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Comune di Reggiolo   

Il Revisore dei Conti 

Verbale n. 5  del    

 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 

Il Revisore dei Conti 

Premesso che il revisore nella riunione preparatoria in data 28/04/11 ed in quelle successive del  
05/05/2012 e del 10/05/2012 ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2012, 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 e dei Ragionieri; 

Delibera 

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per 
l'esercizio 2012 del Comune di Reggiolo, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 

Li, 10/05/2012  

Il Revisore 

Dott. Valerio Fantini 
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2 012 E RELATIVI ALLEGATI 

 
 

Il Revisore dei Conti 
 
 

• esaminato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e relativi allegati, 
predisposto dalla Giunta Comunale con atto n. 49 del 24/04/2012; 

• visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
 
 

ATTESTA 
 
 
- che il bilancio è stato formato e presentato nell’osservanza delle norme di legge 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; 
- che al bilancio sono allegati: 
 
1)  la relazione previsionale e programmatica, prevista dall’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000 e dal 

D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326; 
 
2)  il bilancio pluriennale 2012 - 2014; 
 
3)  il rendiconto per l’esercizio 2011; 
 
4)  il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.lgs. 163/2006; 

 
5)  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); 
 

6)  la proposta di delibera di variazione dell’addizionale comunale Irpef; 
 

7)  la proposta di delibera di aumento delle aliquote base dell’I.M.U; 
 

8)  le risultanze dei rendiconti 2010 di Iren S.p.A., S.A.ba.R. S.p.A.,  A.C.T. e dell’Unione Bassa 
Reggiana e 2011 di Agac Infrastrutture S.p.A e Piacenza Infrastrutture S.p.A.; 

 
9)  le deliberazioni G.C. n. 55 e n. 56 del 08/05/2012 con le quali sono state determinate le tariffe dei 

servizi a domanda individuale dell’area socio, sanitaria e assistenziale e dei servizi all’infanzia, 
scolastici e del tempo libero per l’esercizio 2012; 

 
10) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
 
11) la deliberazione G.C. n. 46 del 24/04/2012 di destinazione della parte vincolata dei proventi per 

sanzioni al codice della strada; 
 
12) il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati 

rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (art.1, commi da 87 a 124 della legge 220/2010); 

13) la deliberazione G.C. n. 8 del 08/02/2011 relativa al piano triennale di contenimento delle spese 
di cui all’art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07; 

14) la proposta di 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; 
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15) programma delle collaborazioni autonome di cui all’art.46, comma 2, legge 133/08;  

16) limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08); 

- che i documenti contabili relativi al bilancio di previsione annuale e pluriennale sono conformi ai 
modelli approvati con D.P.R. 31/1/96 n. 194; 
 
- che sono state distinte le entrate e le spese per funzioni delegate e quelle a specifica destinazione 
come da prospetto agli atti. 

 
Tenuto conto 

 
che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole allo schema di bilancio; 
 
 

RILEVA 
 
 
che nel bilancio preventivo per l’esercizio 2012:  
 
 
a)  il pareggio finanziario è così previsto: 
 
   ENTRATE    EURO     8.349.750,00 
   SPESE        EURO     8.349.750,00 
 

Quadro generale riassuntivo 

Entrate     Spese   

              

              

Titolo I: Entrate tributarie                  4.998.500,00    Titolo I: Spese correnti 6.417.150,00 

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 
dello Stato, della 
Regione e di altri enti 
pubblici  

                294.055,00    Titolo II: Spese in conto 
capitale 

789.850,00 

Titolo III: Entrate extratributarie              1.284.695,00        

Titolo IV: Entrate da alienazioni, 
da trasferimenti di 
capitale e da 
riscossioni di crediti 

                782.500,00        

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti     

Titolo III: Spese per 
rimborso di 
prestiti 

152.750,00 

Titolo VI: Entrate da servizi per 
conto di terzi                 990.000,00    

Titolo IV: Spese per 
servizi per 
conto di terzi 

990.000,00 

  Totale              8.349.750,00    
 Totale  8.349.750,00 

Avanzo di amministrazione 2011 
presunto  

    
Disavanzo di 

amministrazione 2011 
presunto 

  

