
 

 

                                                                         
 

COLLEGIO DEI REVISORI 

COMUNE DI VIGNOLA (MO) 

 

PARERE 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO 2011
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Il Collegio dei Revisori 

 
esaminato lo schema di Bilancio di Previsione per lʹesercizio 2011 e relativi allegati, approvato 

dalla Giunta Comunale con atto n. 13 del 24.01.2011, 
 

Attesta 
 

- che il Bilancio è stato formato e presentato nellʹosservanza delle norme e principi giuridici 
dello statuto dellʹEnte e del regolamento di contabilità; 

- che il Bilancio è stato redatto nellʹosservanza 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; 
2) il Bilancio pluriennale 2011-2013; 
3) il rendiconto per lʹesercizio 2009; 
4) il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 14 della 

legge n. 109/1994, come modificato dall’art. 7 della legge 01/08/2002, n. 166, nonché 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 comma 1 legge 133/2008; 

5) la proposta di delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree fabbricabili da 
destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o fabbricato; 

6) le proposte di deliberazioni con le quali saranno determinati, per lʹesercizio 2011, le 
tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 
di reddito per tributi locali e per servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

7) il rendiconto di gestione 2009 delle Società ed enti partecipati dal Comune di Vignola:  
• A.T.C.M. S.p.a.; 
• Agenzia per la Mobilità S.p.a.; 
• Agenzia di Ambito Territoriale (Consorzio ATO); 
• Azienda pubblica di servizi alla persona “Giorgio Gasparini”; 
• Banca Popolare Etica S.p.A.; 
• Consorzio dei Sassi di Roccamalatina; 
• Democenter SIPE Scarl; 
• Modena Formazione Srl; 
• SIPE Spa 
• Vignola Patrimonio S.r.l. 
• Unione di Comuni “Terre di Castelli”; 

8) il bilancio preventivo della Vignola Patrimonio S.r.l., società unipersonale, composto da 
Budget economico preventivo, Piano triennale delle opere pubbliche e relativo Piano 
delle alienazioni. 

- che i documenti contabili relativi al bilancio di previsione annuale e pluriennale sono 
conformi ai modelli approvati con D.P.R. 31 Gennaio 1996, n.194; 

- che la relazione previsionale e programmatica è stata redatta nell’osservanza dello 
schema di cui al DPR 3 agosto 1998, n. 326; 
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- che sono state distinte le entrate e le spese per funzioni delegate e quelle a specifica 
destinazione; 

- che sono stati identificati le risorse e gli interventi rilevanti ai fini IVA; 
 

tenuto conto 
 

che il responsabile del servizio finanziario ha attestato la veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del comma 4, dellʹart. 153, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Rileva 

 
A) che il pareggio finanziario è così previsto: 
 
Tab. 1-  pareggio finanziario 2011-2013 
 

  2011 2012 2013 

Entrate      27.858.625,00      27.532.099,00     33.627.200,00 
Spese      27.858.625,00      27.532.099,00     33.627.200,00 

 
 
B) che lʹequilibrio economico-finanziario di parte corrente è così previsto: 
 
Tab. 2 -  equilibrio economico – finanziario parte corrente 
 

  2011 2012 2013 

Entrate titoli I, II, III       18.994.625,00       18.846.099,00      19.029.200,00  
Spese correnti       18.513.798,00       18.172.177,00      18.330.998,00  
Differenza            480.827,00             673.922,00           698.202,00  
quota capitale ammortamento 
mutui/boc            650.827,00             673.922,00           698.202,00  
Proventi da concessioni edilizie 
destinati spese correnti            520.000,00                              -                             -  
Differenza (avanzo economico)            350.000,00                              -                             -  

 

 
La differenza (avanzo economico) è rappresentata nel 2011 dall’imposta di scopo da destinare ad 
investimenti. 
   
C) che al Bilancio 2011 non è stato applicato avanzo presunto di amministrazione esercizio 2010. 
 
