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Il Collegio dei Revisori 
 

esaminato  lo  schema  di  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  2014,  approvato  dalla  Giunta 
Comunale in data 3 marzo 2014 con deliberazione n. 20, 

 
Attesta 

 
- che il Bilancio è stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e principi giuridici 

dello statuto dell'Ente 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; 
2)  il Bilancio pluriennale 2014-2016; 
3)  il rendiconto per l'esercizio 2012; 
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  l'esercizio  2014,  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 2012 delle Società ed enti partecipati dal Comune di Vignola: 
 Agenzia per la Mobilità S.p.a.;  
 Azienda pubblica di servizi alla persona “Giorgio Gasparini”;  
 Banca Popolare Etica S.p.A.;  
 C.R.P.V. Soc. Coop.  
 Fondazione l’Asilo di Vignola;  
 Emilia   Romagna   Teatro   Fondazione   -   Teatro   Stabile   Pubblico dell'Emilia-
 Romagna;  
 Fondazione Democenter SIPE Scarl;  
 Lepida Spa  
 Modena Formazione Srl;  
 SETA S.p.a.;  
 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; 
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- che  la  relazione  previsionale  e  programmatica  è  stata  redatta  nell’osservanza  dello 
schema di cui al DPR 3 agosto 1998, n. 326; 

- 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 
 

i. lo  scenario  normativo  e  ordinamentale  degli  Enti  Locali  è  in  costante  evoluzione  e  le 
nuove disposizioni continuano a modificare quelle precedenti, molte delle quali neppure 
completamente attuate; tra i principali provvedimenti recentemente adottati si segnalano i 
seguenti: "Legge di stabilità 2014" (legge n. 147/2013), "Emergenze ambientali e terremoto" 
(D.L. n. 43/2013), "Sospensione IMU prima abitazione" (D.L. n. 54/2013), "Del fare" (D.L. 
69/2013),   "Lavoro   e   Iva"   (D.L.   n.   76/2013),   "Disposizioni   in   materia   di   sicurezza   e 
protezione  civile"  (D.L.  93/2013),  "Razionalizzazione   delle  Pubbliche  Amministrazioni" 
(D.L. n. 101/2013), "Imposizione immobiliare e finanza locale" (D.L. n. 102/2013), "Misure 
di   riequilibrio   urgenti   per   il   riequilibrio   della   finanza   pubblica"   (D.L.   120/2013), 
"Abolizione seconda rata IMU" (D.L. n. 133/2013). 

ii. nella  predisposizione  del  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2014  si  sono  presentate  le 
difficoltà già incontrate negli ultimi anni, soprattutto con riguardo alla definizione delle 
Entrate  in  quanto  stimate  sulla  base  di  un  quadro  normativo  di  riferimento  in  costante 
cambiamento. 

iii. A  fine  anno  è  stata  istituita  l’imposta  unica  comunale  (IUC)  articolata  nelle  sue  tre 
componenti: l’IMU (sugli immobili) la TASI sui servizi indivisibili e la TARI, sulla raccolta 
e  smaltimento  rifiuti,  che  sostituisce  la  soppressa  Tares.  Per  la  TASI  il  presupposto 
impositivo  è  il  possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  di  aree  scoperte 
nonché  di  quelle  edificabili,  a  qualsiasi  uso  adibite;  l’aliquota  Tasi  e  quella  IMU  non 
possono  superare  il  10,6  per  mille  per  tutti  gli  immobili  esclusa  l’abitazione  principale, 
tuttavia, sono annunciati provvedimenti che dovrebbero consentire alcune maggiorazioni 
a queste aliquote; 

iv. Le  descritte  incertezze  normative  si  riflettono  sulla  capacità  di  stima  delle  entrate  che 
definiscono il bilancio dell’ente; 

v. in  questo  contesto,  il  Collegio  ha  prestato  particolare  attenzione  alle  modalità  e  alle 
procedure utilizzate per la previsione delle Entrate, rilevando che l’Ente si è conformato 
alla best practice, come meglio precisato di seguito a commento delle Entrate; 

vi. Per l’anno 2014 non sono state previste entrate straordinarie per il riequilibrio corrente ed 
è  stato  fissato  l’obiettivo  programmatico  di  destinare  interamente  agli  investimenti  i 
proventi da oneri di urbanizzazione e da concessioni di aree cimiteriali. 

