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VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti dott.ssa Mara Torti, dott. Pierluigi Serena e dott. Alessandro Zeni, revisori ai sensi 
dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

� ricevuti in data 26 marzo 2014 lo schema del bilancio di previsione 2014/2016, corredato dai seguenti 
documenti: 

� rendiconto dell’esercizio 2012; 

� documento unico di programmazione per gli enti locali;  

� prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;  

� prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli 
anni   considerati nel bilancio pluriennale;  

� prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto 

� elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 
disponibili;  

� elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;  

� il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 
del D.lgs. 163/2006 approvato con delibera Giunta Provinciale n. 20 del 31 gennaio 2014; 

� la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 
D.Lgs. 267/2000, art. 35, comma 4, D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, legge 448/2001) approvato 
con delibera n. 48 del 21 febbraio 2013 modificata dalla n. 150 del 16 maggio 2013; 

� la bozza di delibera della G.P. sulla destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del codice della strada; 

� la bozza di delibera della G.P. con la quale è stata determinata, per l’esercizio 2014, la tariffa del 
tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi 
ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo (ART. 19 - comma 4 - D.LGS. 504/92); 

� la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

� prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti 
ai fini del patto di stabilità interno; 

� oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento 
che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, legge 133/2008); 

� piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, della legge 133/2008); 

 

� acquisiti altresì: 

o il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come individuate dal comme 557 
dell’art. 1 legge 296/06 

o l’ attestazione del Direttore del Settore Servizi Finanziari circa l’inesistenza di debiti fuori bilancio 

o il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Direttore del Settore Servizi Finanziari in data 27 
marzo 2014  

 

� visti le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel,  lo statuto dell’ente, con 
particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

� visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati 
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno; 

� visto il regolamento di contabilità; 

� visti i regolamenti relativi ai tributi provinciali; 
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� visto il conto del Bilancio 2012 approvato con Delibera di C.P. n. 17 del 29/04/2013; 

� atteso che  la Provincia di Brescia è ente sperimentatore della nuova contabilità di cui al D.Lgs. 
118/2011 nonché  DPCM 28 dicembre 2011, il bilancio pluriennale è redatto secondo gli schemi 
approvati dal predetto D.P.C.M..; l’Ente strumentale individuato da includere nella sperimentazione 
con delibera G.P. 518 del 27/12/2011 è Azienda Speciale “Ufficio d’ambito di Brescia”. 

 

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, 
comma 1-bis, del TUEL. 

 

 

 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

 
 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 
 
 

L’organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2013 la delibera n. 36 del 26 settembre 2013 di verifica 
dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio. In sede di assestamento si è 
proceduto ad un ulteriore verifica di mantenimento degli equilibri di bilancio con delibera di Consiglio n. 46 
del 29 novembre 2013; 

Dall’esito di tali verifiche e dalla gestione finanziaria successiva risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità;  

- è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

 

La gestione dell’anno 2013 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall’art. 31 
della legge 183/2011 e s.m.i. ai fini del patto di stabilità interno. 

La gestione dell’anno 2013 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di personale, rispetto 
all’esercizio precedente, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come 
disposto dal comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006 e dall’art. 76 della legge 133/2008 e sm.i. 

 
Il Rendiconto relativo al 2012 è stato approvato con delibera di C.P. n. 17 del 29/04/2013 

L’avanzo accertato per l’esercizio 2012 è pari a Euro 218.781.373,33  così suddiviso: 

 

 Avanzo vincolato per  

 Fondo pluriennale vincolato  

 

195.331.285,59 

 

 Fondo svalutazione crediti 41.000,00 

 Debiti fuori bilancio   22.465,00 

 Spese in conto capitale 8.551.140,75 

 non vincolato  14.835.481,99 

Nel corso del 2013 è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal rendiconto per l’esercizio 2012 per € 
22.404.465,00  

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell’art. 187 del TUEL per  €    22.404.465,00  per il finanziamento di 
spese di investimento; 
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La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 

 

Fondo di cassa al  

31/12/2011 147.480.690,33 

31/12/2012 161.129.985,76 

31/12/2013 193.491.222,06 

 

 

Dalle comunicazioni ricevute non  risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.  