              

Totale complessivo entrate     8.349.750,00    Totale complessivo spese 8.349.750,00 
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b)  Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente: 
 

 
 
 
 
 
 

c) che l’equilibrio economico - finanziario è così previsto: 
 
   entrate titolo I, II, III  EURO      =   6.577.250,00  
 
    spese correnti  EURO      =   6.417.150,00   
 
    differenza     EURO  +   160.100,00 
    quota capitale di amm.to mutui                 EURO  -    152.750,00 
    quota capitale di debiti pluriennali   EURO              / 
 
    differenza                                EURO    +     7.350,00 
    quota oneri di urbanizzazione per 
    spese correnti                                        EURO              /  
    differenza     EURO    +     7.350,00 
 
 
Tale differenza positiva è destinata al finanziamento di spese nel titolo II con risorse correnti 
derivanti da:  

 
 
d) l’equilibrio fra entrate e spese dei servizi per conto terzi è così previsto: 
 
  entrate titolo VI  per     EURO   990.000,00 
  uscite titolo  IV per     EURO   990.000,00 
 
 
e) 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                                          

Per fondi comunitari ed internazionali     

 - imposta di scopo (comma 145-151 art.1 L. 296/2006)

 - plusval.da alienazione beni - titolo III delle entrate (art.3, c.28 L. 350/03) dest.ad invest.

 - sanzioni amministrative per violazione codice della strada (art.208 d.lgs.285/92) 7.350,00                  

 - sanzioni amministrative imposta pubblicità e diritti pubb.affissioni ( art.24 d.lgs.507/93)

 - contributo per utilizzo di risorse geotermiche e produzione di energia ( art.17 L. 896/86)

 - imposta pubblicità ascensori di servizi pubblici  ( art.3 legge 235/1997)

 - canoni concessori pluriennali iscr itti al titolo III entrate dest. ad invest.( da specificare)

 - altre entrate (da specificare)

Totale avanzo di parte corrente 7.350,00                  

entrate finali (titoli I,II,III e IV) + 7.359.750,00      
spese finali (titoli I e II) - 7.207.000,00      
saldo netto da finanziare -
saldo netto da impiegare + 152.750,00         
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Per fondo ordinario investimenti     

Per contributi in c/capitale dalla Regione 329.000,00  329.000,00  

Per contributi in c/capitale dalla Provincia     

Per altri contributi straordinari 100.000,00                        100.000,00                 

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 canone depurazione acque     

Per sanzioni amministrative codice della strada                        
42.500,00  

                
42.500,00  

Per aumento sanzioni codice della strada dest. a fondi vincolati     

Per imposta di scopo     

Per mutui     

 
 
Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrent e 

La situazione corrente dell’esercizio 2012 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi 
carattere di eccezionalità e non ripetitive:

 

 Entrate Spese

 - contributo rilascio permesso di costruire*

 - contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

 - recupero evasione tributaria 85.000,00            

 - canoni concessori pluriennali 55.000,00            

- sanzioni al codice della strada 85.000,00            35.150,00            

 - plusvalenze da alienazione

 - sentenze esecutive ed atti equiparati

 - eventi calamitosi

 - consultazioni elettorali o referendarie locali

 - ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

 - oneri straordinari della gestione corrente

 - spese per organo straordinario di liquidazione

 - compartecipazione lotta all'evasione

 - altre

    Totale 225.000,00          35.150,00            
189.850,00-          Differenza  

* Non vi è destinazione del contributo al finanziam ento della spesa corrente. 
 

Bilancio pluriennale 2012– 2014.  
 
