
COMUNE DI ALZANO SCRTVI,A.
Provincia di Aleeeandria

PARXRE DEL REVISORE DEI CONTI SULT*A PROIlosTA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2014 E SL'I DOCUMEN]] ALLEGATI

Verifiche plq[qllari

Il sottoscdtto Dott. Antonello Toso, Revisole dei Conti ai sensi dell'art. 234 del D_Lgs.
267 /2000 e s^l,

. dcevuto lo schema di Bilancio di Pretisione ed i relativi allegati obbligatoril. Bilancio Pluriennalc 2014-2tJ Io,
- Relazione Prcvisionale e Ptogrammati.a predisposta dalla Giunta Comu]1alc;
- Rendiconto dell'esercizio 2012 e 2013;
- Progranma tdennale dei lavori pubblici eti clenco amuale dci lavori pubblici dì cui

all'art. 14 della L. 109/199.1, ove applicabile;
- Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 201,1, le taril{e, le

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
rcddito per i trìbuti e sewizi ìo.aii, nonché, per i sen'izi a domanda indir.icluale, i
tassi di copertura in percentuale dcl costo di gestione dei servizi stessi;

- Prospetti previsti dallo Statuto e clal Regolamento Comù1ìale di Contìbilità;
- Prospetto analitico delle spese di pcrsonale pte!.iste in BilaÌ.ìcio;
- Prospetto dei trasferimenti erariali;
- Prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle

quote per capitale €d interessi;
- Elcnco delle spesc tla finanziare mcdiante mutui e/o prestiti c1a assumere;
. r.iste le disposizioni di legge che regolalto la finanza locale, ed in particolarie il

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
. risto lo Statuto dell'Ente, con particolare dferimento alle funzioni attribuite

all'Organo di Revisione;
. visti i postulati dei Principi ContÀbiÌi degli Enti Locali ctl j I pdncipio Contabile n. 1

approvati daÌl'Osservatotio per la finanza e Ìa contabilità prcsso il N,linistero
dell'Intcrno;

. \.isto il Regolamento Comùlale di Contabilità;

. \,isti i Regolamenti Ielativi ai tributi comullaÌi;
o visto il parere cspresso dal Ilesponsabile clcl Sen'izio Finanziario in merito alla

veidicità delÌe previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
avanzate dai vari servizi, iscritte nel Bilancio annuale e/o pluriennaie;

. considerato che, con effetto dal 1" settembre 2013, ò stata scioÌta l'Unione dei
Comurri di Molino dei Torti ed Alzano Scriviaj

ha effettuato le scguenti vedfichc al fine di espdmere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di Bilancio e dei progra[ltrli e
come riclriesto dall'art. 239, comma 1, lettetab) delD.Lgs.267 / 2000 e s.m.i..



Vedfica degli equilibri

Bilancio di previsione 2014

1. Verilica del pareggio finanziario e dei servizi conto terzi

I1 Bilancio di Previsione spetta, come dimoshato dal seguente quadro generale
riassuntivo delle plevisioni di competenza 2014 il principio del paÌeggio finanziaÌio (aIL
162, comma 5, del D.Lgs. 7 /2OOO e s.m.i.) e del pareggio tua entate e spese per servizi
conto terzi (aÌt. 168 delD.Lgs.267 / 2OOO e s$ti.)l

OT]AT)RO CFNITRAT I] RIASST]N-II\:O

ENTRATE SPESE

'l'itolo l: Erlirate tributari€
Tin)lo Il:Entrate da contrihutie
basierimenh .orrcnti dello Statù, della
Regione € di aitrj eniìpubbìì.ì

Ìitolo lÌl: Eniràte exira{ributarie

Titolo I\':Enbate da alienazioni, da

trasferlùrenti di.àpitalc c .ta

riscossion€ di,.reL:liti

'lltolo Vr Entrate derlvanti (Ìa

a.censirnì di prcstìh
Titol.r VI: Entrat€ per serli7j pei.onto
dì tcrzì

TOTALE

,\!anzo dì amùrnrish aznrn. applicah)