 

L’Ente ha fornito tabella esplicativa dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013 e pari ad Euro 
22.979.734,96 

 

Nel corso dell’anno 2013 la Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Lombardia, avendo preso in esame i 
residui attivi al 31/12/2011 antecedenti l’anno 2009 di titolo I e III, avendo acquisito informazioni in ordine alla 
riscossione avvenuta sino a gennaio 2014, invita l’ente a vincolare l’ammontare dell’avanzo 2013 in funzione 
del grado di riscuotibilità dei residui attivi di maggiore importo e più risalenti nel tempo. 

 

 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

 
L’Ente ha istituito  nel proprio bilancio il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi 
a quello in cui è accertata l’entrata. La disciplina del fondo pluriennale vincolato è definita nel principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 

Nel B.P. 2014 è stato inserito il Fondo Pluriennale Vincolato così come determinato al 31 dicembre 2013 

Il fondo pluriennale vincolato che ammonta a Euro 208.252.116,09 è così impiegato 

Euro      30.476.172,58 per spese correnti 

Euro    177.775.943,51 per spese di investimento  

Il fondo pluriennale vincolato a finanziamento delle spese in conto capitale sarà alimentato in corso d’anno 
da entrate 2014 destinate a finanziare spese dell’esercizio successivo. 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – 2016 : annualità 2014 

 
Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 
2014, il principio della competenza finanziaria (Allegato 1 del D.P.C.M. 28/12/2011) e dell’equivalenza fra 
entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel). 
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L'equilibrio del preventivo 2014 è stato verificato come segue.

ENTRATE Cassa Competenza SPES E Cassa Competenza
Fondo di cassa 
presunto 
all’inizio 
dell’esercizio 193.491.222,06  

Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazion
e 8.831.729,23      

Disavanzo di 
amministrazione

Fondo 
pluriennale 
vincolato 208.252.116,09  
Titolo I Titolo I
Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 136.861.062,47  138.329.000,00  Spese correnti 212.027.510,20  199.497.677,01  

Titolo II
Trasferimenti 
correnti 14.326.741,68    12.686.938,92    

Titolo III
Entrate 
extratributarie 35.954.885,40    36.520.565,51    

Titolo IV Titolo II
Entrate in conto 
capitale 40.000.000,00    63.566.073,13    

Spese in conto 
capitale 71.800.000,00    278.933.745,87  

Titolo V Titolo III

Entrate da 
riduzione di 
attività finanziarie 27.000.000,00    27.000.000,00    

Spese per 
incremento di 
attività finanziarie                          -   

Totale entrate 
finali 447.633.911,61  278.102.577,56  Totale spese finali 283.827.510,20  478.431.422,88  

Titolo VI Titolo IV
Accensione di prestiti 26.100.000,00    -                      Rimborso di prestiti 16.755.000,00    16.755.000,00    

Titolo VII Titolo V

Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere -                      -                      

Chiusura 
anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere                          -   -                      

Titolo IX Titolo VII
Entrate per conto 
terzi e partite di 
giro 9.979.809,54      9.860.000,00      

Spese per conto 
terzi e partite di 
giro      10.014.639,68 9.860.000,00      

TOTALE 36.079.809,54    9.860.000,00      TOTALE 26.769.639,68    26.615.000,00    

Totale 
complessivo 
Entrate 483.713.721,15  505.046.422,88  

Totale 
complessivo 
Spese 310.597.149,88  505.046.422,88  

Fondo di cassa 
finale presunto 366.607.793,33  

Quadro generale riassuntivo del pareggio finanziario  
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Utilizzo avanzo di amministrazione presunto applicato sul Bilancio di previsione 2014  

E’ iscritto in bilancio parte dell’avanzo d’amministrazione presunto  dell’esercizio 2013 per  €.8.831.729,23 

L’art 12,commi 3 e 4 del dpcm 28/12/2011 prevede l’applicazione dell’avanzo presunto, resta inteso che le 
spese correlate non possono essere impegnate prima dell’avvenuto accertamento definitivo con 
l’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2013. 
 
