
 
 

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 2015, AL BILANCIO PLURIENNALE 

2015-2017 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 2015 
- del bilancio pluriennale 2015/2017 

e relativi allegati; 
 
 
     RILEVATO CHE 
 
 
Il bilancio di previsione per l’anno 2015 il bilancio pluriennale 2015/2017 sono proposti in 
pareggio finanziario complessivo per i seguenti importi: 

 

Anno 2015 2016 2017 

Entrate 3.564.842,15 3.151.715,54 3.175.358,64 

Spese 3.564.842,15 3.151.715,54 3.175.358,64 

 
 

L’equilibrio corrente è così previsto: 
 

Anno 2015 2016 2017 

Entrate titoli I, II e III 3.068.342,15 3.016.715,54 2.970.358,64 

Spese correnti 2.836.679,12 2.776.593,47 2.744.461,41 

Differenza 231.663,03 240.122,07 225.897,23 

Quote capitale 
amm.to mutui 

   

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 le risorse destinate agli 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 le opere contemplate 
nel Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese in c/capitale allegato al 
Bilancio di Previsione 2015 e finanziate con contributo Bim saranno realizzate 
previa effettiva concessione e riscossione  dello stesso; 

 
 

• 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 2015  sono previste, principalmente,  le seguenti  
risorse: 
 

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015   222.816,18 

Variazione 2015 per effetto IMU Terreni 

agricoli   0,00 

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015 

FINALE   222.816,18 

Nel caso di risultato algebrico negativo il recupero avverrà 
tramite Agenzia delle Entrate 

 

Recupero dell'Agenzia delle Entrate relativo a: 

Quota per alimentare F.S.C. 2015 (38,23% 

calcolato su IMU standard 2015) 
  -

358.047,95 

 
 
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 approvare  con deliberazione del Consiglio Comunale, è prevista 

in un gettito di € 920.000,00 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 € 333.000,00 
allocato alla risorsa 1010135 cap.22 del Titolo I° delle Entrate Proprie; 



 

 

la TARI – Tassa sui Rifiuti Urbani – prevista in un gettito di € 548.643,00 ( a seguito Piano 
tariffario e finanziario  da approvare con deliberazioni 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 € 

382.000,00 (dati estrapolati dal portale del Federalismo Fiscale e calcolati sulla base dei 
redditi 2012)  allocato alla risorsa 1010090 cap.6 del Titolo I° delle Entrate Proprie; 
 
Le entrate extratributarie di cui al Titolo III° dell’Entrata sono stanziate in osservanza ai 
principi di attendibilità, prudenza e veridicità, nonché nel rispetto del trend storico 
consolidato. 
 
 Preso atto che: 
 

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

prestiti nell’importo di € 3.068.342,15; 
le entrate del Titolo IV , V e l’applicazione dell’A.A. come di seguito distinte: 

 

A.A.                                                                                                            
€    30.375,00 

oneri di urbanizzazione                                                                       
€  100.000,00 

alienazioni                                               
€    20.000,00 

contributo regionale per edilizia scolastica   €    76.125,00 

contributo regionale per bando attrattività     €    20.000,00 

finanziamento BIM per opere varie                €  250.000,00                

TOTALE €  496.500,00 

 
Sono in equilibrio con le Spese in conto capitale Titolo II° della Spesa. 
 
Le entrate correnti distinte per fonti di provenienza presentano le seguenti variazioni: 

 
2012 

CONSUNTIVO

2013 

CONSUNTIVO

2015 2016 2017

Tributarie    2.067.034,61    2.170.275,80    2.461.459,18    2.458.816,18    2.458.816,18 

Trasferimenti         93.535,12       434.380,22         69.836,40         68.092,66         36.333,42 

Extratributarie       480.269,99       504.389,10       537.046,57       489.806,70       475.209,04 

TOTALE 2.640.839,72  3.109.045,12  3.068.342,15  3.016.715,54  2.970.358,64  

 
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 
delle pesanti riduzioni disposte al Fondo di Solidarietà Comunale  e alla conseguente 
imposizione tributaria.   