D) che le entrate a destinazione specifica o vincolata per legge sono destinate nella spesa per un 

uguale ammontare ad interventi consentiti dalle vigenti disposizioni, come risulta dal 
seguente prospetto: 
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Tab. 3 -  Entrate bilancio 2011 a destinazione specifica – vincolata per legge 
 

Spese previste  Entrate previste 
Tit. 1 Tit. 2 

Per funzioni delegate dalla regione 0,00 0,00 0,00
Per contributi straordinari 0,00 0,00 0,00
Per concessioni edilizie 1.483.000,00 520.000,00 963.000,00
Per violazioni al codice della strada  420.000,00 210.000,00 ¹ 0,00
 
¹ che è pari al limite del 50% previsto dalla Legge “codice della strada”; mentre la parte 

restante è destinata indistintamente a coprire le altre spese correnti. 
 
E) che l’equilibrio fra entrate e spese dei servizi per conto di terzi è così previsto: 

entrate  titolo VI  =  € 3.098.000,00 
spese  titolo IV   =  € 3.098.000,00 
 

F) che le spese correnti riepilogate secondo la natura economica dei fattori produttivi sono così 
previste nel prossimo triennio ed hanno subito le indicate variazioni: 

 
Tab. 4 -  Spesa corrente – riepilogo per interventi di bilancio 
 

Spese correnti 
Rendiconto 

 2009 

Previsioni 
Definitive 

2010 

Previsione 
2011 

Scost. 
2010-2011 

Previsione  
2012 

Scost. 
2011-2012 

Previsione 
2013 

Scost. 
2012-2013 

Personale   
4.014.608,46  

 
3.889.683,00 

 
3.847.562,00 -1,08%

 
3.905.278,00 1,50% 

 
3.963.862,00 1,50%

Acquisto beni 
  

912.893,65  
 

362.518,00 
 

280.838,00 -22,53%
 

228.216,00 -18,74% 
 

231.641,00 1,50%

Prestazione di servizi 
  

3.605.963,40  
 

3.743.105,00 
 

3.343.414,00 -10,68%
 

3.013.968,00 -9,85% 
 

3.059.183,00 1,50%

Utilizzo beni di terzi 
  

249.913,57  
 

108.872,00 
 

147.129,00 35,14%
 

149.336,00 1,50% 
 

151.576,00 1,50%

Trasferimenti 
  

10.011.399,89  
 

10.365.023,00 
 

10.273.895,00 -0,88%
 

10.292.725,00 0,18% 
 

10.357.705,00 0,63%

Interessi passivi 
  

366.050,73  
 

252.166,00 
 

252.227,00 0,02%
 

240.894,00 -4,49% 
 

220.143,00 -8,61%

Imposte e tasse 
  

299.780,57  
 

296.853,00 
 

277.707,00 -6,45%
 

281.875,00 1,50% 
 

286.104,00 1,50%

Oneri straordinari  
  

68.015,77  
 

5.818,00 
 

35.026,00 502,03%
 

3.045,00 -91,31% 
 

3.091,00 1,51%

Ammortamenti  
  

-  
 

-  
 

-  
 

-   
 

-  

Svalutazione crediti 
  

-  
 

-  
 

-  
 

-   
 

-  

Fondo di riserva 
  

-  
 

18.717,00 
 

56.000,00 199,19%
 

56.840,00 1,50% 
 

57.693,00 1,50%

Totale   
19.528.626,04  

 
19.042.755,00 

 
18.513.798,00 -2,78%

 
18.172.177,00 -1,85% 

 
18.330.998,00 0,87%

 
 Il totale complessivo delle spese correnti 2011 evidenzia un decremento complessivo del 
2,78% rispetto all’assestato 2010; per il 2012 è previsto un ulteriore decremento del 1,85% rispetto 
allʹanno precedente e per il 2013 un incremento dello 0.87% rispetto al 2012. 
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G) che lʹentrata corrente distinta per fonte di provenienza presenta le seguenti variazioni (in 
unità di euro): 