(i dati sono espressi in migliaia di EURO) 
 
 
f) le spese correnti riepilogate secondo la natura economica dei fattori produttivi sono così previste  
ed hanno subito la seguente variazione: 
 
 

  previsione  
 

 REND. 
2010 

REND. 
2011 

2012 2013 2014 

Personale 2.148,00 1.899,00 1.779,00 1.779,00 1.779,00 
acquisto beni di consumo e m. prime 121,00 109,00 112,00 114,00 115,00 
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prestazioni di servizi 4.300,00 3.652,00 2.913,00 2.912,00 2.946,00 
utilizzo di beni di terzi 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
trasferimenti  641,00 1.081,00 1.348,00 1.381,00 1.382,00 
interessi passivi e oneri finanziari 259,00 263,00 118,00 110,00 105,00 
imposte e tasse 281,00 104,00 110,00 111,00 110,00 
oneri straordinari della gestione corrente      
ammortamenti dell’esercizio       
fondo svalutazione crediti      
Fondo di riserva   33,00 47,00        50,00 
                                         totale  7.754,00 7.112,00 6.417,00 6.458,00 6.491,00 
Dall’an no 2011 al 2012 la voce “inreressi passivi e oneri 
finanziari” è in netta riduzione principalmente per  
estinzione anticipata di Mutui e Boc nel corso dell ’anno 
2011. 

 

     

        g) che l’entrata corrente distinta per fonte di provenienza presenta le seguenti variazioni: 
 
 
  Previsione  
 REND. 

2010 
REND. 
2011 

2012 2013 2014 

      
Tributarie 3.959,00 5.448,00 4.999,00 5.322,00 5.392,00 
Contributi e trasferimenti 2.484,00 573,00 294,00   235,00 235,00 
Extratributarie 2.367,00 1.927,00 1.285,00 1.067,00 1.076,00 
                                         totale  8.810,00 7.948,00 6.578,00 6.624,00 6.703,00 

 
h) che le spese in conto capitale risultano così finanziate: 
 
 

 2012 2013 2014 
1) mezzi propri:    
    avanzo d’amministrazione presunto    
    avanzo economico 7,00 7,00 77,00 
    alienaz. e concessione di beni 4,00   
    proventi concessioni edilizie 150,00 300,00 300,00 
    altri (specificare)    
                                         totale (1)   161,00 307,00 377,00 
 20,38% 99,03% 99,21% 
    
2) mezzi di terzi    
    mutui e prestiti obbligazionari     
    fondo ord.investimenti    
    contributi Provincia/Regione Stato, ecc. 329,00   
    insed. Industriali e PEEP    
    contrib. da privati  103,00 3,00 3,00 
    somministrazione somme da altri soggetti 197,00   
                                       Totale (2)  629,00 3,00 3,00 
 79,62% 0,97% 0,79% 
                                       Totale (1 + 2)  790,00 310,00 380,00 
    
 100% 100% 100% 
 

 

i) il bilancio pluriennale, i cui stanziamenti hanno carattere autorizzatorio, per la parte spesa è 
redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi ed indica per ciascuno l’ammontare: 
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• delle spese correnti di gestione: consolidata / di sviluppo 

• delle spese di investimento distinte per ciascuno degli anni  2012, 2013 e 2014; 
 
 
l) le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio pluriennale sono formulate tenuto conto in 
particolare: 

• delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 

• delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; 

• delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

• degli impegni di spesa assunti a norma del 2°, 6° e  7° comma dell’art.183 e del 1° comma 
dell’art. 200 del Testo Unico; 

• del tasso di inflazione programmato; 

• della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente; 
 
 
m) l’importo dei mutui passivi iscritti nel bilancio e nel bilancio pluriennale rientra nei limiti di 
indebitamento a lungo termine di cui all’art. 204 del Testo Unico;  
 
 
n) la relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta, e redatta sullo schema 
approvato con D.P.R. n. 326/1998, riporta l’illustrazione della previsione delle risorse e degli 
impieghi contenuti nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto indicato nell’art. 170 
del Testo Unico, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell’ente e che in particolare: 
 