 
 Le spese correnti presentano le seguenti variazioni: 



 

 

 

 2012  
CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2015 

 

2016 2017 

Spese 
correnti 

 
2.381.935,94 

 
2.864.213,44 

 

2.836.679,12 

 
2.776.593,47 

 
2.744.461,41 

  
 
 
   
Sono stanziate entrate per sanzioni al Codice della Strada per € 25.000,00 come evincesi 
dalla documentazione dell’ufficio di Polizia Locale gestito  dal 1/1/2015 con personale 
proprio a seguito cessazione al 31/12/2014  della convenzione per il servizio di P.L. con il 
Comune di Barzana e Palazzago ( approvata con deliberazione consiliare nr.42 del 
20/12/2011). 
 

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 12.500,00 48.000,00 48.000,00 26,04% 

 
 
 
 
 

    Gli investimenti nel triennio 2015/2017 sono così quantificati: 
 

 2013 conto 
consuntivo  

2014  
preconsuntivo  

2015 
 

2016 
 

2017 

Spese 
c/capitale 

  
 302.253,06 

 
 65.785,64 

 
496.500,00 

 
135.000,00 

 
205.000,00 

 
 
Per il dettaglio vedasi prospetto dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento 
allegato alla documentazione di bilancio 2015. 
 

Limitazione spese di personale 

 
Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557  della Legge 296/2006, dal D.L. 
78/2010  e dal D.L. 90/2014,  subiscono la seguente variazione: 

anno Importo

2011 833.847,28

2012 838.837,52

2013 837.556,29

media 836.747,03  
 
 La normativa attuale prevede che la spesa di personale  sia contenuta nei limiti della 
media triennale  2011/2013. 



 

 

 
Dal prospetto di seguito indicato  si evince il  rispetto del limite di spesa di personale sulla 
previsione 2015.  
 
 
 

Rendiconto 2013
Rendic/Assest.

2014

Previsione

2015

spesa intervento 01 714.348,17 709.866,19 645.900,00

spese incluse nell'int.03 7.560,00 7.960,00 8.050,00

irap 49.358,12 50.000,00 47.200,00

altre spese incluse 66.290,00 60.044,00 67.000,00

Totale spese di personale 837.556,29 827.870,19 768.150,00

spese escluse 46.459,00 45.548,66 12.934,00

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 791.097,29 782.321,53 755.216,00

limite comma 557 quater 0,00

limite comma 562

Spese correnti 2.512.668,87 2.723.806,62 2.836.679,12

Incidenza % su spese correnti 31,48% 28,72% 26,62%

 
 

 

 

Si evidenzia dal prospetto allegato alla documentazione del Bilancio 2015, che gli aggregati rilevanti 

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

 

 

 
Visto il Bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e relativa relazione 
previsionale e programmatica,  i prospetti  relativi al rispetto del Patto di Stabilità, il 
Bilancio Armonizzato ( a fini conoscitivi); 
 
Considerato che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017 sarà 
doveroso predisporre immediata variazione per l’inserimento nelle scritture contabili del 
Fondo Pluriennale Vincolato, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario  
dei residui  e del Fondo Crediti di dubbia esigibilità (accantonamento calcolato 
sull’ammontare di entrate di difficile esazione) che trova la sua attuazione nel principio 
contabile applicato 3.3 allegato al  D.Lgs. 118/2011 inerente la riforma e  armonizzazione 
contabile; 
 
   
 
si esprime parere tecnico – contabile 
 

 

FAVOREVOLE 
 
 all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, al bilancio 
pluriennale 2015-2017 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 



 

 

tributari) 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 
2015. 
 
Almenno San Salvatore, 13/5/2015  
 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                  Liliana Mazzucotelli 
 


