
 
 

Comune di Almenno San Salvatore 
Provincia di Bergamo 

 035/6320211 - FAX 035/643041 Piazza San Salvatore,11 C. F. 00533860169 

 
 

 

 

 

PARERE  DEL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   FINANZIARIO AL  BILANCIO  DI 

PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, AL BILANCIO PLURIENNALE 

2014-2016 ED ALLA RELATIVA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
 
 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
 
Visto gli schemi: 

- della relazione previsionale e programmatica  
- del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 
- del bilancio pluriennale 2014/2016 

e relativi allegati; 
 
 
     RILEVATO CHE 
 
 
Il bilancio di previsione per l’anno 2014 il bilancio pluriennale 2014/2016 sono proposti in 
pareggio finanziario complessivo per i seguenti importi: 

 

Anno 2014 2015 2016 

Entrate 3.663.484,83 3.573.331,66 3.573.331,66 

Spese 3.663.484,83 3.573.331,66 3.573.331,66 

 
 

L’equilibrio corrente è così previsto: 
 

Anno 2014 2015 2016 

Entrate titoli I, II e III 3.178.484,83 3.149.331,66 3.149.331,66 

Spese correnti 2.870.344,32  2.853.191,66 2.853.191,66 

Differenza 308.140,51 296.140,00 296.140,00 

Quote capitale 
amm.to mutui 

308.140,51 296.140,00 296.140,00 

Differenza 0,00 0,00 0,00 

 
 
 



 

 

Considerato che, per quanto attiene alle previsioni effettuate  nel bilancio predetto: 

• per quanto concerne le entrate correnti, si è fatto riferimento alle entrate assestate  
del bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti alla normativa 
vigente in materia di Finanza Locale ed a quella applicabile nel corso dell’esercizio; 

 

• per quel che concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle 
norme relative alle fonti di finanziamento stabilite dalla legge e delle risorse  
effettivamente acquisibili attraverso tali fondi,   motivo per cui il prospetto delle 
spese in c/capitale contempla soltanto interventi di manutenzione straordinaria; 

 
 

• per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per 
assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente, con i criteri ritenuti 
più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia consentito dalle 
risorse disponibili; 

 
Considerato che nel progetto di Bilancio 2014  sono previste, principalmente,  le seguenti  
risorse: 
 
il Fondo Sperimentale di Riequilibrio che, dedotto il gettito TASI e IMU 2014   stimati ad 

aliquota base rispettivamente negli importi di € 281.397,73 e € 578.686,95, ammonta a € 

354.562,39 ed è allocato alla risorsa 1030165 cap.8 del  Titolo I°  delle Entrate Proprie; 
 
l’Imposta Municipale Propria che, istituita e disciplinata dal D.L. 201/2011 art.13, a seguito 
applicazione aliquote da recepire con deliberazione del Consiglio Comunale, è prevista in 

un gettito di € 740.000,00 e allocata  alla risorsa 1010011 cap.12 del Titolo I° delle Entrate 
Proprie; 
 

la TASI – Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili – prevista in un gettito di € 565.000,00 
allocato alla risorsa 1020135 cap.22 del Titolo I° delle Entrate Proprie; 

la TARI – Tassa sui Rifiuti Urbani – prevista in un gettito di € 538.636,00 ( a seguito 
applicazione aliquote da recepire con deliberazione del Consiglio Comunale)  allocato alla 
risorsa 1020125 cap.19 del Titolo I° delle Entrate Proprie; 
 
IMU,TASI e TARI sono componenti  della IUC – Imposta Unica Comunale -  istituita 
dall’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, nr.147. 
 
L’Addizionale Comunale all’Irpef, mantenuta nell’aliquota dello 0,5 per mille come da 
deliberazione consiliare istitutiva nr. 4 del 28/2/2008 avente per oggetto:”Istituzione add.le 

com.le all’irpef D.Lgs.360/98 – Approvazione regolamento) apporta un gettito di € 

375.000,00 allocato alla risorsa 1010090 cap.6 del Titolo I° delle Entrate Proprie; 
 
Preso atto che: 
 

- le entrate correnti sono in equilibrio con le spese correnti e le spese per rimborso 

dei prestiti nell’importo di € 3.178.484,83; 

- le entrate del Titolo IV (oneri e alienazioni) per € 85.000,00  sono  in equilibrio  con 
le spese in conto capitale nel medesimo importo; 

Le entrate correnti distinte per fonti di provenienza presentano le seguenti variazioni: 
 



 

 

2011 

CONSUNTIVO

2012 

CONSUNTIVO

2014 2015 2016

Tributarie    1.979.374,39    2.067.034,61    2.618.198,39    2.618.198,39    2.618.198,39 

Trasferimenti       133.779,56         93.535,12         96.294,44         72.833,42         72.833,42 

Extratributarie       592.689,67       480.269,99       463.992,00       458.299,85       458.299,85 

TOTALE 2.705.843,62  2.640.839,72  3.178.484,83  3.149.331,66  3.149.331,66  

 
La previsione è da ritenersi veritiera ed attendibile, in linea con i trend degli esercizi 
precedenti. 
Le entrate tributarie e da trasferimenti statali hanno subito importanti modifiche a seguito 
istituzione  federalismo fiscale  e IMU nonchè, in seguito, la IUC comprendente IMU TARI 
e TASI.   