vii. 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, dell'art. 153, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
Rileva 

 
A) che il pareggio finanziario generale è così previsto: 



4 

4   

  

 

 
 

Tab. 1-  pareggio finanziario 2014-2016 
 

 2014 2015 2016 
Entrate 22.026.554,00 21.474.406,00 22.068.918,00 
Spese 22.026.554,00 21.474.406,00 22.068.918,00 

 
Gli importi sono riportati al netto dei servizi conto terzi (€ 2.708.000). 

 
B) che l'equilibrio economico-finanziario di parte corrente è così previsto: 

 
Tab. 2 -  equilibrio economico – finanziario parte corrente 

 
 2014 2015 2016 
Entrate titoli I, II, III 18.769.054,00 18.974.406,00 19.093.918,00 
Spese correnti 18.069.554,00 18.248.136,00 18.459.831,00 
Differenza 699.500,00 726.270,00 634.087,00 
quota capitale ammortamento mutui/boc 699.500,00 726.270,00 634.087,00 
Proventi da conc. edilizie destinati spese correnti - - - 
Differenza (avanzo economico) - - - 

 
 

C) che al Bilancio 2014 è stata applicata una quota di avanzo di amministrazione vincolata agli 
investimenti, derivante dal consuntivo 2012. 

 
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: 

 
Tab. 3 -  Entrate bilancio 2014 a destinazione specifica – vincolata per legge 

 
Spese previste  Entrate previste 

Tit. 1 Tit. 2 
Per funzioni delegate dalla regione 0 0 0 
Per contributi straordinari 0 0 0 
Per concessioni edilizie 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
Per violazioni al codice della strada 300.000,00 150.000,001 0 

 
 

E) che le entrate e le spese di servizi per conto di terzi sono in equilibrio. 
 

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 
2012 

Prev. def. 
2013 

Previsione 
2014 

Scost. 
2013-2014 

Previsione 
2015 

Scost. 
2014-2015 

Previsione 
2016 

Scost. 
2015- 
2016 

Personale 3.738.861,24 3.684.471,00 3.734.731,00 1,36% 3.735.291,00 0,01% 3.735.860,00 0,02% 
Acquisto beni 224.830,20 253.475,00 245.550,00 -3,13% 249.058,00 1,43% 252.612,00 1,43% 
Prest. di servizi 3.286.334,86 3.416.538,00 3.263.304,00 -4,49% 3.311.238,00 1,47% 3.359.883,00 1,47% 

 
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. 
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Utilizzo beni di terzi 135.986,74 87.125,00 84.440,00 -3,08% 85.484,00 1,24% 86.544,00 1,24% 
Trasferimenti 10.136.146,91 12.355.525,00 10.184.866,00 -17,57% 10.337.201,00 1,50% 10.491.819,00 1,50% 
Interessi passivi 234.138,50 166.057,00 151.774,00 -8,60% 154.050,00 1,50% 156.362,00 1,50% 
Imposte e tasse 274.077,84 310.323,00 284.889,00 -8,20% 285.664,00 0,27% 286.449,00 0,27% 
Oneri straordinari 4.945,23 10.000,00 40.000,00 300,00% 10.150,00 -74,63% 10.302,00 1,50% 
Fondo di riserva - 31.485,00 80.000,00  80.000,00 0,00% 80.000,00 0,00% 
Totale 18.035.321,52 20.314.999,00 18.069.554,00 -11,05% 18.248.136,00 0,99% 18.459.831,00 1,16% 

 
 

Il totale complessivo delle spese correnti 2014 evidenzia un decremento complessivo dell’ 11,05% 
rispetto alla previsione definitiva 2013, mentre per gli anni successivi sono previsti aumenti di 
lieve entità: +0,99% nel 2015 e +1,16% nel 2016. Il decremento delle spese per trasferimenti è da 
ricondurre  ad  una  diversa  modalità  di  contabilizzazione  della  quota  di  entrate  derivanti  dal 
gettito IMU destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale. Mentre nell’anno 2013 le 
entrate erano state indicate al lordo di tali somme e tra le uscite erano indicate   tra le spese per 
trasferimento,  così  come  allora  indicato  dall’IFEL;  nel  bilancio  2014,  preso  atto  di  quanto 
contenuto  nell’emanando  decreto  salva  Roma,  le  entrate  per  IMU  sono  esposte  al  netto  di  € 
2.345.643, destinate ad alimentare il predetto Fondo, e nulla è prevista tra le spese. 

