altri immobili (compresi di cat. A non abitazione principale :  0,5 per mille 
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Fondo di solidarietà comunale 

La legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha modificato gli stanziamenti ed i criteri di riparto del Fondo 

di solidarietà comunale del triennio 2014-2016. 

Successivamente l’articolo 47 del decreto legge n. 66/2014 ha previsto, per i comuni, una riduzione del FSC 

connessa agli obiettivi di risparmio di spesa sulle acquisizioni di beni e servizi, sulle autovetture e sugli 

incarichi di studio, ricerca, consulenza e sulle co.co.co. 

 

Stanziamento FSC (L. n. 228/2012+ DL 66/2014) 

 2014 2015 2016 

Fondo Solidarietà Comunale 2.800.000,00 2.530.000,00 2.300.000,00 

    

 

Sulla base delle disposizioni normative sopra indicate, il Fondo di solidarietà comunale è stato stimato in €. 

2.800.000,00. 

 

ND DEFINIZIONE RISORSE  IMPORTO 

A1) FSC 2013 3.093.147,24 

A2) ULTERIORE TAGLIO SPENDING REVIEW (DL 95/2012) -137.563,39  

A3) RIDUZIONE RISORSE FSC UNIONI-FUSIONI (0,86%) -26.601,07 

A4) ULTERIORE RIDUZIONE FSC - L. 147/2013 (1,10%) -34.024,62  

A5) TAGLIO ART. 2, COMMA 183, LEGGE 191/2009 -77.632,38 

A6) TAGLIO ART. 47, C. 1, LETT. A) DL 66/2014 BENI E SERVIZI -187.993,82 

A7) TAGLIO ART. 47, C. 1, LETT. B) DL 66/2014 AUTOVETTURE -636,98 

A8) TAGLIO ART. 47, C. 1, LETT. A) DL 66/2014 CONSULENZE E CO.CO.CO. -2.263,02 

A9) FSC 2014 TEORICO 2.626.431,96 

A10) GETTITO IMU 2013 NETTO AD ALIQUOTA BASE 
 A11) TOTALE RISORSE DI RIFERIMENTO 2.626.431,96 

      

B1) GETTITO IMU 2013 LORDO AD ALIQUOTA BASE 7.922.813,76 

B2) PERDITA DI GETTITO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE ED EQUIPARATE (segno negativo) -1.957.780,00 

B3) GETTITO TASI 2014 AD ALIQUOTA BASE (1 per mille) 1.895.463,00 

B4) GETTITO CONVENZIONALE IMU+TASI (B1-B2+B3) 7.860.496,76 

B5) QUOTA DA TRATTENERE PER ALIMENTARE IL FSC (30,745% di B4) -2416.709,73 

B6) TOTALE GETTITO IMU+TASI NETTO 2014 (B4-B5) 5.443.787,03 
    

 

C1) STIMA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 (A11-B6) -2.817.355,07 
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Contributo per permesso di costruire 

E’ stata verificata la quantificazione dell’entrata per contributi per permesso di costruire sulla base  della 

attuazione dei piani pluriennali  e delle convenzioni  urbanistiche attivabili nel corso del 2014. 

I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base: 

 al piano regolatore generale vigente; 

 alle pratiche edilizie in sospeso; 

 all’andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti. 

La previsione per l’esercizio 2014, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione definitiva 2010 ed 

agli accertamenti degli esercizi precedenti: 

Accertamento   

2011 

Accertamento 

2012 

Accertamento 

2013 

Previsione 

2014 

1.182.549,68 1.225.271,77 1.404.753,51 1.300.000,00 

 

L’articolo 10, comma 4-ter, del decreto legge n. 35/2013 (conv. in L. n. 64/2013), modificando l’articolo 2, 

comma 8, della legge n. 244/2007, ha dato la possibilità agli enti locali, fino a tutto il 31 dicembre 2014, di 

destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di 

manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade.  

La destinazione del contributo al finanziamento di spesa corrente (titolo I° della spesa) risulta disposto come 

segue: 

-     anno 2010 = il 59,90% destinato a spese correnti e manutenzione del patrimonio; 

-     anno 2011 = il 74,98%, destinato a spese correnti e manutenzione del patrimonio 

-     anno 2012 = il 100,00%  destinato agli investimenti; 

-     anno 2013  = il 29,40% destinato a spese correnti; il 57,28% è stato destinato a spese degli investimenti;  

il 13,32% destinato ad avanzo vincolato; 

-   anno 2014 = il  7,69% destinato a spese corrente (manutenzione ordinaria del verde); il 92,31% destinato a 

spesa d'investimento. 

