
 

 

Oggetto: Relazione al bilancio di previsione 2017-2019 - 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: Rispetto all’anno precedente in cui c’è stato un 

conguaglio a debito per l’Ente di circa €.32000,00, il FSC per l’anno 2017 presenta un saldo 

positivo ed ammonta a circa €.800,00.  

TASI: Le previsioni di gettito iscritte a bilancio nell’anno 2017, per le tipologie immobiliari 

soggette ad imposizione , sono sostanzialmente in linea con quelle dell’anno precedente. Per il 

biennio successivo, anno in cui dovrebbe esserci lo sblocco delle aliquote dei tributi locali, la 

proposta di bilancio contiene la previsione di un incremento di un punto percentuale 

dell’aliquota TASI a fronte di un decremento analogo dell’aliquota IMU in relazione ai fabbricati 

di natura commerciale appartenenti alla categoria C. 

IMU: Anche per quanto riguarda l’Imu, le previsioni di gettito iscritte a bilancio nell’anno 2017 

sono sostanzialmente in linea con quelle dell’anno precedente. Nel biennio 2018-2019, per tale 

tributo - fermo restando il decremento di un punto percentuale per la tipologia immobiliare 

sopra prevista - è, invece, previsto un innalzamento dell’aliquota Imu sugli immobili diversi da 

quelli utilizzati nell'ambito di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali e dalle 

aree edificabili nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. 

ACCERTAMENTI ICI,IMU e TARSU: Ammontano a complessivi €.55.000,00 gli importi 

previsti a bilancio nel trienno considerato per il recupero dell’evasione tributaria ( €.35,000,00 

per recupero IMU ed €.20.000,00 per recupero TARSU).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 €.21262,99 

Detto stanziamento dovrà essere attentamente monitorato per valutarne in ogni fase la 

congruità. 

SPESE SOCIO ASSISTENZIALI: Rispetto all’annualità precedente, previsto un ulteriore 

incremento degli esborsi per “inderogabili” interventi nel settore socio assistenziali previsti per 

l’anno 2017 in complessivi €.72.400,00. Questo sta creando non pochi problemi al 

mantenimento degli equilibri di bilancio. 
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INDEBITAMENTO: In relazione ai mutui in essere, si stima che, nell’anno 2017, la spesa 

complessiva ammonterà ad €. 297.023,33 in diminuzione rispetto all’anno precedente 

(€311.005,72) assorbendo il 14,37% delle entrate correnti previste. 

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 

31/12/2016 è risultato comunque ancora elevato e pari ad €. 2.100,760,85 con un incidenza 

sulle entrate correnti comunali accertate ( dato non definitivo dell’anno 2016), di circa il 99%, 

 

SPESA DEL PERSONALE: La spesa per il personale è stata prevista in Euro 598.680,55 (di 

cui €.561,449,55 nel macroaggregato 01 ed €.37,231,00 nel macroaggregato 02) con un 

incidenza del 31,98% sulla spesa corrente complessivamente prevista. 

Si precisa che parte della spesa sopra evidenziata viene “neutralizzata” dai rimborsi previsti in 

entrata ed erogati da terze Amministrazioni per l’utilizzo del personale comunale (€.70.362,00) 

e dai rimborsi per spese di rogito di ditte terze (€.10.549,00). 

Alla luce di quanto sopra esposto si evidenzia quanto segue: 

nel proseguo dell’anno, dovranno essere costantemente ed attentamente monitorate, in 

particolar modo le seguenti voci/aggregati di bilancio: 

 le entrate da evasione tributaria in quanto scostamenti in diminuzione rispetto alla 

previsione dovranno essere compensate da nuove entrate o da una contrazione delle 

spese; 

 tutta la spesa corrente “non consolidata” attivando azioni finalizzate al contenimento 

della relativa dinamica; 

 l’indebitamento ed la sua crescita in quanto l’innalzamento relativo appesantisce 

inevitabilmente la gestione corrente. 

 

Tanto premesso, attesta la veridicità e l’attendibilità delle poste iscritte nel bilancio di 
previsione 2017-2019. 

Comelico Superiore, 22/03/2017 

Il Responsabile del servizio economico finanziario 

Dott.ssa Anna Pomarè 

 

 