 
G) che l'entrata corrente distinta per fonte di provenienza presenta le seguenti variazioni: 

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

 
Entrate correnti Rendiconto 

2012 
Prev. def. 

2013 
Previsione 

2014 
Scost. 

2014-2013 
Tributarie 15.735.935,96 17.879.378,00 16.158.642,00 -9,62% 
Contributi e trasferimenti 274.375,50 1.789.374,00 657.590,00 -63,25%
Extratributarie 2.145.620,73 2.004.629,00 1.952.822,00 -2,58% 
Totale 18.155.932,19 21.673.381,00 18.769.054,00 -13,40% 

 
 

La  diminuzione  delle  entrate  tributarie  è  in  buona  parte  riconducibile  alla  diversa  modalità  di 
contabilizzazione sopra evidenziata, mentre la riduzione dei trasferimenti è connessa al fatto che 
nel  2013  all’interno  dei  trasferimenti  dallo  Stato  è  stata  rilevata  la  compensazione  relativa  alla 
prima  rata  dell’IMU,  abrogata  in  corso  d’anno  dallo  Stato.  Nel  2014  sono  previsti  solamente  i 
trasferimenti dal Fondo sviluppo investimenti, per le detrazioni TASI e fondo per IMU immobili 
comunali. 

 
Tab. 6 -  Entrata corrente 2014-2016 – scostamenti 

 

 
Entrate correnti Previsione 

2014 
Previsione 

2015 
Scost. 

2014-2015 
Previsione 

2016 
Scost. 

2015-2016 
Tributarie 16.158.642,00 16.325.894,00 1,04%  

16.406.747,00 
0,50% 

Contributi e trasf. 657.590,00 667.456,00 1,50%  
677.467,00 

1,50% 

Extratributarie 1.952.822,00 1.981.056,00 1,45%  
2.009.704,00 

1,45% 

Totale 18.769.054,00 18.974.406,00 1,09%  
19.093.918,00 

0,63% 
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H) che l'equilibrio economico-finanziario della situazione in conto capitale è così previsto: 
Tab.7 -  equilibrio economico – finanziario parte in conto capitale 

 
 2014 2015 2016 
Entrate Tit. IV 2.047.500,00 1.500.000,00 1.975.000,00 
- oneri destinati a parte corrente 0,00 0,00 0,00 
Entrate Tit. V (categ. 2, 3 e 4) 0,00 0,00 0,00 
Totale Entrata 2.047.500,00 1.500.000,00 1.975.000,00 
Totale Spesa titolo II 2.257.500,00 1.500.000,00 1.975.000,00 
Saldo -210.000,00 0,00 0,00 
Motivazione saldo positivo/negativo    
Avanzo di amministrazione applicato 210.000,00 0,00 0,00 
Alienazioni per estinzione indebitamento 0,00 0,00 0,00 

 
 

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

Tab.8 -  Spese in conto capitale – riepilogo per fonti di finanziamento 
 

Spese conto capitale 2014 % 2015 % 2016 % 
Mezzi propri:       
Avanzo Amm.ne  

210.000      
Alienazioni patrimoniali  

705.500  
 

174.422  
 

1.390.000  
Concessioni Cimiteriali -   

75.578  
-  

Proventi concessioni edilizie  
1.000.000  

 
1.250.000  

 
585.000  

Totale mezzi propri 1.915.500 84,85% 1.500.000 100,00% 1.975.000 100,00% 
       
Mezzi di terzi:       
Indebitamento -      
Contributi da altri enti  

342.000  
 

-  
-  

Altri da privati -      
Totale mezzi di terzi 342.000 15,15% 0 0,00% 0 0,00% 

       
Totale investimenti 2.257.500 100,00% 1.500.000 100,00% 1.975.000 100,00% 

 
 