 

Per l’anno 2015 e seguenti non è possibile destinare i proventi dell’attività edilizia per il finanziamento di 

spese correnti. 
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

 Rendiconto 
2011 

Rendiconto 
2012 

Rendiconto 
2013 

Prev.2014 Prev.2015 Prev.2016 

I.C.I./IMU 580.000,00 65.000,00 348.448,31 500.000,00 350.000,00 350.000,00 

 
 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato 

Relativamente ai trasferimenti non fiscalizzati provenienti dallo Stato in bilancio sono previsti: 

1. Contributo sviluppo investimenti      €.  332.881,25 

2. Mobilità del personale (personale ex ETI)    €.    31.326,11 

3. Rimborso oneri visite fiscali dipendenti     €.         212,77 

Le previsioni sono state quantificate sulla base delle spettanze 2013 e, per il contributo sviluppo 

investimenti, sulla base dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2014. 

 
Contributi per funzioni delegate dalla regione 

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 38.944,40 e sono specificatamente 

destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96, riportante il 

quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla Regione, 

predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell’articolo 165, punto 12, del Tuel. 

 
 
Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 

I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 175.000,00 e sono 

specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 

194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con fondi 

comunitari e internazionali. 
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Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell’ente a domanda 
individuale è il seguente: 

Entrate/provent

i  prev. 2014

Spese/costi   

prev. 2014

 %                                   

di copertura 

2014

 %                                   

di copertura 

2013

  

Impianti sportivi 10.000,00 267.691,63 3,74% 2,83%

Mattatoio comunale 35.000,00 67.509,74 51,84% 49,93%

Mense scolastiche 220.000,00 667.500,00 32,96% 35,50%

Mercato coperto 8.000,00 26.344,95 30,37% 33,80%

Strutture culturali 8.500,00 56.596,66 15,02% 14,49%

Uso di locali adibiti a riunioni  

Altri servizi  

Totale 281.500,00 1.085.642,98 25,93% 26,34%

Servizi a domanda individuale

L’organo esecutivo con deliberazione n. 296 del 19/06/2014, allegata al  bilancio, ha determinato la 

percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 25,93%. 

NOTA: 
 
- il Comune, non rientrando tra gli enti strutturamente deficitari, in base ai parametri fissati dal Ministero degli 

Interni, non è tenuto alla copertura dei servizi per almeno il 36%. 

 
Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in €  350.000,00. 

Con atto G.M. n. 101 del 13/03/2014 sono stati destinati negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 

142 e  208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/07/2010, come 

segue: 

Proventi Importo previsto 
Quota vincolata 

Quota destinata 
%  

Art. 208 CdS 350.000,00 50% 175.000,00 175.000,00 

Art. 142 CdS 0,00 100% 0,00 0,00 

La Giunta ha destinato: 

a) ai sensi e per le finalità del comma 5 bis dell’art.208 del codice della strada una somma pari ad euro 
48.500,00 dei proventi vincolati al finanziamento di assunzioni stagionali a progetto e per il ricorso alla 
flessibilità nel lavoro. 

b) ai sensi e per le finalità del comma 12 dell’art.142 del codice della strada una somma pari ad euro …….. 
dei proventi vincolati al finanziamento di spese di personale connesse alle attività di controllo  e di 
accertamento delle violazioni in materia di  circolazione stradale. 

La quota vincolata è destinata al  

Titolo I spesa per euro 147.250,00 

Titolo II spesa per euro   27.750,00. 
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L’entrata presenta il seguente andamento: 

 

Tipologia Accertamento 2011 Accertamento 2012 Prev. def. 2013 Previsione 2014 

Art. 208 350.998,29 501.195,00 421.456,10 350.000,00 

Art. 142 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

La parte vincolata dell’entrata risulta destinata come segue: 

1) Art. 208 CdS (vincolo 50%) 

Tipologie di spese Impegni 2012 Prev. def. 2013 Previsione 2014 

Spesa Corrente 228.972,52 181.980,18 147.250,00 

Spesa per investimenti 21.624,98 28.747.87 27.750,00 

 
 

COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) 

L’Ente ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, con regolamento approvato con atto del 
Consiglio n. 14 del 24.03.2003, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. 