1 - per l’entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le 
fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; 
2 - per la spesa è redatta per programmi rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, 

quella di sviluppo e quella di investimento; 
3 - individua i responsabili dei programmi attribuendo loro gli obiettivi generali e le necessarie 

risorse; 
 
 
o) che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.128 del D.lgs. 
163/2006, è stato adottato con atto di Giunta Comunale n. 114 del 22/11/2011 ed è stato pubblicato 
a decorrere dal 03/12/2011  per almeno 60 giorni consecutivi; 

 

 

 

PRENDE ATTO 
 

 
 
1) che la manovra finanziaria attuata dal Comune per conseguire l’equilibrio economico - finanziario 
del bilancio corrente si caratterizza principalmente come segue: 
 

 

 

 

Entrate tributarie 

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto ai rendiconti 2010 e 
2011: 
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Rendiconto 
esercizio

Rendiconto                                
esercizio

Bilancio                                                   
di                                                 

previsione

2010 2011 2012

I.C.I.                  1.901.905,09                    1.940.937,93                          63.000,00 

Imposta comunale sulla pubblicità                       50.600,00                         54.859,65                          55.000,00 

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica                     138.301,30                       119.624,59                                      -   

Addizionale I.R.P.E.F.                     445.319,00                       497.275,79                        500.000,00 

Compartecipazione I.R.P.E.F.                       91.279,05                       622.770,96                                      -   

Cinque per mille Irpef                                    -                             2.859,96                                      -   

Imposta Municipale Unica 0 0 2.450.000,00

Altre imposte                            582,86                              247,40                               500,00 

Categoria 1: Imposte                  2.627.987,30                    3.238.576,28                     3.068.500,00 

Tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche

Tassa rifiuti solidi urbani                  1.277.578,59                    1.271.284,77                     1.300.000,00 

Altre tasse                            214,29                                      -                                        -   

Categoria 2: Tasse                  1.319.835,13                    1.314.544,81                     1.344.000,00 

Diritti sulle pubbliche affissioni                       11.000,00                           5.818,51                            6.000,00 

Fondo sperimetale di riequilibrio                                    -                         889.249,90                        580.000,00 

Categoria 3: Tributi speciali ed

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie                  3.958.822,43                    5.448.189,50                     4.998.500,00 

                       586.000,00 

                         44.000,00                       42.042,25                         43.260,04 

                      895.068,41                       11.000,00 

 

- Imposta municipale propria (IMU). 
Il gettito, determinato sulla base delle aliquote da deliberare per l’anno 2012 in aumento rispetto 
all’aliquota base è stato previsto in €  2.450.000,00, con una variazione di euro 509.062,07  rispetto 
alla somma accertata per Ici nel 2011 e di euro 548.094,91 rispetto alla somma accertata per Ici nel 
rendiconto 2010. 
Le aliquote sono le seguenti: 
 
 Art.13 Percentuale 
Abitazione principale e pertinenze Comma 7 0,45 per cento 
Fabbricati rurali strumentali Comma 8 0,1 per cento 
Altri immobili Comma 6 0,78 per cento 
 
 
La detrazione per abitazione principale è prevista in euro 200,00. 
 
Nella somma stimata è stato tenuto conto unicamente della quota a favore del Comune, poiché è 
invece a favore dello Stato una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato  applicando 
l’aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e 
relative pertinenze e degli immobili rurali strumentali ai sensi del comma 11 dell’art. 13 del d.l. n. 
201/2011. 
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Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni Ici di anni precedenti  e da versamenti 
Ici di competenza dell’esercizio precedente è previsto in complessivi  € 63.000,00.  
 
 

- Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. 
Il Consiglio dell’ente, secondo il regolamento che intende approvare, disporrà l’applicazione 
dell’addizionale all’IRPEF differenziandola in base  agli scaglioni di reddito, come segue: 
 

 SCAGLIONI  Aliquota 

0 15.000 0,40% 
15.000 28.000 0,41% 
28.000 55.000 0,42% 
55.000 75.000 0,75% 
75.000   0,80% 

 
 Si prevede di introdurre una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00.  
Il gettito d’imposta è  stimato per complessivi  € 500.000,00 sulla base della proiezione dei dati dei 
redditi 2008 desunti dal sito del Ministero delle Finanze. 
 