L)  In relazione al patto di stabilità: le disposizioni, presenti nella legge 12 novembre 2011, n. 183, 
agli  articoli  30,31,32  così  come  modificate  dalla  legge  23  dicembre  2013,  n.  147,  prevedono  che 
l’obiettivo di ciascun ente locale sia individuato in base alla spesa corrente media sostenuta nel 
periodo  2009  –  2011.  Nel  triennio  2013  –  2015  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 sulla 
base  della  cosiddetta  "clausola  di  salvaguardia"  e  da  un  valore  pari  al  taglio  dei  trasferimenti 
erariali effettuato con il Dl 78/2010. Le previsioni inserite nel bilancio annuale e pluriennale e le 
successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 
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Tab. 9 – Patto di Stabilità 2014 - 2016 – Determinazione del saldo finanziario di competenza mista 
 
 2009 2010 2011 media 
Spesa corrente 19.528.626 18.800.838 18.055.182 18.794.882 

 
 2014 2015 2016 
Saldo obiettivo 2.832.389 2.832.389 2.935.761 
Detrazione taglio dl 78/2010 - 845.000 - 845.000 - 845.000 
Clausola di salvaguardia 59.539   
Variazione obiettivo da patto regionale 
orizzontale 2013 

 
741.487   

 
Compensazione verticale regionale 

 
- 741.487   

Saldo obiettivo finale 2.046.928 1.987.389 2.090.761 
 
 

% sul 2012 15,07% 
% sul 2013 15,07% 
% sul 2014 15,62% 

 
 

Dal  prospetto  allegato  al  bilancio  ai  sensi  del  comma  18  dell’art.  31  della  legge  183/2011  i  saldi  previsti 
risultano i seguenti: 

 

Tab.10 – Patto di Stabilità 2014-2016– Saldi previsti 
 

Anno Saldo 
Previsto 

Saldo 
obiettivo 

2014 2.047.790,00 2.046.928 
2015 1.993.848,00 1.987.389 
2016 2.109.087,00 2.090.761 

 
 
 

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 l'ammontare: 

1) delle spese correnti di gestione, sia consolidate che di sviluppo; 
2) delle spese di investimento distinte per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016; 

 
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  dell'art.183,  e  dell’art.  200, 

comma 1, del Tuel; 
-   del tasso di inflazione programmato per ciascun anno rilevato dal D.p.e.f. 2014-2016, pari al 

1,5% per il 2015 e così ribadito anche per il 2016; 
-   della  manovra  tributaria  e  tariffaria  deliberata  ed  attuabile  in  rapporto  alla  normativa 

vigente; 
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Le  previsioni  contenute  nel  bilancio  pluriennale  consentono  il  mantenimento  degli  equilibri 
finanziari e, in particolare, la realizzazione degli investimenti. 

 
O) che 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 Tuel, modificato dall’art. 1, comma 735, 
legge 147/2013. 

 
Tab.11 – Consistenze del debito al 31/12 (dati in migliaia) 

 

Anno Rendiconto 
2012 

Rendiconto 
2013 

Prev. 
2014 

Prev. 
2015 

Prev. 
2016 

residuo debito 8.252,00 7.455,00 6.781,00 6.082,00  
5.356,00 

Nuovi prestiti - - - - - 
prestiti rimborsati 677,00 674,00 699,00 726,00  

634,00 
estinzioni anticipate 120,00 - - - - 
totale fine anno 7.455,00 6.781,00 6.082,00 5.356,00  

4.722,00 
  
  Anno  2.012  2.013  2.014  2.015  2.016   
oneri finanziari 234,00 166,00 152,00 154,00  

156,00 
Quota capitale 797,00 674,00 699,00 726,00  

634,00 
Totale 1.031,00 840,00 851,00 880,00  

790,00 
 
 

Come illustrato dalla tabella che segue anche il limite del 8% previsto dall’articolo 204, comma 
1, del Tuel risulta ampiamente rispettato 