Il gettito del canone per il 2014 è previsto in €. 500.000,00, sulla base degli atti di concessione in essere e di 
quelli programmati per il 2014. 

 
 
Utili netti da dividendi di società partecipate 

NON sono previste entrate da utili e dividendi da società partecipate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014 del Comune di Fondi (LT) 

 

25 

 

SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per  intervento, confrontate con i dati del 

rendiconto 2012 e del rendiconto dell’esercizio 2013, è il seguente: 

 

01 - Personale 5.743.771,71 5.603.027,23 5.575.037,17 -0,50%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 249.326,07 207.870,19 195.244,00 -6,07%

03 - Prestazioni di servizi 14.715.362,44 15.894.496,18 15.494.784,25 -2,51%

04 - Utilizzo di beni di terzi 80.954,74 62.808,98 60.900,00 -3,04%

05 - Trasferimenti 1.219.853,69 1.816.879,07 2.578.823 41,94%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 1.368.740,25 1.316.553,26 1.278.296,57 -2,91%

07 - Imposte e tasse 414.977,04 427.602,06 442.544,14 3,49%

08 - Oneri straordinari gestione corr. 701.784,82 726.076,14 683.000,00 -5,93%

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 350.000,00

11 - Fondo di riserva 119.050,82

24.494.770,76 26.055.313,11 26.777.680,23 2,77%Totale spese correnti

Spese di personale 
 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2014 in €. 5.575.037,17 riferita a n. 136 dipendenti, pari a €  

40.992,92  per dipendente, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e : 

 dei vincoli disposti dall’art. 76 del D.L. 112/2008 sulle assunzioni di personale; 

 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006; 

 degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 570.167,17 pari al 10,23% delle spese 

dell’intervento 01. 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della legge 448/2001, ad accertare 

che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di 

riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della legge n. 449/97. 

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per il 2014, non superano il corrispondente importo 

impegnato per l’anno 2010. Dal 2015 essi sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010. 
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Limitazione spese di personale 

Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 (o comma 562) della legge 296/2006, subiscono 
la seguente variazione: 

 

anno Importo 

2010 6.013.230,30 

2011 5.798.907,13 

2012 5.743.771,71 

2013 5.603.027,23 

2014 5.575.037,17 

2015 5.573.604,68 

2016 5.535.975,68 

 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:   
 

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013

Bilancio di             

previsione                                              

2014

intervento 01 5.743.771,71 5.603.027,23 5.575.037,17

intervento 03

irap 380.851,29 374.273,29 375.000,00

altre da specificare 105.298,64 72.500,00 70.000,00

Totale spese di personale 6.229.921,64 6.049.800,52 6.020.037,17

spese escluse 497.729,33 410.452,49 405.691,55

Spese soggette al limite(comma 557 o 562) 5.732.192,31 5.639.348,03 5.614.345,62

spese correnti 24.494.770,76 26.055.313,11 26.777.680,23

incidenza sulle spese correnti 23,40 21,64 20,97

Limitazione trattamento accessorio 

Per l’anno 2014 l’ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non 
supera il corrispondente ammontare dell’esercizio 2010 ed è ridotto annualmente in misura proporzionale 
all’eventuale riduzione del personale in servizio, come disposto dal comma 2 bis dell’art.78 del d.l. 78/2010. 
Dal 2015 le risorse dovranno essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate. 

 
 

Spese per incarichi di lavoro flessibile 

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di lavoro flessibile è di euro  20.000,00. 

L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico, con l’indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.  
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Spese soggette a limitazioni 

Le disposizioni contenute nei DD.LL. 78/2010, 95/2012, 101/2013 e 66/2014 prevedono limiti a specifiche 
voci di spesa, che gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono rimodulare, 
fermo restando gli obiettivi complessivi di risparmio (Corte costituzionale, sent. n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 
193/2012). 
 