TOTALE DELLE ENIRATE

253.151,00

56.786,00

l.r 558.00

:.000,00

15 000,00

21.1.000,00

583.495,00

583.495,00

Tiloìo lll: Spese per finborso di
prestiti
Titolo 1\'r Spese p€r servizi per

l: Spes€ coreitì
Ì1: Sp€se rn conto capìtale

Disa\ anzo di anùinishazione

TOTALE DEI-tE SPESf

Titolo
Titolo

335.995,00

5.0u0,00

28 500,00

21-1.000,00

TOTALE 58319100

583.495,00

2. \rerifica dell'eqtlilibrio della ge

L'Organo cli Revisione rileva che la gestione finanzia a conÌplessiva dell'Entc ncl 2013

dsulta ir'ì equilibrio. L'Or€jano Consiliare ha adottato nei termini la delibela Lli verifica
clello stalo di attuazione clei prograùìmi e cli ve fica degli equilib di bilnncio.

Verifica della coerenza delle previsioni

3. Verifica de1la coerenza interna

I1 Revisore dei Conti dtiene che gli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e

Plogranlmatica e le previsioni allnuali e pluriennali siano coelenti con gli stuumenti di
programmazione di mandato (piarlo generale di sviluppo) e con g1i atti ;{!



programÌlazione di settorc (piano triennale clei lavori pubbiici, pI ugr.tnrùra zione
fiìbbisogDo del personale, ecc-).

4. \/eriÉca del corìtenuto informativo ecl illustratiyo dclla Relazione pIgliqiQ!Àigl
@e\i\rurìi

La Relazione previsionale c proglammatica pledisposta dall'Organo Esecutivo corìtiene
l'illustrazione tlelle previsioni clelle tisorse e degli impieghi cìcl Bilancio annuale e

plurierrale conformcmente a quanLo indicato rìell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e s.ìr'ì.i.,

rÌelio Statuto e nel RcgolaÌnerÌto Coùrunale c1i contrbilità, cd irÌ particolare sPetta i
postulati di bilarcio, e ncllo specifico quello dell'economicità csprimcnLlo ùta valutazione
dclic attività fondata sulla considcrazione clei costi e dei proventi.

Vedfi.a dell'attendibilità e congruità delle pleli§1qlIilgl-lj 2Q14

Le prel,jsìolÌi dcllc entrate e delle spese sucldivisc pcr dtoli presentano le seguenti
va azioni rispctto alle pre\'isioni definitive 2013 ed al rcndiconto 2012:

ENTRATE

Titolo lr Entrate n'ibutarie
Titoh Il: Entraie da.olìtributie

Rendiconto Pr€visiori Bilancio di
2Ol2 definitive z)13 Previ6ioae 2014

226.526,74

13.658,38

253.r51,00
56.7116,00

39.55rJ,00

5.000,00

15.000,00

21.1.000,00

583.495,00

583.495,00

25.r.233,00

7,0.639,00

h'a sfe r iùr entì .orrcnti deÌlo Siaio. delÌtr
Regione e di altri entipubHici

Tik,lo lll: Enir,ìte e1nì tribuhrie 22.698,12

lV: Enhàte da alienazioni, da ,13.176,89

di crediti

\: LnhàLe deri\ dnti da

ìmenti c1i capjtale e da

27.308,00

i0.000,00

15.000,00

21.1.000,00

591.180,00

30.000,00

62r.180,00

a.cerìsioni cli prestÌti
Vl: Hntrate l]er seNizi FCÌ conto 2.845,89

TOTALE 318.906,03

\\ ,n/o.'r ,nr -,ni-r .,/ioì. dpnli, r .

TOTALE DELLE ENTRA.TE 318.90t03



nendiconto Previsioni Bilancio di
2012 defidtive 2m3 hevisione 2014

i terzi

268.907,82

10.000,00

11.037,30

2.8.15,89

3».79a,01

322.79'1,O1

3-10.950,00
.10.000,00

26.230,00

211.000,00

621.1E0,00

621.180,00

335.995,00

5.000,00

211.J00,00

21.1000,00

583.495,00

583.495,00

II:Spese in conto capitale
III: Sp.sc p.r rimborso dj

TOTALE
L)isavanzo di amministraTìone

IV: Spese per servni per.oÌÌio

ALE DELLE SPESE

Ai fini della ve {ica dell'attendibilità de1le entuate e congluia del1e spese previste per
fesercizio 2014, sono state analizzate in particolare le voci di bilaltcio di seguito indicate.