Come si evince dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto tale quota si riferisce alla 
parte vincolata destinata alle spese di investimento. 
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L'equilibrio del prevent ivo 2014 è stato inoltre verificato come segue.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   161.129.985,76 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese 
corrent i (+) 30.476.172,58         

B) Entrate Titoli 1.00- 2.00- 3.00 (+) 187.536.504,43       
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti diret tamente destinat i al rimborso 
dei prestit i da amministrazioni pubbliche (+) -                          

D) Spese T itolo 1.00 -  Spese correnti (-) 199.497.677,01       

     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 30.476.172,58         

               - fondo svalutazione crediti 7.021.250,00          

E) Ripiano disavanzo di amministrazione -                          

F) Spese Titolo 2.04 -  T rasferiment i in conto 
capitale (-)

G) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale 
amm.to dei mutui e prestit i obbligazionari (-) 16.755.000,00         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                          

 H) Somma finale (H=A+B+C-D-E-F-G) 1.760.000,00           

I) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 
corrent i (+) -                          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                          

L) Entrate di parte capitale destinate a spese 
corrent i in base a specifiche disposizioni di 
legge (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                          

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge (-) -                          

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti (+) -                          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                          

M) Entrate di parte corrente dest inate a spese 
di investimento in base a specifiche disposizioni 
di legge (-) -                          

N) Entrate da accensioni di prestit i destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti (+) -                          

EQ UILIBRIO  DI PARTE CO RRENTE 

O =H+I-L+M+N 1.760.000,00           

Ve rifica equilibri  di  bilancio e sercizio 2014

Equilibrio economico-finanziario

ALTRE PO STE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIO NI PREVISTE DA NO RME DI LEGGE, 



9 

 

P) Utilizzo avanzo di amminist razione per 
spese di investimento (+) 8.831.729,23           

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (+) 177.775.943,51       

R) Entrate T itoli 4.00-5.00-6.00 (+) 90.566.073,13         

C) Entrate T itolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti diret tamente dest inat i al 
rimborso dei prestit i da amministrazioni 

pubbliche (-) -                           

L) Entrate di parte capitale dest inate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge (-) -                           

S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di 
crediti (-) -                           

T ) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre 
entrate per riduzioni di att ività finanziaria (-) -                           

M) Entrate di parte corrente dest inate a 
spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge (+) -                           

U) Spese T itolo 2.00 - Spese in conto 
capitale (-) 278.933.745,87       

     di cui fondo pluriennale vincolato 177.775.943,51       

V) Spese T itolo 3.00 per Acquisizioni di 

att ività finanziarie (-) -                           

F) Spese T itolo 2.04 -  T rasferimenti in 
conto capitale (+) -                           

Z = P+Q +R-C-L-S-T+M-U-V+F 1.760.000,00-           

O) Equilibrio di parte corrente (+) 1.760.000,00           

Z) Equilibrio di capitale (+) 1.760.000,00-           

S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di 
crediti (+) -                           

T ) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre 
entrate per riduzioni di att ività finanziaria (+) -                           

X) Spese T itolo 3.02 per Concessioni di 
crediti (-) -                           

Y) Spese T itolo 3.03 per Alt re spese per 

acquisizioni di at tività finanziarie (-) -                           

W = O+Z+S+T-X-Y 0,00

Equilibrio economico finanziario

EQ UILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Equilibrio economico-finanziario