Il bilancio di previsione 2014-2016 è coerente con i limiti di spesa, come riepilogato nel seguente prospetto: 
 

ND Tipologia di spesa 
2014 2015 2016 

Limite Bilancio Limite Bilancio Limite Bilancio 

1 Studi e incarichi di consulenza 20.448,00. 20.000,00 15.336,00 15.000,00 25.560,00 25.000,00 

2 
Relazioni pubbliche, mostre, 
pubblicità e rappresentanza 

27.372,68 27.372,00 27.372,68 27.372,00 27.372,68 27.372,00 

3 Missioni 4.500,00 3.600,00 4.500,00 3.600,00 4.500,00 3.600,00 

4 Formazione 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

5 Autovetture (spese di esercizio) 12.298,37 12.298,00 10.062,30 10.062,00 10.062,30 10.062,00 

6 Autovetture (acquisto)     

7 Acquisto mobili e arredi 4.781,34 4.780,00 ===== ===== ===== ===== 

8 Co.co.co       

TOTALI  73.050,00  65.814,00  75.814,00 

 

Trasferimenti 

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, l’incremento della spesa rispetto all’esercizio 2013 è 
stato contenuto nella misura del 41,94 %. L'incremento si riferisce principalmente ai progetti distrettuali dei 
servizi sociali, gestiti quale Comune capo-fila del Distretto Fondi/Terracina. 

Nella previsione dei trasferimenti ad enti è stata verificato il rispetto di quanto disposto dall’art.6, comma 2 
del d.l. 78/2010, sulla partecipazione onorifica agli organi collegiali anche amministrativi (escluso il rimborso 
spese ed eventuale gettone di presenza nel limite di 30 euro giornalieri). 

Oneri straordinari della gestione corrente 

A tal fine è stata prevista nel bilancio 2014 la somma di euro 683.000,00,  destinata in particolare alle 
seguenti tipologia di spesa: 
- €. 413.000,00  per il finanziamento di debiti fuori bilancio pregressi  
- €.   85.000,00  per agevolazioni TARI; 
- €. 100.000,00  per risarcimenti danni a terzi 
- €.   85.000,00  per rimborsi tributi locali. 
 

Fondo svalutazione crediti 

L’ammontare del fondo è stato determinato in €  350.000,00 in misura superiore al 20% del residui attivi 
iscritti al titolo I e III delle entrate, aventi anzianità superiore a cinque anni, come previsto dall’articolo 6, 
comma 17, del decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 3-bis del decreto legge n. 16/2014 
(L. n. 68/2014). 

Fondo di riserva 
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del tuel  ed in quelli 
previsti dal regolamento di contabilità ed è pari allo 0,44 % delle spese correnti. 
((il fondo di riserva non può essere inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste) 

Metà della quota minima deve essere riservata per eventuali spese non prevedibili, la cui mancata 
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del 2013 l’Ente NON ha provveduto ad esternalizzare servizi ad organismi partecipati. 

Per l’anno 2014, l’ente NON prevede di esternalizzare servizi propri. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a €. 34.574.163,59, è pareggiata dalle entrate ad essa 
destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli 
equilibri . 

Indebitamento 

Le spese d’investimento previste nel 2014 NON sono finanziate da indebitamento dell’Ente. 

Investimenti senza esborsi finanziari dell'Ente 

Gli investimenti previsti nel bilancio per l’anno 2014, sono investimenti prevalentemente senza esborso 
finanziario diretto dell’Ente, o senza accensione di prestiti, poiché: 

- per euro  8.251.394,34   trasferimenti in c/ capitale da parte dello Stato 
- per euro         23.570.499,80  trasferimenti c/capitale da enti pubblici 
- per euro       10.950,00  trasferimenti da parte di terzi. 

RACCOMANDAZIONE 

In merito alle previsioni del titolo II ed alle modalità di finanziamento "senza esborsi finanziari 
dell'Ente", si osserva, come in occasione di approvazione dei precedenti bilanci: 

- l'avvio delle procedure di appalto delle opere pubbliche dovrà essere preceduto dall'acquisizione 
certa delle risorse finanziarie ad esse destinate. 

 

INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l’anno 
2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel come modificato, da 
ultimo, dall’articolo 1, comma 745, della legge n. 147/2013, come dimostrato dal calcolo riportato nel 
seguente prospetto. 