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle p ubbliche affissioni . 
Il gettito stimato pari a € 61.000,00 tiene conto del contratto d’appalto con la ditta AIPA di Milano e 
delle somme incassate nel 2011. 
 

- Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR). 

Il fondo sperimentale di riequilibrio è stato previsto tenendo conto: 

- che per gli anni 2012, 2013 e 2014 confluiscono nello stesso la compartecipazione Iva di cui al 
comma 4 dell’art. 2 del d.lgs 14/3/2011, n.23 e l’accisa sull’energia elettrica; 

- che sarà diminuito in ragione della differenza tra la quota di competenza comunale dell’IMU 
sperimentale e il gettito della precedente ICI, come disposto dal comma 17 dell’art.13 del d.l. 
201/2011; 
 
- della disposizione dell’art. 28 che prevede una riduzione di 1,45 miliardi da applicarsi a tutti i 
comuni in relazione al gettito IMU complessivo. 
 
Nel 2012 il FSR è stato quantificato in € 580.000,00. 
 

- Tassa rifiuti solidi urbani. 
 
Il gettito stimato sulla base dell’ aumento del 3% delle tariffe deliberato per il 2012 è previsto in € 
1.181.818,00 al netto dell’addizionale ex Eca (€ 118.182,00), tenendo conto del ruolo dell’anno 
precedente e delle variazioni intervenute nell’anno. 
Il gettito e il costo del servizio, determinato con le modalità di cui all’art.61 del citato D.lgs. 507/93, è 
così previsto: 
- ricavi e proventi del servizio           €       1.181.818,00 
- costo del servizio      €       1.242.060,00 
percentuale di copertura     95,15% 
 
- Tosap.  
Il gettito della tassa è previsto in € 44.000,00 sulla base all’andamento storico.                        
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Trasferimenti 
 
-  trasferimenti dello Stato  
 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero 
dell’Interno e riguarda il fondo sviluppo degli investimenti che è stato previsto per euro 72.655,00 
sulla base dei mutui in essere al 1/1/2012. 
 
- trasferimenti della regione  
 
 - il gettito previsto in  € 68.600,00 si riferisce al finanziamento, già concesso  nel 2011,  per la 
prosecuzione del progetto di accoglienza migranti nord Africa, al contributo per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche nelle abitazioni private ed al contributo per il diritto allo studio. 
 
 
Entrate extratributarie. 
Relativamente alle entrate extratributarie si evidenzia una modifica alle tariffe dei servizi a domanda 
individuale dell’area socio-sanitaria e assistenziale e dei servizi all’infanzia, scolastici e del tempo 
libero per l’esercizio 2012. 
La percentuale di copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale, che indica in quale misura i 
costi di gestione sono coperti dalle entrate, risulta essere del 42,95%. 
Per quanto attiene agli utili da aziende speciali e partecipate, si rileva la previsione di € 
213.000,00 quale utile di S.a.ba.r. s.p.a. ed € 22.000,00 quale utile di IREN Spa. 
Il totale dei proventi diversi è pari ad € 343.830,00. Tra essi si evidenziano i rimborsi per personale 
comandato (€ 38.400,00), per la convenzione di segreteria (€ 42.000,00), i rimborsi di utenze per 
l’utilizzo di impianti sportivi (€ 24.800,00), il rimborso da AUSL per servizio CUP (€ 58.000,00), il 
rimborso per utenze e manutenzioni dei servizi scolastici trasferiti in Unione (€ 26.000,00). 
 
Sanzioni amministrative per violazioni codice della  strada   
 
 - che il relativo provento previsto in € 85.000,00 è destinato nella misura del 50% ai sensi dell’art. 
208, comma 4 del D.lgs. n. 285/92, così come modificato dalla Legge n. 120/2010, agli interventi di 
spesa per le finalità di cui al 5 comma, dell’ art. 208, del codice stesso. 
 