Tab. 5 -  Entrata corrente – riepilogo per titoli di bilancio 
 

Entrate correnti Rendiconto
 2009 

Previsioni 
Definitive 

2010 

Previsione  
2011 

Scost. 
2010-
2011 

Tributarie 12.191.923,06 12.249.442,00 12.623.559,00 3,05% 
Contributi e trasferimenti 4.290.321,25 4.353.188,00 3.891.874,00 -10,60% 
Extratributarie 3.526.768,46 2.827.978,00 2.479.192,00 -12,33% 
Totale 20.009.012,77 19.430.608,00 18.994.625,00 -2,24% 

 
 Per ciò che riguarda lo scostamento 2010-2011 delle entrate correnti si rilevano queste 
variazioni:  

- le entrate tributarie aumentano del 3,05% (valore assoluto di € 374.117,00) ; 
- le entrate per trasferimenti si riducono del 10,60% (valore assoluto di € 461.314,00); 
- le entrate extratributarie diminuiscono del 12,33% (valore assoluto 348.786,00). 

  In generale le entrate correnti diminuiscono dello -2,24%  
 
Tab. 6 -  Entrata corrente 2011-2013 – scostamenti 

  
Entrate correnti Previsione  

2011 
Previsione  

2012 
Scost.
2011-
2012 

Previsione  
2013 

Scost.
2012-
2013 

Tributarie 12.623.559,00 12.647.732,00 0,19%   12.744.527,00 0,77%
Contributi e trasferimenti 3.891.874,00 3.714.487,00 -4,56%     3.763.533,00 1,32%
Extratributarie 2.479.192,00 2.483.880,00 0,19%     2.521.140,00 1,50%
Totale 18.994.625,00 18.846.099,00 -0,78%  19.029.200,00 0,97%

 
 Nel triennio non si segnalano particolarmente scostamenti, tranne per lʹulteriore 
diminuzione prevista sui trasferimenti erariali. 
 
H) che lʹequilibrio economico-finanziario della situazione in conto capitale è così previsto: 
 
Tab.7 -  equilibrio economico – finanziario parte in conto capitale 
 

  2011 2012 2013 
Entrate Tit. IV  5.466.000,00 5.288.000,00 6.450.000,00
- oneri destinati a parte corrente -520.000,00 0,00 0,00
Entrate Tit. V (categ. 2, 3 e 4) 0,00 0,00 4.750.000,00
Totale Entrata 4.946.000,00 5.288.000,00 11.200.000,00
Totale Spesa titolo II 5.296.000,00 5.288.000,00 11.200.000,00
Saldo -350.000,00 0,00 0,00
Copertura Saldo:    
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Imposta di Scopo (cap. 185) 350.000,00 0,00 0,00
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I) che le spese in conto capitale risultano così finanziate (valori espressi in unità di euro): 
 
Tab.8 -  Spese in conto capitale – riepilogo per fonti di finanziamento 
 

Spese conto capitale 2011 % 2012 % 2013 % 
Mezzi propri:              
Imposta di scopo 350.000  0   0  
Alienazioni patrimoniali 1.933.000  3.088.000   2.350.000  
Concessioni Cimiteriali 350.000  100.000   100.000  
Proventi concessioni edilizie 963.000  600.000   2.500.000  
Totale mezzi propri 3.596.000 94,73% 3.788.000 100,00% 4.950.000 51,03%
         
Mezzi di terzi:        
Indebitamento   

- 
  

- 
   

4.750.000 
 

Contributi da altri enti   
200.000 

  
- 

   
- 

 

Altri da privati 0   
- 

  0  

Totale mezzi di terzi 200.000 5,27% 0 0,00% 4.750.000 48,97%
         
Totale investimenti 3.796.000 100,00% 3.788.000 100,00% 9.700.000 100,00%

 

