COMUNE DI BERZO SAN FERMO
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO 2003 E RELATIVI ALLEGATI
Il revisore
esaminata la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2003 e relativi allegati,
predisposta dalla Giunta Comunale
ATTESTA CHE
Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:
UNITA’: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le
eccezioni di legge;
ANNUALITA’: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi;
UNIVERSALITA’: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
INTEGRITA’: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
VERIDICITA’ e ATTENDIBILITA’: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla
dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
LEGITTIMITA’: il bilancio è redatto in conformità ai principi giuridici e alle norme
statutarie e regolamentari dell’Ente;
PUBBLICITA’: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di
partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;
PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio.
rileva
a) che il pareggio finanziario è così previsto:
entrate
avanzo amm.ne applicato
TOTALE
spese

EURO
EURO
EURO
EURO

1.830.284,00.=
106.000,00.=
1.936.284,00.=
1.936.284,00.=

b) che l’equilibrio economico finanziario è così previsto:
entrate titoli I II III
EURO
spese correnti
EURO
differenza
EURO
quote capitale rimb. mutui
EURO
differenza
EURO
che tale differenza e così finanziata:
quota oneri urbanizzaz.
EURO

675.861,00.=
643.061,00.=
32.800,00.=
47.800,00.=
- 15.000,00.=
15.000,00.=

c) che le entrate a destinazione specifica o vincolata per legge previste in EURO
55.000,00.= sono destinate, nella spesa, per un uguale ammontare ad interventi
consentiti dalle vigenti disposizioni;
d) che le spese correnti sono così previste:
Funz. 1- Ammin., gest. e control.
EURO
312.861,00.=
Funz. 2- Giustizia
0
Funz. 3- Polizia locale
800,00.=
Funz. 4- Istruzione pubblica
EURO
106.040,00.=
Funz. 5- Cultura e beni cult.
EURO
9.200,00.=
Funz. 6- Sport e ricreazione
EURO
19.150,00.=
Funz. 7- Turismo
EURO
0
Funz. 8- Viabilità e trasp.
EURO
68.730,00.=

Funz. 9- Territorio e ambiente
Funz.10- Settore sociale
Funz.11- Sviluppo economico
Funz.12- Servizi produttivi

EURO
EURO
EURO
EURO

TOTALE

EURO

e) che le entrate correnti sono così previste:
Tit. 1- Tributarie
Tit. 2- Trasferimenti correnti
Tit. 3- Extratributarie
TOTALE

EURO
EURO
EURO
EURO

65.980,00.=
60.300,00.=
0
0
---------------------643.061,00.=
=============

372.900,00.=
228.211,00.=
74.750,00.=
675.761,00.=
==============

f) che l’importo dei mutui passivi iscritti nel bilancio e nel bilancio pluriennale rientra nei
limiti di indebitamento a lungo termine, al riguardo si osserva che tale limite è
puramente teorico in quanto l’eventuale contrazione di mutui nella misura massuma
consentita creerebbe significativi problemi di sostenibilità.
g) il bilancio pluriennale, i cui stanziamenti hanno carattere autorizzativo, comprende il
quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare al finanziamento delle spese
correnti e delle spese di investimento;
h) che, sulla base dei parametri di cui al D.M: 30.9.93, e successive modifiche, applicati sul
conto consuntivo 2001, il comune non risulta strutturalmente deficitario:
prende atto
1. che la manovra finanziaria che il comune ha attuato per conseguire l’equilibrio
economico-finanziario del bilancio corrente si caratterizza principalmente come segue:
- relativamente alle entrate tributarie:
a) ICI
- il gettito, è previsto in EURO 139.000,00.= con un lieve incremento di EURO 1.312,59
rispetto alle previsioni definitive dell’anno precedente.
b) INTROITI DA ACCERTAMENTI ICI
- il gettito previsto è di EURO 5.000,00, relativo ai controlli ed ai conseguenti
accertamenti effettuati sui periodi pregressi, tali controlli risultano effettuati fino a tutto
il 2002.
c) TASSA PER LO SMALTIM. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- il gettito è previsto in EURO 76.400,00.= con un incremento di EURO 20.622,65
rispetto alle previsioni definitive dell’anno 2002. Tale aumento è una conseguenza
dell’allargamento della base imponibile, frutto dei controlli effettuati.
- il gettito e costo del servizio, è così previsto:
costo servizio
EURO
78.587,00.=
gettito della tassa
EURO
76.400,00.=
percentuale di copertura del costo 97,22%, rispetto al 85,62% dell’anno precedente.
d) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
L’importo previsto è di EURO 600,00.= con un decremento di EURO 83,54 rispetto alle
previsioni definitive dell’anno 2002.
e) TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- il gettito è previsto in EURO 8.200,00.= con un decremento di EURO 66,28 rispetto alle
previsioni definitive dell’anno 2002.
f) CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE PER INSEDIAMENTI
CIVILI E PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- il servizio è dato in gestione alla società Valcavallina Servizi Srl.
g) ADDIZIONALE IRPEF
- il gettito è previsto in EURO 36.200,00.= con un incremento di EURO 48,02 rispetto
alle previsioni definitive dell’anno 2002.
h) ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
- il gettito è previsto in EURO 8.900,00 con un incremento di EURO 25,20 rispetto alle
previsioni definitive dell’anno 2002.
- relativamente ai trasferimenti dello Stato:
- che il gettito è così distinto:
finanziamento di bilancio
EURO
106.851,00.=
fondo consolidato
EURO
11.250,00.=
fondo pereg. fiscalità locale
EURO
19.000,00.=
fondo svil. invest.
EURO
58.000,00.=
contributo rimborso segret.
EURO
3.800,00.=
altri contributi
EURO
5.860,00.=
----------------------TOTALE
EURO
204.761,00.=
COMPARTECIPAZIONE ALL’IRPEF
EURO
98.600,00.=
Gli importi sono stati determinati considerando i trasferimenti dell’anno 2002, con le opportune
modifiche stabilite dalla finanziaria.
- relativamente ai servizi pubblici
a) che per i servizi pubblici a domanda individuale la percentuale complessiva di copertura
risulta del 122,81% così distinta per servizio:
servizio
perc.
PROVENTI ILLUM. VOTIVE
122,81%
b) Il servizio acquedotto è stato dato in gestione alla Società Valcavallina Servizi srl.
- relativamente alle SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
- che la spesa per il personale dipendente è prevista in EURO 107.800,00.= per un totale
di n. 3 dipendenti in cui n. 1 part-time.
- relativamente SPESE PER INTERESSE PASSIVI E QUOTE CAPITALE AMM.TO
MUTUI
- che la spesa per l’ammortamento dei mutui assunti a completo carico dell’ente è prevista
in EURO 47.800,00.= per quota capitale e EURO 41.610,00.= per interessi.
- relativamente al FONDO DI RISERVA
E’ stata verificata la consistenza del fondo di riserva previsto in EURO 9.956,00. Non risulta iscritto
il fondo svalutazione crediti. Le partite di giro risultano iscritte dell’entrata e nella spesa e
pareggiano in EURO 92.500,00.
Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, tenuto conto
dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario e delle variazioni rispetto all’anno
precedente, il Revisore rileva la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di
previsione 2003 e dei documenti allegati.

Berzo S. Fermo, 28.02.2003
IL REVISORE
RAG. MARIELLA CARRARA