Titolo II - Entrate da trasfeiiùrenti correnti

Le plevisioni dì cn ata pcr trasferimenti correnti presentano le seguenti viriazioni
rispctto allc prcr-isionì dcfinitivc 2t)13 cd al lìcndicorìto 2012:

Titolo III - Entrate extra-tributarie

Le previsiorìi per enhate extriì-hibutarie presentano le selSrenti variazioni rispetto alle
plevisioni clefinitive 2013 ed al Rencliconto 2012:

Rendiconto Èevifioni Bil cio di
20x2 definitive 2013 Pr€vision€ 2014

2': dalla Rcgn c
3': dalla Regione peÌ

12.915,01

10.672,73

70,61

23.658,38

14.000,00

12..186,00

30.300,00

56.786,00

tegoria 4': .la organismÌ comunitari

icltdia 5': da aìhi .nti drl scitorc



Rendicorto kevisioni Bilancio di
extra-tdbutade 2Oa2 definirive 2m3 Previsiorc 2014

i.ì l':provcnti dei 18.157,82 18.108,00 19.60E,00

i pul,t 1i.i

ia 2": proventi dj 4.530,30 8.750,00 13.450,00

Lrenidcll [nlc
3': intcr.ssi sù 10,00 150.00 500,00

4" ulili -P'H .1, Ì1,

tetoria 5":proventi

22.694,a2 27.308,00

6_000,00

39.558,00À.LE

Titoli I\r e V - Entrate in co1-rto càpitaÌe

Le previsioni di cntrata da destinale al finiìrìziiìmcnto clel Titolo II della Spesa sono le

sc€iucnti:

Titolo IV: Enhate da alienazioni da hasferimerti di capitale s da ds(ossione di cediti

Categoria 1': aliendzione di b.ni pahnnornafi

Catego a 2': trasferimerti dr .apìtale daìlo Stato

Caiegoria 3': basfe nenti di .apitalc daìla Re8one

Categoria l': haste merii di capitale da allri enii dcl scthrr. pubblico

Categorìa 5'r basfc mcnti dì..rpitàle da aliri soggetii

Categorìa 6"r riscossrìle di.rediti
TOTALE

5.00r1,00

5.000 00

Iitolo V: Entrate derivanti da acc€nsioni di prestiti

Catcgoria 1": anticipazìoni di.assa
Categoria 2': .ìssunziolÌi di rnutuie preshh

CàiegoriÀ3': cmjssionc dipr€stiti obbligazionarì
1'OTALE

I5.000,00

15.000,00

Avanzo dr arnmnìisE.izionc apFlicàt.ì

Risorse correnti desiinate a inreshmùrti
Proventi da d€stinare alìestinzion. anti.ipata di nuhLi
Proventr da ali€nazione di benidesrìnaiiàllà copttiurà di 

'iebitlfuori 
bllancio

TOTALE

IOÌALE RISORSE DA DESTINAI{E AL TITOLO tr DELLA SPESA 20.000,00

T1TOLO II. SPISE IN.- CONTO C,{PI.IALE
I'Ì IOLLI I]I , SPLS}- PI]R RII\'IBORSO ANTICIIAZÌLINE DI CASSA

TOTALI

5_000,00

1s.000,00

20.00010



BILANCIO PLURIENNALE 2014-201 6

11 Bilancio pluriennalc ò rcdatto iÌr corìformità a quanto previsto dall'art. 171 tlel D.Lgs.

267/2000 e s.nì.j. e secoiìdo ìo schcma approrato col DPR n. 19,1/ 1996. I1 documento, per
la parte relativa alla spesa, è artìcolato in progantmi, titoli, servizi cd inter'\,enti- Gli
stanzianerlh previsti ircl Bilarcio pluriennale, che per il pdmo esercizio coirìcidono col
Bila!ìcio annuale di compctcrìza, harìnu car.lttere.ìutorizzaLorlo coshfuendo lilniti agli
impegni di spesa. Lc previsioni di entrata e di spesa isclitte nel Bilancio plu cnnalc
tengolro conto:

- tlell'osservanza clei principi del bilancio pre\.isti dall'art. lt12 del D.Lgs. 267/2000 e

s.m.i. c dci postulafi dei principi contabili degli [nti Locali e del pdncipio contabile
n. 1 dcgli Enti Locali;

- dei mezzi finanziari dcstinati alla copertuia delle spese correnti ed al finanziamento
dcllc spese di investimento;

- dclla diÙroshazione della capacità dj ricorso alle forìti di finanziamcrÌto ai scnsi
dell'art.201del D.Lgs. 267/2000 c s.m.i.;

- del tasso di infl.ìzione progranlùato;
- clegli impegnì dì spes:ì già assùrìti ai scnsi dcll'art. 1i33, corùni 6 e 7, clell'art. 200 e

clell'art. 201, comma 2, del D.Lgs.267 /20(10 c s.m.i.i
.leile linee programmiìtiche reliìtive alle azhni cd ai progetti rla realizzare
presentate all'Organo Consiliare aj sensi clcll'art.'t6, comma 3, del D-Lgs. 267/2000
e 5.m.i.i

- del piano generalc di sviluppo dell'Ente;
- elelle previsicmi contenute nel programrna tricrùalc ed clcnco amruale dei lavori

pubblìci;
- delle pre\.isioni contenute negli strumcnd urbanistici;
- dei piiìni ecorìomico-linanziali approvatj e della loro dcaduta nel tricnnjo;
- della ùìanovra tributarìa c tariffari.ì dclibcrata c attuabilt' il rapporto alla rìormati\.a

\.ige1ìtei
- della programmaziolìc hic ralc dcl fabbisogno di personale cli cui all'art. 91 del

D.Lgs. 2t17l2000 c s.m.i..

OSSERVAZIOM E SUGGERIMENTT

Si osserva che al Titolo II delllEntata è iscritto alla Categoda 5 il "Rimborso fondo cassa

scioglimento Unione" per € 29.700,00. Tale voce si riferisce alle dsolse dvenienti dalla
liquidazione dellUnione dei Comùni di Molino dei Tolti ed Alzano Scrivia, sciolta con
effetto dal 1" settembre 2013, e costltuisce entata di natura non dpetitiva. 11 sottoscritto
Revisore dei Conti suggerisce pertanto che tale entuata non vada a finaruiare nuove e

maggiori spese corenti di nafiBa ripetitiva, ma solamente eventuali spese corenti di
natura staordinada e non ripetitiva, al fine di non pregiudicare l'equilibrio finanziario
dell'Ente.



CONCLLiSIONI

In rclazione allc motivaziorìi specificate nel presentc parere, richiamato l'art- 23S del
D.Lgs- 267/2t)00 c s.m.i. c tcnrto conto:

dcl parcre cspresso clal Responsabile clcl ScÌr,izio Firìanzìario;
- clelle Yariazioni rispetto all'esercizio prcccdentc;

il Rtvisorc dci Conti

- ha velificato che il Bilancio di Previsione 201,1 è stato lcdatto nell'osservanza dellc
norme cli 1egge, clello Statuto dell'Ente, del Regolamento di Contabilità, dci principi
prcYisti dall'art. 162 del D.Lgs.267 /2000 c s.m.i., dci postulati dci principi contabili
dcgli Enti Locali e del principio contabile n. 1 dcgli Enti Locali;

- ha rilevato la coerenz.ì interna, la congruita e I'atterÌdibilità contabìle dcllc
prcvisiotìi di Bilancio c dci ploglan'ìmi e dei progettii

- ed esprinìe, pertnnto, palere favorevole sulla proposta di Bilancio di Prcvisionc
201.1 e sui documenti allegati, inritaÌ1do l'Orgarìo AnÌninistratiYo al nÌonitoraggio
continuo e tempesti\'o dell'andamento della sifuazione finanziaria in corso d'anno,
al finc dj assicurare l'ecluilibrio econoùjco-finanziado.

Alzano Scrivia, 22 luglio 2(l-14 I1 Revisore dei Conti