L)  In relazione al patto di stabilità: le nuove disposizioni, presenti nella legge n. 220/2010, 
prevedono che l’obiettivo di ciascun ente locale sia individuato in base alla spesa corrente media 
sostenuta nel periodo 2006 – 2008. Nel triennio 2011 – 2013 ogni ente dovrà, quindi, conseguire 
un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media, 
moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio. Il saldo così determinato 
viene poi rettificato da un valore pari al taglio dei trasferimenti erariali effettuato con la 
“manovra d’estate” e da un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra i nuovi 
obiettivi e quelli calcolati in base alla previdente normativa. Le previsioni inserite nel bilancio 
annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.  
 Il saldo finanziario di competenza mista positivo dell’anno 2007 risulta il seguente: 

Tab. 9 – Patto di Stabilità 2011 – Determinazione del saldo finanziario di competenza mista 
 

  2006 2007 2008 
Spesa corrente      18.641.725,46       19.174.124,77        20.155.859,53  
    
  2011 2012 2013 
Manovra prevista        2.202.924,97         2.705.346,46          2.705.346,46  
Taglio trasferimenti -        503.000,00  -         836.667,00  -         836.667,00  
Saldo obiettivo        1.699.924,97         1.868.679,46          1.868.679,46  
Saldo obiettivo precedente           888.466,35            888.466,35                         -    
Rettifica di salvaguardia           405.729,31                         -                           -    
Saldo obiettivo finale        1.294.195,66         1.868.679,46          1.868.679,46  

 
 
 Dal prospetto allegato al bilancio ai sensi del comma 107 dell’art. 1 della legge 220/2010 i 
saldi previsti risultano i seguenti: 
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Tab.10 – Patto di Stabilità 2011-2013– Saldi previsti 
 

Anno Saldo 
 previsto 

Saldo  
obiettivo 

2011 1.356.827,00 1.294.195,00 
2012 1.961.922,00 1.868.679,00 
2013 1.948.202,00 1.868.679,00 

 

  
M) che il bilancio pluriennale, i cui stanziamenti hanno carattere autorizzatorio, per la parte 

spesa è redatto per programmi (illustrati nella relazione previsionale e programmatica), 
titoli, servizi ed interventi ed indica per ciascuno lʹammontare: 

1) delle spese correnti di gestione, sia consolidate che di sviluppo; 
2) delle spese di investimento distinte per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013; 

 
N) che le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio pluriennale sono formulate tenendo conto in 

particolare: 
- delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato ai sensi degli artt. 42, comma 3, e 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
- 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 dei commi 2, 6 e 7 dellʹart.183, e dell’art. 200, 

comma 1, del Tuel; 
- del tasso di inflazione programmato per ciascun anno rilevato dal D.p.e.f. 2011-2013, pari al 

1,5% sia per il 2012 che per il 2013; 
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata ed attuabile in rapporto alla normativa 

vigente; 
 
Le previsione contenute nel bilancio pluriennale consentono il mantenimento degli equilibri 
finanziari e in particolare gli sviluppi degli investimenti. 

 
O) che lʹimporto dei mutui passivi iscritti nel bilancio e nel bilancio pluriennale rientra nei limiti 

di indebitamento a lungo termine di cui allʹart. 204 del Tuel, modificato dall’art. 1, comma 44, 
legge 311/2004. Come illustrato dalle tabelle che seguono, anche il limite del 8% previsto 
dall’articolo 1, comma 108, della legge 220/2010 risulta rispettato. 
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Tab.11 – Consistenze del debito al 31/12 
 

Anno Rendiconto 2008 
Rendiconto 

2009 
Assestato 2010 

Prev.  
2011 

Prev.  
2012 

Prev.  
2013 

residuo debito          8.796.652,21         10.137.236,51           9.529.287,70           8.900.434,70           8.249.607,70           7.575.685,70  

Nuovi prestiti          1.900.000,00                             -                               -                               -                               -             4.750.000,00  

prestiti rimborsati             559.415,70              607.948,81              628.853,00              650.827,00              673.922,00              698.202,00  

estinzioni anticipate                            -                               -                               -                               -                               -                               -    

totale fine anno        10.137.236,51           9.529.287,70           8.900.434,70           8.249.607,70           7.575.685,70         11.627.483,70  