EQ UILIBRIO FINALE
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La differenza positiva di parte corrente da destinare al finanziamento di spese nel titolo II deriva da:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

trasferiementi regionali per funzioni conferite/delegate 1.760.000,00

 - sanzioni amministrative per violazione codice della strada (art.208 d.lgs.285/92)

 - sanzioni amministrative imposta pubblicità e diritti pubb.affissioni ( art.24 d.lgs.507/93)

 - contributo per utilizzo di risorse geotermiche e produzione di energia ( art.17 L. 896/86)

 - imposta pubblicità ascensori di servizi pubblici ( art.3 legge 235/1997)

 - canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III entrate dest. ad invest.( da specificare)

 proventi di parcheggi a pagamento ( art.7, comma 7 del d.lgs.285/1992).
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BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016 

Entrate Previsione      2014 Previsione      2015 Previsione      2016 Totale triennio

Fondo di cassa presunto 
all’inizio dell’esercizio € 193.491.222,06     

Uti liz zo avanzo pres. amm. € 8.831.729,23         
Uti liz zo fondo pluriennale  
vincolato € 208.252.116,09     208.252.116,09     208.252.116,09     624.756.348,27     

Titolo I
Entrate corr. natura t rib., 
contr. e perequa. € 138.329.000,00     138.829.000,00     139.329.000,00     416.487.000,00     

Titolo II

T rasferimenti correnti € 12.686.938,92       8.804.290,56         8.612.216,56         30.103.446,04       

Titolo III

Entrate extratributarie € 36.520.565,51       35.843.534,96       35.805.534,96       108.169.635,43     

Titolo IV

Entrate in conto capitale € 63.566.073,13              15.330.275,90 65.639.842,90       144.536.191,93     

Titolo V

Entrate riduzione att . fin. € 27.000.000,00              29.788.228,28 1.573.733,16         58.361.961,44       

Tot. entrate  final i € 278.102.577,56     228.595.329,70     250.960.327,58     757.658.234,84     

Titolo VI

Accensione di prest iti € -                         

Titolo VII

Ant. da ist . T es./cas. € -                         

Titolo IX
Entrate per conto terzi e 
part ite di giro € 9.860.000,00                  9.920.000,00          9.920.000,00 29.700.000,00       

TOTALE € 9.860.000,00         9.920.000,00         9.920.000,00         29.700.000,00       

Avanzo applicato €

Tot.  Entrate € 505.046.422,88     446.767.445,79     469.132.443,67     1.412.114.583,11  

Spese Previsione      2014 Previsione      2015 Previsione      2016 Totale triennio

Titolo I

Spese corrent i # 199.497.677,01     195.782.054,38     189.013.862,26     584.293.593,65     

Titolo II

Spese in conto capitale # 278.933.745,87     223.800.391,41     252.548.581,41     755.282.718,69     

Titolo III

Spese increm.att . finan.    -   0 0 0

Totale spese finali # 478.431.422,88     419.582.445,79     441.562.443,67     1.339.576.312,34  

Titolo IV

Rimborso di prestit i # 16.755.000,00       17.265.000,00       17.650.000,00       51.670.000,00       

Titolo V
Chiusura anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere -                         

Titolo VII
Spese per conto terzi e part ite 
di giro 9.860.000,00         9.920.000,00         9.920.000,00         29.700.000,00       

TOTALE # 26.615.000,00       27.185.000,00       27.570.000,00       81.370.000,00       

Tot.  Spese # 505.046.422,88     446.767.445,79     469.132.443,67     1.420.946.312,34  

Entrate e spese del triennio 2014-2016
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

COERENZA INTERNA 

 

Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le 
previsioni 

 
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006. 
Nello stesso devono essere indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, considerando 
comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti 
esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario; 

 
 
 
PIANO ALIENAZIONI 

Adottato con delibera G. P. n. 25 .del 31 gennaio 2014. Si osserva che il piano contiene un elenco privo di 
valorizzazione.  