 
 Le spese correnti presentano le seguenti variazioni: 
 

 2011  
CONSUNTIVO 

2012 
CONSUNTIVO 

2014 

 

2015 2016 

Spese 
correnti 

 
2.468.339,64 

 
2.381.935,94 

 

2.870.344,32 

 
2.853.191,66 

 
2.853.191,66 

  
 

Le spese correnti, sulla previsione 2014, sono state sensibilmente ridotte 
rispetto al 2011 e si mantengono sui livelli degli anni 2012 e 2013 (se non si 
tiene conto della spesa di € 469.736,54 che ha una  corrispondente entrata di 
eguale importo,  relativa alla TIA riallocata in Bilancio in quanto ai sensi 
dell’art.14 comma 35 del D.L.201/2011 i Comuni  potevano  affidare fino al 
31/12/2013 la gestione della tariffa al soggetto già gestore alla data del 
31/12/2012 della TIA2 mentre rimaneva in capo all’ente la riscossione della 
stessa, ragion per cui si è resa necessaria la  variazione di bilancio  per 
l’internalizzazione  della tariffa  nella parte entrata e il corrispondente servizio 
di igiene urbana  nella  parte spesa del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013) 
ai fini del rispetto delle norme  per il contenimento della spesa pubblica e per 
mantenere il pareggio di bilancio. 

 
   
Sono stanziate entrate per sanzioni al Codice della Strada per € 30.000,00 come evincesi 
dalla documentazione dell’ufficio di Polizia Locale gestito  dal 1/1/2012 con personale 
proprio assunto mediante  mobilità e con convenzione con il Comune di Barzana  - 
deliberazione consiliare nr.42 del 20/12/2011, e dal novembre 2012 con ingresso del 
Comune di Palazzago. 
 

Per i servizi pubblici a domanda individuale (soltanto trasporto scolastico in quanto il 
servizio di refezione scolastica è esternalizzato dal 2011  mediante concessione) la 
percentuale complessiva di copertura per l’anno 2014 è la segente: 

 
 

Servizio Entrate Spese correnti Totale spese % copertura 

Trasporto scolastico 9.000,00 46.000,00 46.000,00 19,57% 

 
 



 

 

 
 
 

    Gli investimenti nel triennio 2014/2016 sono così quantificati: 
 

 2012 conto 
consuntivo  

2013  
assestato 

2014 
 

2015 
 

2016 

Spese 
c/capitale 

  228.000,00 302.253,06 85.000,00 24.000,00 24.000,00 

 
Nell’anno 2014 il finanziamento degli investimenti (manutenzioni straordinarie) ammonta a 
€ 85.000,00 di cui € 40.000,00 dar alienazioni e € 45.000,00 da proventi per rilascio  
permessi a costruire. 
 
Per il dettaglio vedasi prospetto dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento 
allegato alla documentazione di bilancio 2014. 
 
 La normativa attuale prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno la riduzione 
della spesa di personale. Tale regola impone il  confronto tra la spesa 2013 da consuntivo 
e la spesa 20143 (previsioni), come segue: 
 
 
 

RIDUZIONE SPESE DI PERSONALE (comma 557 Legge 296/2006 - articolo 76 legge 133/08 - articolo 9 

D.L. 78/2010) es.m.i. 

  
Consuntivo 

2013  
Bilancio 2014 

Spese intervento 01 714.348,17 714.391,00 

Spese intervento 03 

Mensa – formazione prof.le 
8.035,00 7.550,00 

Irap intervento 07 49.358,12 50.000,00 

Altre spese da specificare:     

diritti di rogito int. 01   

sistema bibliotecario 13.290,00  13.290,00 

assistente sociale 23.000,00 23.000,00 

Polizia locale (2012 nell’int. 01) 0,00 0,00 

Attività banca dati tributi  30.000,00 30.000,00 

Totale spese di personale 838.031,29 838.231,00 

dedotte componenti escluse 

DISTACCO COMANDO 
12.578,03 12.934,00 

TOTALE A 825.453,26 825.297,00 

Totale spesa corrente  B 2.864.213,44 2.870.344,32 

Incidenza spesa di personale 

su spesa corrente (A/B) 
28,82%  28,75%  

 

  

 
Dal raffronto 2013/2014 indicato nella sopra riportata tabella si evince il  rispetto del limite 
di spesa di personale.  
La spesa per il personale prevista nel 2014 è stata ridotta, rispetto agli importi 
impegnati nell'esercizio 2013, ai sensi dell'art. 1, co. 557 della l. n. 296/2006, come 
sostituito dal co. 7 dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010. 



 

 

 
 
Si evidenzia dal prospetto allegato alla documentazione del Bilancio 2014, che gli aggregati rilevanti 

ai fini del patto di stabilità interno ne garantiscono il rispetto. 

 

 

 
Visto il Bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e relativa relazione 
previsionale e programmatica,  i prospetti  relativi al rispetto del Patto di Stabilità,  
 
si esprime parere tecnico – contabile 
 

 

FAVOREVOLE 
 
 all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014u, al bilancio 
pluriennale 2014-2016 ed alla relativa relazione previsionale e programmatica  con la 
riserva che i flussi di cassa si mantengano per le spese e si realizzino per le entrate  come 
da prospetto allegato, e fermo restando accertamenti (in particolare in merito agli introiti 
da prima applicazione aliquote tributarie) e impegni sulla parte corrente, da monitorare 
costantemente al fine di pianificare gli interventi in stretto raccordo con le limitazioni 
normative previste dalla legge di stabilità 2014. 
 
Almenno San Salvatore, 18/8/2014  
 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
           F.TO        Liliana Mazzucotelli 
 