Proventi da beni patrimoniali 
 
 - per il 2012 la previsione di entrata  ammonta complessivamente ad € 379.200,00; le voci sono 
costituite da affitto terreno a S.a.ba.r. s.p.a. (€ 160.000,00), fitti su fabbricati: centro diurno Sartoretti, 
casa protetta e appartamenti comunali (€ 91.500,00); concessione di terreni (€ 78.700,00), canoni 
per concessione di beni: impianti sportivi e centro sanitario polifunzionale (€ 49.000,00). 
 
Servizi pubblici 
 
  - che per i servizi pubblici a domanda individuale la percentuale complessiva di copertura che 
risulta pari al 42,95% è così distinta per servizio: 
  
 - CENTRO DIURNO                                                                   56,54%   
 - IMPIANTI SPORTIVI                                                   23,66%  
 - PESA PUBBLICA                                                                    232,50% 
 - SALA CIVICA                                                          276,92% 
 - ASSISTENZA DOMICILIARE                                    44,52% 
 - PRE-SCUOLA            100,00% 
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Spese correnti 
 
 
a)  SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE   
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2012 in € 2.026.630,03, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni e inoltre: 
- dei vincoli disposti dall’art. 76 del D.l. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato; 
- dei vincoli disposti dall’ 1/1/2012 dall’art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 sulla spesa per personale 

a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; 

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

 
L’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del comma 7 
dell’art. 76 del 112/2008 comprensiva delle spese di personale delle società partecipate come 
chiarito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata 
il 28/12/11 risulta del 32,26%; 
L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della legge 448/01, 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 gli anni dal 2012 al 2014, non superano il 
corrispondente importo impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art. 9 del d.l. 78/2010. 
Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2012 al 2014 per i singoli dipendenti, 
ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante 
per l’anno 2010, come disposto dall’art.9, comma 1 del d.l. 78/2010. 
 
Limitazione spese di personale 
Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 della legge 296/2006, subiscono la 
seguente variazione: 
 
anno Importo 
2010 2.107.444,29 
2011 2.054.094,09 
2012 2.026.630,03 
 
 
 
 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:   
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(La percentuale di incidenza sulle spese correnti non tiene conto delle società partecipate). 
 

 
b)  SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (art.46 legge 133/08) 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di euro 
40.000,00, da utilizzare secondo i vincoli previsti dal D.L. 78/2010. 
 
 

 
c)  SPESE PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI 

TERZI. 
 

In seguito alle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 si evidenzia quanto segue: 
 

Tipologia spesa  Rendiconto 

2009 

Riduzione 

disposta 

Limite Stanziam. 

    2012 

Studi e consulenze        / 80%         / / 

Relazioni 
pubbliche,convegni,mostre, 
pubblicità e rappresentanza 

2.337,60 80% 467,52 460,00 

Sponsorizzazioni / 100% / / 

Missioni 10.859,71 50% 5.429,86 5.020,00 

Formazione 6.462,00 50% 3.231,00 3.228,00 

Acquisto,manutenzione,noleggio, 
esercizio autovetture 

26.846,64 20% 21.477,24 21.475,34 

 

 
 
d)  SPESE PER INTERESSI PASSIVI, ONERI FINANZIARI E QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI 

E PRESTITI  
- La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui è prevista sulla base dei relativi piani di 
ammortamento ed ammonta a complessivi  € 270.365,00, di cui € 117.615,00 per interessi. 
 
 
e)  SPESE  PER AMMORTAMENTI DELL’ESERCIZIO 
 - L’Ente, avvalendosi della facoltà contenuta nell’art. 167, comma 1 del TUEL, ha ritenuto di non 
prevedere le quote di ammortamento sui beni utilizzati. 

