
 

 
 

Oggetto: Relazione  al bilancio di previsione 2015-2017  - attestazione della 
veridicità e l’attendibilità delle poste di bilancio. 

Gli enti locali, nel predisporre il bilancio di previsione, devono osservare i principi della 
veridicità e dell’attendibilità delle poste iscritte a bilancio. A tal fine, le previsioni di bilancio e, 
in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti 
storici o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate 
aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Al Responsabile del Servizio Finanziario è 
rimessa la verifica del rispetto di tali principi, sia in sede di predisposizione del bilancio, sia nel 
corso della sua gestione. Ciò premesso si evidenziano alcune poste dell’entrata e della spesa di 
particolare rilevanza nel bilancio triennale: 

Fondo solidarietà comunale: Anche quest’anno è stato condizionato da un forte decremento  
dei trasferimenti statali con un taglio per il Comune di Comelico Superiore di circa  
€.92000,00:infatti le risorse assegnate all’Ente, a titolo di FSC, ammontano a soli  €.15929,51 
rispetto ai €.108.554,02 assegnati l’anno scorso. 

 
Fondo per sviluppo investimenti:in relazione a detta spettanza viene  confermato l’importo 
iscritto a bilancio nell’ anno 2014 ammontante ad €.7169,98.Detto fondo, che rappresenta il 
rimborso della rate mutui contratti dall’Ente con spese a carico delle Stato, si esaurisce con 
l’anno 2015 per compiuto ammortamento. 
 
IMU E TASI: Le previsioni iscritte a bilancio sono sostanzialmente in linea con quelle dell’anno 
precedente pur scontando l’impatto delle agevolazioni ( esenzione IMU per 1 unità abitativa  e 
riduzione tasi di 1/3) previste dallo Stato per i cittadini AIRE pensionati dal 2015. 
 
Accertamenti ICI,IMU e TARSU: Consistente  ( €.185000,00) è l’importo iscritto a bilancio 
per  il recupero dell’evasione tributaria. La previsione scaturisce sia dall’attività svolta dal 
personale interinale impiegato presso l’Ente, nel periodo dal 01/10/2014 al 15/03/2015, 
relativamente agli accertamenti ICI , sia dall’attività che una società  esterna sta svolgendo per 
i recuperi dei mancati e/o irregolari versamenti di IMU e TARSU e tiene conto del fatto che, nel 
nuovo sistema contabile armonizzato, le entrate di specie non possono essere accertate  per 
cassa. Ciò significa che una volta divenuti definitivi, gli avvisi, pur non pagati dal contribuente, 
dovranno essere iscritti in bilancio. Per evitare che la spesa possa essere finanziata da entrate 
non certe, il legislatore  ha imposto agli Enti di iscrivere fra le passività apposito sfondo di 
svalutazione. Nel nostro bilancio, a fronte degli accertamenti iscritti per recupero dell’evasione 
tributaria, sono state accantonate risorse per complessivi €.56414,00. 
 
Spese socio assistenziali: Rispetto all’annualità precedente, sono previsti maggiori esborsi 
per “inderogabili” interventi nel settore socio assistenziale di circa €.15500,00. 
 
Indebitamento: In relazione ai mutui in essere, si stima che, nell’anno 2015, la spesa 
complessiva ammonterà ad € 340.139,22, assorbendo circa il 15% delle entrate correnti 
previste; la medesima non si discosta di molto dalla spesa sostenuta l’anno precedente.   
In relazione all’incidenza degli interessi passivi sulle entrate del rendiconto del penultimo anno 
precedente, si conferma il rispetto del limite fissato dall’art.204  del d.Lgs.267/2000. 
Pur a fronte di un progressiva contrazione dell’indebitamento, detto stock alla data del 
31/12/2014  è risultato comunque elevato e  pari al 111% delle entrate correnti comunali 
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dell’anno 2014, ma comunque al di sotto del limite previsto per lo sforamento dello specifico 
parametro di deficitarietà. 
 
 
Spesa del personale: La spesa per il personale è stata  prevista in Euro  607.682,55 ( di cui 
€.566.577,55 nell’intervento 01, €.3.600,00 nell’ intervento 03 ed €.37.505,00 nell’intervento 
07). In termini percentuali la spesa per il personale iscritta al titolo 1, interventi 01, 03 e 07, 
incide sulla spesa corrente in misura pari al  31,38%. 
Si specifica che parte della spesa sopra evidenziata viene comunque neutralizzata dai rimborsi 
previsti in entrata ed erogati da  terze Amministrazioni  per l’utilizzo del personale comunale 
(€.65814,34) e dai rimborsi per spese di rogito di ditte  terze  (€.10548,00). 
 
Alla luce di quanto esposto si evidenziano due voci di bilancio che, nel proseguo, dovranno 
essere costantemente ed attentamente monitorate per l’impatto che eventuali scostamenti 
potrebbero avere sulla gestione economica dell’Ente: 
 

1) In primis, le entrate da evasione tributaria: scostamenti  in diminuzione rispetto alla 
previsione creeranno inevitabili squilibri di bilancio; pertanto, se entro il termine del 
31/07/2015 previsto per la salvaguardia degli equilibri, ciò si dovesse profilare sarà 
inevitabile adottare manovra correttiva.    

2) Secondariamente, l’indebitamento e la sua crescita: l’Amministrazione, pur nella sua 
autonomia decisionale  non deve scordare gli obblighi derivanti dall’ordinamento 
internazionale e nazionale che, più volte, ha ravvisato la necessità  di un generalizzato 
abbassamento  del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di 
proteggere la stabilità dei conti nazionali e sovranazionali”.   

 

Tanto premesso, attesta la veridicità e l’attendibilità delle poste iscritte nel bilancio di 
previsione 2015-2017. 

Comelico Superiore, 22/05/2015 

 
Il Responsabile del servizio economico finanziario 

                                                                                   
            Dott.ssa Anna Pomarè 

 
 