 
Tab.12 –  Limite indebitamento 

 
 Rendiconto 

2012 
Rendiconto 

2013 
Prev. 
2014 

Prev. 
2015 

Prev. 
2016 

Interessi Passivi  
234 

 
166 

 
152 

 
154 

 
156 

Entrate Correnti penultimo 
esercizio chiuso (in migliaia) 

 
€ 19.267,24 

 
€ 18.486,43 

 
€ 18.155,93 

 
€ 21.673,38 

 
€ 21.114,70 

Indebitamento 1,21% 0,90% 0,84% 0,71% 0,74% 
 
 

P) che l'importo della anticipazione di tesoreria iscritta al titolo V dell'entrata ed al titolo III della 
spesa, rientra nei limiti dell'indebitamento a breve termine disposti dall'art. 222 del Tuel; 

 
Q)   che   la   relazione   previsionale   e   programmatica   predisposta   dalla   Giunta,   contiene 

l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e 
pluriennale  conformemente  a  quanto  contenuto  nell'art.  170  del  Tuel,  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; 
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3)  contiene  l'impegno  a  definire  il  piano  esecutivo  di  gestione,  determinando  sulla  base  del 
Bilancio  approvato  dal  Consiglio,  gli  obiettivi  di  gestione  e  l'affidamento  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.  145  del 
14/10/2013 pubblicata per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 17/12/2013. 

Nello stesso sono indicati: 
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); 
- 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 
 

che la manovra finanziaria che il Comune intende attuare per conseguire l'equilibrio economico- 
finanziario del Bilancio corrente e pluriennale si caratterizza principalmente come segue: 

 
RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE 

 
 

ENTRATE Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 
Imposte     

Pubblicità 150.000 165.000 167.475 169.987 
Add. Energia el 30.306 0 0 0 

Add. IRPEF 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 
IMU 8.380.060 5.894.357 5.962.529 5.912.365 
TASI 0 1.615.822 1.641.125 1.666.808 

ICI recuperi 128.000 100.000 101.500 103.023 
Totale Imposte 10.338.366 9.475.179 9.572.629 9.552.183 

Tasse     
Occup. Spazi aree 350.000 350.000 355.250 360.579 

TARES/TARI 3.761.000 3.761.000 3.817.415 3.874.676 
Totale Tasse 4.111.469 4.111.000 4.172.665 4.235.255 

Tributi Speciali     
Diritti affissioni 25.000 20.000 20.300 20.605 

F.do sperimentale     



10 

10   

  

 
 

riequilibrio 714.080 0 0 0 
F.do Solidarietà 

Comunale 
 

2.640.463 
 

2.552.463 
 

2.560.300 
 

2.598.704 
Totale Trib. speciali 3.379.543 2.572.463 2.580.600 2.619.309 
TOTALE TITOLO I 17.879.378 16.158.642 16.325.894 16.406.747 

 
 
 

a) I M U 
L’IMU  –  imposta  municipale  unica  –  introdotta  nel  2012,  mutata  significativamente  nell’anno 
2013, rimane confermata nel 2014 
Il  gettito  complessivo  di  €  5.894.357,00  è  stato  determinato  sulla  base  delle  aliquote  di  seguito 
specificate,  così come proposte dalla Giunta, da approvare in Consiglio comunale: 

- aliquota ordinaria 10,6 per mille 
- abitazione principale e pertinenze 6,0 per mille (solamente categorie A1, A8, A9) 
- abitazione locate a canone concordato 7,6 per mille 
- fabbricati  utilizzati  direttamente  dal  proprietario  per  attività  industriali,  artigianali  e 

commerciali 9 per mille 
Il gettito è esposto al netto dell’imposta ad aliquota base sui fabbricati appartenenti alla categoria 
D, di spettanza dello Stato e al netto dell'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

 
b) Tributo sui servizi indivisibili - TASI 
Le  previsioni  di  gettito  sono  state  effettuate  con  l’applicazione  dell’aliquota  del  2,5  per  mille 
solamente alle prime case, escluse da IMU. 

 
c) Addizionale comunale sulla pubblicità e Addizionale comunale IRPEF 
Il gettito proveniente da queste addizionali è stato considerato in linea con quello rilevato in sede 
di assestamento 2013 non essendo state variate le aliquote ed i criteri di determinazione di queste 
imposte. 
L’aliquota dell’addizionale IRPEF rimane confermata allo 0,5%, come deliberato fin dal 2007. 