       

Anno                      2.008                       2.009                       2.010                       2.011                       2.012                       2.013  

oneri finanziari             521.098,00              366.050,73              252.166,00              252.227,00              240.894,00              220.143,00  

Quota capitale             559.415,70              607.948,81              628.853,00              650.827,00              673.922,00              698.202,00  

Totale          1.080.513,70              973.999,54              881.019,00              903.054,00              914.816,00              918.345,00  

 
Tab.12 – % interessi passivi su entrate correnti 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Interessi Passivi / Entrate Correnti 2,82% 1,87% 1,22% 1,26% 1,24% 1,16%

 
P) che lʹimporto della anticipazione di tesoreria iscritta al titolo V dellʹentrata ed al titolo III della 

spesa, rientra nei limiti dellʹindebitamento a breve termine disposti dallʹart. 222 del Tuel; 
 
Q) che la relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta, contiene 

lʹillustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e 
pluriennale conformemente a quanto contenuto nellʹart. 170 del Tuel, nello statuto e nel 
regolamento di contabilità dellʹEnte e che in particolare: 
1) per lʹentrata 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; 
3) contiene lʹimpegno a definire il piano esecutivo di gestione, determinando sulla base del 

Bilancio approvato dal Consiglio, gli obiettivi di gestione e lʹaffidamento degli stessi, 
unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi; 

 
R) che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 14 della legge n. 

109/1994 è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto 
ministeriale 22 giugno 2004. 
 Lo schema di programma è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 
11/10/2010 pubblicata per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 15/11/2010. 
 Nello stesso sono indicati1 
 a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 14, comma 3, della legge 
n. 109/1994 e dal decreto ministeriale 22 giugno 2004, sopra richiamato; 
 b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle 
opere e del collaudo; 
 c) gli accantonamenti per:  
- esecuzione lavori urgenti (artt. 146 e 147 Dpr nr. 554/1999); 
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- esecuzioni indagini, studi, ed aggiornamento programma. 
 
 Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e 
pluriennale. 
 I proventi da alienazione di immobili previsti nella scheda n. 2b del programma, trovano 
riferimento nelle previsioni del titolo IV dell’entrata nel bilancio annuale e pluriennale. 
 Il programma dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso 
all’Osservatorio dei lavori pubblici. 

 
Prende atto 

 
1) che la manovra finanziaria che il Comune intende attuare per conseguire lʹequilibrio 

economico-finanziario del Bilancio corrente si caratterizza principalmente come segue: 
 

RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE 
 
a) I C I 

 Il gettito, determinato con le aliquote, detrazioni e riduzioni già deliberate per il 2008, 
sulla base del regolamento del tributo, approvato con atto consiliare n. 86 del 11/12/1998, 
modificato con delibere consiliari n. 12 del 26/02/1999 e n. 7 del 18/01/2000, è stato previsto in €          
5.600.000,00. 
 Il gettito 2011 è formato per: 
- € 5.400.000,00 dal gettito stimato che tiene conto: 

 della minore entrata per l’abolizione ICI prima casa; 
 dell’incremento della base imponibile dovuto alle nuove costruzioni ed ai fabbricati ex 

rurali; 
-   € 200.000,00 per recupero evasione stimato. 
 