Rendiconto                     
2010

Rendiconto                     
2011

Bilancio di             
previsione                                              

2012

intervento 01           2.148.510,74        1.898.881,80          1.778.966,00 

altre spese da considerare nel calcolo della spesa                 79.409,67            195.366,22 335.504,03

irap                 82.000,00              81.635,05 76.000,00

Totale spese di personale           2.309.920,41        2.175.883,07 2.190.470,03

spese escluse              202.476,12            121.788,98 163.840,00

Spese soggette al limite  (comma 557)           2.107.444,29        2.054.094,09 2.026.630,03

spese correnti           7.753.713,86        7.112.040,63 6.417.150,00

incidenza sulle spese correnti                         27,18                      28,88 31,58
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f) FONDO DI RISERVA  
 - È stato iscritto nell’apposito intervento un fondo di € 33.164,00 che rappresentando lo 0,52% delle 
spese correnti, è nei limiti di cui all’art.166 del Testo Unico.  
 

Patto di stabilità interno. 

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 
2012-2013 e 2014. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive 
variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

L’Ente ha provveduto ad effettuare i calcoli relativi al patto di stabilità tenendo conto della normativa 
attualmente in vigore, ma anche fornendo una simulazione che prende a riferimento l’inserimento 
del Comune di Reggiolo nell’elenco degli Enti Locali virtuosi di cui allo schema di Decreto del 
Ministero dell’Economia e Finanze datato 23/03/2012. 

- Obiettivo calcolato secondo l’attuale normativa: 

anno obiettivo da 
conseguire

2012 747
2013 734
2014 734  

Rispetto dell’ obiettivo per gli anni 2012/2014 

2012 2013 2014
entrate correnti prev. accertamenti 6.578               6.624          6.703          
spese correnti prev. impegni 6.417               6.458          6.491          
differenza 161                  166             212             
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) 0 0 0
obiettivo di parte corrente 161                  166             212             
previsione incassi titolo IV 586                  568             522             
previsione pagamenti titolo II 0 0 0
differenza 586                  568             522             
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) 0 0 0
obiettivo di parte c. capitale 586                  568             522             
obiettivo previsto 747                  734             734              

 

- Obiettivo calcolato quale Ente virtuoso: 

anno obiettivo da 
conseguire

2012 0
2013 734
2014 734  

 

Rispetto dell’ obiettivo per gli anni 2012/2014 
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2012 2013 2014
entrate correnti prev. accertamenti 6.578               6.624          6.703          
spese correnti prev. impegni 6.417               6.458          6.491          
differenza 161                  166             212             
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) 0 0 0
obiettivo di parte corrente 161                  166             212             
previsione incassi titolo IV 380                  691             603             
previsione pagamenti titolo II 538                  120             80               
differenza 158-                  571             523             
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) 0 0 0
obiettivo di parte c. capitale 158-                  571             523             
obiettivo previsto 3                      737             735              

 

Da quanto precede si evidenzia che per l’anno 2012 nel saldo obiettivo calcolato secondo l’attuale 
normativa è di € 747, mentre quale ente virtuoso tale saldo è pari a zero, permettendo al Comune la 
realizzazione e il pagamento anche di rilevanti opere. 

Il Revisore invita l’Ente al continuo e sistematico monitoraggio degli aggregati rilevanti ai fini del 
Patto di stabilità per il rispetto dello stesso, analizzando costantemente durante tutta la gestione le 
previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II. 

A riguardo dello schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che individua gli enti 
virtuosi si raccomanda di attendere la formale comunicazione al Comune dell’inserimento in tale  
elenco, prima di dare seguito all’obiettivo zero.  

 

GIUDIZIO DI CONGRUITA’, COERENZA ED ATTENDIBILITA’ CONTABILE  
 

Considerate congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 
- delle risultanze del rendiconto 2011; 

- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri  

   effettuata ai sensi dell’art.193 del Testo Unico; 

- del bilancio dei consorzi e società partecipate;                                                            

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

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi che obbligano giuridicamente l’Ente; 

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

 

Tutto ciò premesso 
 

e tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

 

Il Revisore 
esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione presentato dalla Giunta e sui 

documenti allegati.  

                IL REVISORE 
 
                                                             Dott.  Valerio Fantini      