 
d) Imposta Comunale sugli immobili 
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni Ici di anni precedenti è previsto in 
€   100.000,   sulla   base   del   programma   di   controllo   indicato   nella   relazione   previsionale   e 
programmatica. 
L’Entrata da recupero evasione presenta il seguente andamento: 
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Tab.13 – Trend  2010-2013 entrata da recupero evasione ICI 
 

Accertamenti 
2011 

Accertamenti 
2012 

Accertamenti 
2013 

Previsione 
2014 

327.525,18 131.414,63 128.955,02 100.000,00 
 
 

e) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
Il gettito è stimato in € 350.000,00, in linea con il dato assestato 2013, tenendo conto delle tariffe in 
vigore. 

 
f) Fondo solidarietà comunale 

Il  fondo  di  solidarietà  comunale  ha  sostituito  il  Fondo  sperimentale  di  riequilibrio  e 
dovrebbe attuare la perequazione orizzontale tra i comuni sulla base di criteri contenuti in 
decreti attuativi non ancora emanati. Infatti, questo Fondo - alimentato in parte dai Comuni 
con  una  quota  del  proprio  gettito  IMU  ed  in  parte  dallo  Stato  -  non  è  ancora  stato 
determinato. 
In assenza di queste informazioni, la metodologia di calcolo adottata dall’Ente è stata quella 
suggerita  da  IFEL  (Istituto  per  la  Finanza  e  le  Economie  Locali)  istituito  presso  l’ANCI 
nazionale, il quale rappresenta, anche a nostro avviso, la best practice in materia. 
In  sostanza  il  calcolo  è  partito  dal  valore  del  Fondo  di  solidarietà  2013, tenendo  conto  del 
taglio   presunto   derivante   dall'applicazione   della   Spending   Review   (circa   37.500)   e 
dall'applicazione del principio di invarianza delle "risorse standard", come stabilito dall'art. 
1, comma 730, Legge di stabilità . 
Lo  stanziamento  effettuato  a  titolo  di  Fondo  Solidarietà  Comunale,  pari  ad  €  2.552.463,  si 
ritiene congruo e attendibile. 

 

g) TARI - Tassa sui Rifiuti (ex TARES) 
Il  gettito  stimato  applicando  le  aliquote  già  deliberate  nel  2013  per  l'applicazione  della 
TARES  è  previsto  in  €  3.761.000,00  e,  sulla  base  delle  informazioni  disponibili,  dovrebbe 
consentire l’integrale copertura dei costi del servizio – gestito in appalto da HERA SpA - e 
delle spese di riscossione. Queste previsioni sono state effettuate in assenza di un bilancio di 
previsione  approvato  da  parte  di  ATERSIR,  l’agenzia  regionale  deputata  a  gestire  anche 
questo servizio. Le previsioni dell’anno 2013 prevedevano un Fondo svalutazione crediti per 
le  morosità  pari  all’1,6%  del  fatturato  e,  sulla  base  degli  incassi  conseguiti,  tale  previsione 
risulta congrua. 

 
h) Diritti sulle pubbliche affissioni 

Si confermano le tariffe previste per il 2012 con una previsione di gettito pari ad € 20.000,00, 
in riduzione rispetto all'anno precedente. 

 
 
 

RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SI RILEVA QUANTO SEGUE: 
 

h) Diritti di segreteria 
Il  gettito  derivante  dai  diritti  di  segreteria  incassati  presso  gli  sportelli  a  servizio  della 

cittadinanza è previsto in € 112.050,00, in linea con la previsione definitiva del 2013. 
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i) Sanzioni amministrative 
Le  entrate  a  questo  titolo  sono  stimate  in  €  380.000,00,  in  aumento  (+€35.000)  rispetto 
all'assestato 2013. Le sanzioni derivanti dalle violazioni al codice della strada ammontano ad 
€ 300.000 - e per almeno il 50% dovranno essere impiegati in interventi di spesa per finalità di 
cui all'art. 208 del cds, così come modificato dalla legge 120/2010 – ulteriori sanzioni per € 
80.000 sono previste per violazioni in materia urbanistica e del commercio. 