L’Entrata da recupero evasione presenta il seguente andamento: 
 

Tab.13 – Trend 2007-2011 entrata da recupero evasione ICI  
 

Accertamento 
2007 

Accertamento 
2008 

Accertamento 
2009 

Assestato 
 2010 

Previsione 
 2011 

        433.892,50  108.960,12 315.674,67         125.336,99          200.000,00  

 
b) Addizionale comunale IRPEF 

- Si conferma l’aliquota dello 0,5% deliberata a decorrere dall’anno 2007. 
- che il gettito è previsto al titolo I in € 1.800.000,00 e determinato assumendo l’imponibile 

IRPEF dichiarato, alla luce dei dati forniti dal Ministero dell’Economia, dai contribuenti 
con domicilio fiscale nel Comune di Vignola con riferimento all’anno di imposta 2007 e  
dei conguagli previsti per annualità precedenti.    
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c) Compartecipazione al gettito IRPEF 

- che l’ente ha previsto al titolo I la somma di € 303.000,00 stimato sulla base 
dell’assegnazione ottenuta per il 2010  a titolo di compartecipazione dinamica al gettito 
dell’Irpef, come stabilito dall’art.1 comma 189 della legge 296/2006. 

 
d) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

il gettito stimato sulla base delle nuove aliquote della TARSU deliberate con atto n. 9 del 
24/01/2011, a norma del D.Lgs.n. 507/93 e successive modificazioni, è previsto in €  
3.345.963,00 ed è stato determinato in vista di una tendenziale copertura dei costi del 
servizio, compreso lo spazzamento. 

 
e) Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

Si confermano le tariffe previste per il 2010 con una previsione di gettito pari ad € 180.000,00 
oltre a € 35.000,00 per diritti sulle pubbliche affissioni con un leggero aumento rispetto 
all’assestato 2010,  collegato ad un censimento straordinario effettuato dal concessionario nel 
corso del 2010.  

 
f) Tassa per lʹoccupazione di spazi ed aree pubbliche 

Il gettito è stimato in € 370.000,00, tenendo conto delle tariffe in vigore per l’anno 2010.  
 
g) Imposta di scopo 

L’imposta di scopo è stata istituita nel 2007 (per il quinquennio 2007/2011 - entrata 
complessive € 1.820.000,00) con la finalità di finanziare parte di un nuovo plesso scolastico. 

 
h) Addizionale sul consumo dell’Energia elettrica 

Il gettito dell’addizionale energia elettrica è previsto in € 300.000,00 in linea rispetto 
all’assestato 2010. 

 
RELATIVAMENTE AI TRASFERIMENTI SI RILEVA QUANTO SEGUE: 

 
 La quantificazione dei trasferimenti statali è stata fatta conteggiando il taglio del 11,722% 
alle spettanze 2010 effettuato a seguito della manovra d’estate, tenendo conto altresì della 
restituzione integrale dell’ICI 2008 e del trasferimento per enti virtuosi assegnato nel corso del 
2010. 
   

RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SI RILEVA QUANTO SEGUE: 
 
a) Sanzioni amministrative per violazione codice della strada 

 Il relativo provento previsto in € 420.000,00 è in diminuzione rispetto alla previsione 
assestata del bilancio 2010 (- € 55.000,00). 
 Tale gettito, peraltro, dovrà essere destinato, per almeno il 50%, agli interventi di spesa 
per finalità di cui allʹart.208 del codice della strada, così come modificato dalla legge 
120/2010. 
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b) Servizi pubblici e servizi produttivi 
 
1) per i servizi pubblici a domanda individuale la percentuale complessiva di copertura risulta 

del 118,34%, così distinta per servizio (valori espressi in unità di euro): 
 
Tab.14 – % copertura prevista dei servizi pubblici e produttivi dell’ente 
 

Servizi Entrate Spese  Copertura Prevista
2011 

Lampade votive 147.000,00 75.682,00 194,23%
Palestre Comunali 73.333,00 110.502,00 66,36%
Totale 220.333,00 186.185,00 118,34%

  
 
Il trend della percentuale di copertura di ogni servizio risulta essere la seguente: 
 
Tab.15 – Trend 2009-2011 % copertura dei servizi pubblici e produttivi dell’ente 
 

Servizi Copertura 
2009 

Copertura 
2010 

Copertura 
Prevista 

2011 
Lampade votive 197,30% 196,31% 194,23% 

Palestre Comunali 67,68% 66,42% 66,36% 

 
 
c) Proventi da beni patrimoniali 
 

La previsione è effettuata sulla base delle locazioni in corso e dei canoni di concessione per 
telefonia mobile e concessioni cimiteriali programmate per il 2011, applicando il canone 
aggiornato ai sensi dell’art. 9 della legge 537/93. La previsione di entrata è di complessivi € 
497.076,00 rispetto ad uno stanziamento assestato di € 588.733,00. 