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012 Euro 25.565.459,77

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%) Euro 2.045.236,78

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 1.278.296,57

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 5,00

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 766.940,21
 

 

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

  

 2014 2015 2016 

Interessi passivi 1.278.296,57 1.227.835,19 1.174.733,44 

% su entrate correnti 5,00% 4,41% 4,56 

Limite art. 204 Tuel 8,00% 8,00% 8,00% 

L’articolo 5 del decreto legge n. 16/2014 (L. n. 68/2014) consente agli enti locali, per gli anni 2014 e 2015 ed 
in deroga all’articolo 204 del Tuel, di contrarre nuovi mutui per un importo pari alla quota capitale di mutui e 
prestiti obbligazionari rimborsati rispettivamente nel 2013 e 2014.  

La quota mutuabile quindi ammonta ad €. 766.940,21 per il 2014, ad €. 997.195,07 per il 2015 e ad €. 
885.848,49 . 

In merito si osserva: l'accensione di eventuali ulteriori mutui, pur se teoricamente possibile, appare del tutto 
finanziariamente sconsigliabile.  
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a €. 1.278.296,57, è congrua sulla 
base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti 
a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel come modificato dall’art.8 
della legge 183/2011. 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016

residuo debito 28.795.129     28.831.170    27.674.470     26.661.449     25.612.618    24.513.325     

nuovi prestiti 1.018.764       513.283         

prestiti rimborsati 982.723          973.739         999.386          1.048.831      1.099.293      1.138.364       

estinzioni anticipate -                 196.597         13.635            

totale fine anno 28.831.170     28.174.118    26.661.449     25.612.618     24.513.325    23.374.961     

abitanti al 31/12 38437 37862 38933 38933 38933 38933

debito medio per abitante 750,09 744,13 684,80 657,86 629,63 600,39  
 

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

anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016

oneri finanziari 1.373.856,69 1.368.740,25 1.316.553,26 1.278.296,57 1.227.835,19 1.174.733,44

quota capitale 982.722,80 1.170.335,32 999.385,87 1.048.831,32 1.099.292,70 1.138.364,44

totale fine anno 2.356.579,49 2.539.075,57 2.315.939,13 2.327.127,89 2.327.127,89 2.313.097,88  
 
 

Anticipazioni di cassa 

E’ stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per 
anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal 
seguente prospetto: 

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Euro 25.757.274,18

Anticipazione di cassa Euro 6.391.364,94

Percentuale 24,81%

 
 
 

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI 

L’ente NON ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati, né ha in previsione di . 
 
CONTRATTI DI LEASING 

L’ente NON ha in corso contratti di locazione finanziaria, né prevede di attivarne. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE  2014-2016 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del Tuel e secondo lo 
schema approvato con il d.p.r. n. 194/96. 

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi. 
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo. 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio 
annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa. 

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

 dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi 
contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1; 

 dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di 
investimento; 

 della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo 204 del Tuel; 
 degli impegni di spesa già assunti, ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e dell’articolo 

201, comma 2, del Tuel; 
 delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all’organo consiliare 

ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Tuel; 
 del piano generale di sviluppo dell’Ente; 
 delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; 
 delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; 
 della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente; 
 della programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui all’art. 91 del Tuel; 
 del rispetto del patto di stabilità interno; 
 delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.  
 
 
Le previsioni pluriennali 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
 
  

Previsione          

2014

Previsione              

2015

Previsione                 

2016
Totale triennio

Titolo I 19.510.808,46 19.035.000,00 18.805.000,00 57.350.808,46

Titolo II 2.719.771,95 1.049.079,43 1.049.079,43 4.817.930,81

Titolo III 3.526.693,77 3.171.173,11 3.171.173,11 9.869.039,99

Titolo IV 33.932.844,14 43.267.243,75 28.036.692,29 105.236.780,18

Titolo V 6.391.364,94 6.953.219,55 6.439.318,55 19.783.903,04

Somma 66.081.483,26 73.475.715,84 57.501.263,38 197.058.462,48

Avanzo presunto 2.710.556,82 2.710.556,82

Totale 68.792.040,08 73.475.715,84 57.501.263,38 199.769.019,30

Previsione          

2014

Previsione              

2015

Previsione                 

2016
Totale triennio

Titolo I 26.777.680,23 22.155.959,84 21.886.888,10 70.820.528,17

Titolo II 34.574.163,59 43.267.243,75 28.036.692,29 105.878.099,63

Titolo III 7.440.196,26 8.052.512,25 7.577.682,99 23.070.391,50

Somma 68.792.040,08 73.475.715,84 57.501.263,38 199.769.019,30

Disavanzo presunto 

Totale 68.792.040,08 73.475.715,84 57.501.263,38 199.769.019,30

Entrate

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

INTERVENTI
Previsioni                          

2014

Previsioni                          

2015
var.%

Previsioni                          

2016
var.%

01 - Personale 5.575.037 5.573.605 -0,03 5.535.976 -0,68

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 195.244 258.606 32,45 258.606