 
j) Servizi pubblici e servizi produttivi 

Le entrate per questi servizi   sono state stimate in misura corrispondente all'assestato 2013 
per complessivi € 432.736. 

 
k) 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  2014,  applicando  il  canone 
aggiornato ai sensi dell’art. 9 della legge 537/93. La previsione di entrata è di complessivi € 
448.879,00, in riduzione rispetto all'assestato 2013, e risulta costituita nel dettaglio da: 

 Concessioni cimiteriali € 220.000,00
 Canone gestione farmacia € 36.300,00
 Canoni telefonia mobile € 13.460,00
 Altri fitti attivi € 48.000,00
 Affitto compendi ad UNIONE € 130.319,00

l) Proventi diversi   

La  previsione  per  l’anno  2014  di  €  569.157,00  risulta  leggermente  in  calo  rispetto  all’anno 
precedente  (-€  34.252)  ed  è  stata  effettuata  sulla  base  degli  accordi  e  delle  convenzioni  in 
essere che prevedono in larga parte il rimborso all’Ente di spese per personale in comando e 
distacco presso altri Enti. 

 
 
 

RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE DEL TITOLO IV SI RILEVA QUANTO SEGUE: 
 

m)   Alienazione di beni patrimoniali 
La  previsione  per  l’anno  2014  di  incassare  €  705.500,00  è  coerente  con  il  piano  delle 
alienazioni che contiene beni immobili da trasferire per oltre € 879.822 sull’anno 2014. 

 
n) Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche 

Le  previsioni  per  l’anno  2014  ammontano  ad  €  1.000.000,  in  calo  rispetto  alle  previsioni 
definitive  dell’anno  precedente  (-€  147.962);  questa  stima è  giudicata attendibile e congrua 
sulla  base  dei  dati  storici.  Queste  entrate  sono  destinate  integralmente  al  finanziamento  di 
spese  in  conto  capitale  e  presentano  le  seguenti  variazioni  rispetto  agli  accertamenti  degli 
esercizi precedenti: 
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Tab.16 – Trend 2012-2016 Entrate da proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche 
 

 
Proventi Accertamento 

2012 
Prev. 

Definitiva 2013 
Previsione 

2014 
Previsione 

2015 
Previsione 

2016 
 
Concessioni Edilizie 

 
563.108,70 

 
1.147.962,00 

 
1.000.000,00 

 
1.250.000,00 

 
585.000,00 

 
Condoni Edilizi 

 
- 

 
- 

 
-   

 
Oneri destinati a Parte Corrente 

 
780.056,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Totale 

 
1.343.164,70 

 
1.147.962,00 

 
1.000.000,00 

 
1.250.000,00 

 
585.000,00 

 
La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è la seguente: 

 
Tab.17 – Trend 2002-2016 % Entrate da proventi delle concessioni edilizie destinate alla copertura di spese correnti 

 
 
 
Proventi 

 
 

2012 
 
 

2013 

 
Previsione 

2014 

 
Previsione 

2015 

 
Previsione 

2016 
% Oneri destinati a Parte Corr. 58,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 

RELATIVAMENTE ALLE SPESE CORRENTI SI RILEVA QUANTO SEGUE 
 

o) Spese del personale 
L'aggregato  lordo  della  spesa  per  il  personale  dipendente  è  prevista  in  €  3.999.920,  in 
riduzione  rispetto  all'aggregato  lordo  del  2013  (€  4.014.507).  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 € 424.000,00 al netto dei contributi c/ente. 
La spesa di personale prevista per il 2014 rappresenta il 18,29% delle spese correnti. 
Le  disposizioni  in  materia  di  riduzione  delle  spese  per  personale  dipendente  previste 
dall’art. 1 comma 557, della Legge 296/2006, modificato dalla Legge 122/2010, impongono la 
riduzione dei costi del personale al lordo degli oneri riflessi e con la sola esclusione dei costi 
relativi ai rinnovi contrattuali. Tale riduzione dovrà essere valutata anche a livello aggregato, 
tenendo  anche  conto  delle  spese  di  personale  riconducibili  al  Comune  di  Vignola  ma 
sostenute  dalla  società  partecipata  Vignola  Patrimonio  Srl,  dall’Unione  Terre  dei  Castelli  e 
dall’ASP. Sarà premura del Collegio monitorare e vigilare sul rispetto di questa norma anche 
a consuntivo. 