 
RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE/ONERI PER PERMESSI DA 

COSTRUIRE: 
 
Le previsioni per l’anno 2011 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli 
esercizi precedenti: 
 
Tab.16 – Trend 2007-2013 Entrate da proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche 
 

Proventi 
Accertamento  

2007 
Accertamento 

2008 
Accertamento 

2009 
Assestato 

2010 Prev 2011 Prev 2012 Prev 2013 

Concessioni Edilizie 
  

2.153.420,00 
 

1.424.720,61 
 

1.525.993,00  1.102.930,10 
  

963.000,00       600.000,00 
 

2.500.000,00 

Condoni Edilizi 
  

883,24  
 

26.429,51 
 

-          8.260,10 
  

-                      -  
 

-  

Oneri destinati a Parte Corrente 
  

621.377,00  
 

420.000,00 
 

420.000,00     500.000,00 
  

520.000,00                      -  
 

-  

Totale 
  

2.775.680,24  
 

1.871.150,12 
 

1.945.993,00  1.611.190,20 
  

1.483.000,00       600.000,00 
 

2.500.000,00 
 
La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è la seguente: 
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Tab.17 – Trend 2007-2013 % Entrate da proventi delle concessioni edilizie destinate alla copertura di spese correnti 
 

Proventi 
Accertamento  

2007 
Accertamento 

2008 
Accertamento 

2009 
Assestato 

2010 Prev 2011 Prev 2012 Prev 2013 

% Oneri destinati a Parte Corr. 22% 22% 22% 31% 35% 0% 0%

 
Per completezza, si segnala che il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, in corso di 
conversione, ha prorogato al 31/03/2011 il termine entro il quale avvalersi della facoltà di 
destinare i proventi da concessioni edilizie al finanziamento indistinto delle spese correnti nella 
misura del 50% e di un eventuale ulteriore 25% per manutenzioni ordinarie. 
 
RELATIVAMENTE ALLE SPESE CORRENTI  
 
a) Spese del personale 
   

La spesa per il personale dipendente di cui all’intervento 01 di bilancio è prevista in € 
3.847.562,00, in riduzione rispetto all’assestato 2010 (€ 3.889.683,00) e rispetto al consuntivo 
2009 (€ 4.014.608,46). 

La spesa di personale prevista per il 2011 rappresenta il 20,78% delle spese correnti. 
Il fondo di cui all’art. 15 del Ccnl, destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività, è previsto in € 456.500,00 al netto dei contributi c/ente. 
   

b) Spese per acquisto beni, prestazioni di servizi ed utilizzo beni di terzi 
 Il taglio complessivo rispetto all’assestato 2010 è pari al 10,51%, valore assoluto di € 
443.114,00. 

  
c) Spesa per trasferimenti 
 Rispetto all’assestato 2010, è stato ridotto il trasferimento all’Unione per un totale di € 
63.317,00 (aumento di 223.313,00 per lo smaltimento rifiuti e riduzione di € 286.630,00 per servizi 
generali, scolastici e sociali). 
  
d) Spesa per interessi passivi, oneri finanziari e quote di ammortamento mutui e prestiti 

 Sono state stimate in funzione dei mutui e prestiti obbligazionari in essere. 
 La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui in essere è prevista sulla base dei 
relativi piani di ammortamento e ammonta a complessivi € 903.054,00 a fronte di un 
trasferimento dello Stato “Fondo per lo sviluppo degli investimenti” previsto per € 192.725,00 
(diminuzione di € 22.878,00 rispetto al 2010). 