03 - Prestazioni di servizi 15.494.784 13.633.030 -12,02 13.470.689 -1,19

04 - Utilizzo di beni di terzi 60.900 60.900 60.900

05 - Trasferimenti 2.578.823 317.665 -87,68 317.665

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 1.278.297 1.227.835 -3,95 1.174.733 -4,32

07 - Imposte e tasse 442.544 415.319 -6,15 415.319

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 683.000 199.000 -70,86 183.000 -8,04

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 350.000 350.000 350.000

11 - Fondo di riserva 119.051 120.000 0,80 120.000

26.777.680 22.155.960 -17,26 21.886.888 -1,21

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti

NOTA: 

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto indicato 

nell’atto di programmazione triennale del fabbisogno, aggiornato per il triennio 2014/2016. 
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La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata: 

 
Coperture finanziarie degli investimenti programmati

Previsione 2014 Previsione 2015 Previsionne 2016 Totale triennio

Titolo IV

Alienazione di beni 800.000,00 300.000,00 300.000,00 1.400.000,00

Trasferimenti c/capitale Stato 8.251.394,34 10.479.401,45 6.658.056,10 25.388.851,89

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 23.570.499,80 31.287.842,30 19.878.636,19 74.736.978,29

Trasferimenti da altri soggetti 1.210.950,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.610.950,00

Totale 33.832.844,14 43.267.243,75 28.036.692,29 105.136.780,18

Titolo V

Finanziamenti a breve termine

Assunzione di mutui e altri prestiti

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale

Avanzo di amministrazione 713.569,45 713.569,45

Risorse correnti destinate ad investimento 27.750,00 27.750,00

Totale 34.574.163,59 43.267.243,75 28.036.692,29 105.878.099,63

 
 
a) finanziamento con alienazione di beni dell'Ente 

I proventi previsti sono attendibili in relazione alle alienazioni/affrancazioni immobili soggetti ad Usici 

Civici 

b) trasferimenti di capitale 

I trasferimenti di capitale previsti sono attendibili relativamente all'ottenimento effettivo delle risorse 

finanziarie. 

c) finanziamenti con prestiti 

I finanziamenti con prestiti Non sono previsti. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

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

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014 

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

- delle risultanze del rendiconto 2013;                             

- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi 
dell'art. 193 del Tuel; 

- del bilancio delle società partecipate;                                                            

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;                                             

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’Ente; 

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

- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 

- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti 
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 

 
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 
 
Attendibili e congrue  le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: 

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e 
programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale; 

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.          

c) Riguardo alle previsioni per investimenti 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco annuale 
degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. 

In merito al piano triennale dei lavori pubblici ed alla programmazione dei pagamenti, come in precedenza 
osservato, si ritiene che gli interventi previsti per l’anno 2014 saranno possibili a condizione che siano 
concretamente reperiti i rispettivi finanziamenti. 

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) 
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2014, 2015 e 2016, gli 
obiettivi di finanza pubblica . 
 
e) Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire. 

Tenuto conto che l’accertamento di tale particolare entrate dipende dalla richieste di costruire, il cui 
andamento è influenzato dall’andamento del mercato immobiliare, si ritiene necessario impegnare le spese 
corrispondenti solo al momento dell’accertamento della entrata. 

 
f) Riguardo al sistema informativo contabile 

L’organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario che il 
sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese: 

- spese di personale, come individuate dall’art.1 comma 557 della legge 296/06,  

- spese sottoposte ai limiti di cui all’art.6 del d.l. 78/2010. 

 



CONCLUSIONI 

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

D del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

D delle variazioni rispetto all'anno precedente 

l'organo di revisione: 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, 
del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi 
contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali; 

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

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

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

Fondi li 26 giugno 2014 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Del Giovine Tonino 

Ruggeri Francesco 

ludicone Salvatore 
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