 

p) Spese per acquisto beni, prestazioni di servizi ed utilizzo beni di terzi 
Su   queste   voci   di   spesa   si   segnala   una   riduzione   complessiva   di   €   163.844   rispetto 
all’assestato 2013. 

 
q) Spesa per trasferimenti 

Rispetto all'assestato 2013, i trasferimenti hanno   un incremento di € 174.984. I trasferimenti 
all’Unione vengono incrementati di  circa € 200.000. 

 
r) Spesa per interessi passivi, oneri finanziari e quote di ammortamento mutui e prestiti 

Queste uscite 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  €  851.274,00  a  fronte  di  un 
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trasferimento   dello   Stato   “Fondo   per   lo   sviluppo   degli   investimenti”   previsto   per   € 
185.971,00. 
La spesa per interessi passivi pari a € 151.774,00 è pari allo 0,74% della spesa corrente 

 
s) Spese per imposte e tasse 

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

 
t) Spese per ammortamenti dell'esercizio 

Sulla base di quanto previsto nell’art. 167 comma 1 del Tuel anche per il 2014 non vengono 
iscritte quote d’ammortamento dei beni durevoli, nel bilancio finanziario dell’Ente. 

 
u) Fondo di riserva 

E'  stato  iscritto  nell'apposito  intervento  per  €  80.000,00  che  rappresentando  lo  0,39%  delle 
spese correnti, rientra nei limiti di cui all'art. 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 2012; 
   dell'andamento storico e delle ipotesi di gestione per l'anno 2014 dei singoli servizi; 
   della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 

effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel e dell’assestamento 2013; 
   dalle previsioni definitive dell'esercizio 2013 
   della valutazione prudenziale del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di 

entrata; 
 

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  senza  far  ricorso  all’indebitamento,  purché 

l’Ente  reperisca  effettivamente  le  risorse  finanziarie  necessarie  attraverso  il  piano  delle 
alienazioni presentato e l’incasso delle concessioni edilizie; 

 
4)  coerenti le previsioni con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 

 
5)  coerente, a norma dell'art. 17, comma 41, della legge 127/1997, il Bilancio di Previsione annuale 

e pluriennale con gli atti fondamentali della gestione; 



15 

15   

  

 

 
 
 
 
 

Propone e suggerisce di 
 

a)   prestare  particolare  attenzione  al  rispetto  dei  tempi  per  la  dismissione  dei  beni  immobili 
contenuti  nel  piano  delle  alienazioni  al  fine  di  garantire  la  realizzazione  del  piano  degli 
investimenti. 

 
b)   sottoporre a costante verifica i dati relativi alla effettiva riscossione delle entrate finanziarie 

derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative. 
 

c)   monitorare  le  effettive  entrate  degli  oneri  di  urbanizzazione  anche  in  considerazione  della 
loro  funzione  di  copertura  delle  spese  in  conto  capitale  e,  più  in  generale,  ai  fini  del 
mantenimento degli equilibri generali di bilancio. 

 
d)   proseguire  l’attività  di  recupero  dell’evasione  ed  elusione  tributaria  e  delle  morosità  sui 

crediti. 
 

e)   Monitorare l’andamento delle spese di personale al fine di garantire a consuntivo il rispetto 
dei vincoli normativi esistenti 

 
f) 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 CIO' PREMESSO 

 
I L   C O L L E G I O  D E I R E V I S O R I 

 
in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, nonché richiamato l'art. 239 del 
Tuel,  esprime  parere  favorevole  sulla  proposta  di  Bilancio  di  Previsione  2014  presentato  dalla 
Giunta e sui documenti allegati. 

 
INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare ai Consiglieri per la discussione 
e l'approvazione di Bilancio. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Vignola, 4 marzo 2014 

 
Il Collegio dei Revisori 

 
Marco Vaccari (Presidente) Daniela Manicardi Vito Rosati 