 La spesa per interessi passivi pari a € 252.227,00 è pari al 1,36% della spesa corrente 
(rispetto al 1,32% dell’assestato 2010). 
 
e) Spese per imposte e tasse 

Comprende le imposte relative alla gestione del patrimonio disponibile e degli automezzi, 
l’IVA e l’IRAP. 

 
f) Spese per ammortamenti dellʹesercizio 

Sulla base di quanto previsto nell’art. 167 comma 1 del Tuel anche per il 2009 non vengono 
iscritte finanziariamente quote d’ammortamento dei beni durevoli. 
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g) Fondo di riserva 

Eʹ stato iscritto nellʹapposito intervento per € 56.000,00 che rappresentando lo 0,30% delle 
spese correnti, rientra nei limiti di cui allʹart. 166 del Tuel (massimo 2%, minimo 0,3%). 
 

C o n s i d e r a 
 
Che lo schema di bilancio ed i documenti allegati sono conformi alle norme ed ai principi 
giuridici, nonché alle norme statutarie e regolamentari, per quanto attiene alla forma e 
procedura; 

 
GIUDICA 

 
1) congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 
 delle risultanze del Rendiconto 2009; 
 dellʹandamento storico e delle ipotesi di gestione per lʹanno 2011 dei singoli servizi; 
 della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 

effettuata ai sensi dellʹart. 193 del Tuel e dell’assestamento 2010; 
 della valutazione prudenziale del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di 

entrata; 
 del Bilancio dei consorzi e delle società, sulla base di una proiezione attendibile degli stessi; 

 
2) 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, gli oneri indotti delle spese in conto capitale, gli oneri derivanti dalle 
assunzioni di prestiti; 

 
3) coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo e gli 

indirizzi dettati dal consiglio, ritenendo che le spese previste per il 2011/2013 saranno possibili 
solo dietro reperimento dei relativi finanziamenti; 

 
4) coerente, a norma dellʹart. 17, comma 41, della legge 127/1997, il Bilancio di Previsione annuale 

e pluriennale con gli atti fondamentali della gestione; 
 

Propone e suggerisce 
 
a) Di curare il rispetto dei tempi e delle previsioni di entrata del programma delle alienazioni 

dei beni immobili di proprietà dell’Ente in considerazione della loro incidenza in funzione di 
copertura degli oneri previsti nel piano degli investimenti. 

 
b) Di sottoporre ad una costante verifica i dati relativi alla effettiva riscossione delle entrate 

finanziarie derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative. 
 
c) Di tenere monitorate le effettive entrate degli oneri di urbanizzazione anche in considerazione 

della loro parziale funzione di copertura delle spese correnti e più in generale ai fini del 
mantenimento degli equilibri generali di bilancio. 
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d) Di tenere sotto costante osservazione l’evoluzione del quadro normativo relativamente 

all’utilizzo degli oneri di  urbanizzazione, anche al fine di poter intervenire tempestivamente 
con i correttivi eventualmente necessari. 

 
e) La prosecuzione dell’attività di recupero dell’evasione ed elusione tributaria e delle morosità 

sui crediti. 
 
f) Di adottare, in coerenza con i principi enunciati dall’art. 9 della Legge 3/8/2009, n. 102, le 

procedure più idonee ad assicurare tempestività nei pagamenti dei beni e servizi acquisiti 
dall’Ente anche al fine di evitare la formazione di poste passive di rilevante ammontare. 

 
TUTTO CIOʹ PREMESSO 

 
Il Collegio 

 
in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, nonché richiamato lʹart. 239 del 
Tuel, esprime parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione presentato dalla Giunta e 
sui documenti allegati. 

 
INVITA LʹAMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare ai Consiglieri per la discussione 
e lʹapprovazione di Bilancio. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Vignola, 25/01/2011 

 
 

f.to Dott. Antonio Tazzioli 
 
 

f.to Rag. Marina Bai 
 
 

f.to Dott. Massimo Tonioni 
 
 
 