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1, della legge 449/1997 e 
dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto . 48 del 21 febbraio 2013.  Su tale atto 
l’organo di revisione ha formulato il parere in data 19 febbraio. 
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica 
retributiva ed occupazionale.  

Si da atto che è fatto divieto per le Province di assumente personale a tempo indeterminato. 

 
 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 

 

A partire dal 2014  gli Enti Locali in sperimentazione contabile devono redigere il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) che sostituisce  la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP). 
Il DUP, documento redatto in via sperimentale per il triennio 2014/16, una volta a regime dovrà essere lo 
strumento che permetterà di guidare in modo strategico ed operativo gli enti locali e che consentirà di 
valutare, in modo sistemico ed unitario, le caratteristiche e le problematiche territoriali ed organizzative. Nel 
rispetto dei principi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il DUP costituirà il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
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COERENZA ESTERNA 

Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità 

 
Come disposto dall’art. 31 della legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in 
bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni 
dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti 
(titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del 
patto per gli anni 2014-2016. Pertanto, la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive 
variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 
 
La Legge di stabilità per il 2014 n. 147/2013 all’art. 1 commi 535 e 546-549 ha previsto alcune esclusioni dal 
patto di stabilità 2014 di cui La Provincia di Brescia beneficia nella seguente misura: 
 
Riduzione del saldo obiettivo a  21.610 migliaia di euro  per gli Enti in sperimentazione contabile  
€. 2.660.000,00 – Spazio finanziario assegnato ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 31 della legge 
n.183/2011 per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre 2014 
€.  5.300.108,00 – Decreto regione Lombardia n. 2207 del 15.3.2014 –Riparto patto di stabilità verticale 
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PATTO DI STABILITA' 2014-2016  
        
        
  2009 2010 2011 

Titolo 1° Spesa  (impegni)  167.324.271,54 143.022.300,64 145.478.800,14 

Media    151.941.790,77   

        

  2014 2015 2016 

Percentuale di miglioramento  20,25 20,25 21,05 

Importo di miglioramento  30.768.212,63 30.768.212,63 31.983.746,96 

Riduzione trasferimenti (art.14,comma 
2, D.L. 78/2010 e succ.) e premio 

sperimentazione 

9.158.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 

Spazio finanziario 2014 (150mln per 
Province) 

2.660.000,00 0,00 0,00 

Obiettivo rideterminato   18.950.212,63 27.618.212,63 28.833.746,96 

Patto stabilità verticale Regione 
Lombardia 

5.300.108,00 0,00 0,00 

OBIETTIVO FINALE (Z) 13.650.104,63 27.618.212,63 28.833.746,96 

        
  2014 2015 2016 

Fondo pluriennale vincolato  corrente 30.476.172,58 30.476.172,58 30.476.172,58 

Titolo 1° (accertamenti) 138.329.000,00 138.829.000,00 139.329.000,00 

Titolo 2° (accertamenti)  12.686.938,92 8.804.290,56 8.612.216,56 

Titolo 3° (accertamenti) 36.520.565,51 35.843.534,96 35.843.534,96 

Titolo 4° (riscossioni) al netto Riscossione di 
crediti   

40.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 

Titolo 5° (riscossioni)  27.000.000,00 29.788.228,28 1.573.733,16 

        

  2014 2015 2016 

Titolo 1° (impegni)  199.497.677,01 195.782.054,38 189.013.862,26 

Titolo 2°  e 3° (pagam.) al netto 
Concessioni di crediti  71.800.000,00 60.300.000,00 47.900.000,00 

 Saldo finanziario (E) (da 
confrontare con Z)  13.715.000,00 27.659.172,00 28.920.795,00 

        

Differenza (se E - Z > 0, Patto 
rispettato) 64.895,37 40.959,37 87.048,04 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2014 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2014 alla 
luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso 
riportate. 

 
ENTRATE CORRENTI 

 
Le previsioni di entrate correnti presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2013 (o se 
approvato rendiconto 2012) ed al rendiconto 2012  

 

 

Entrate 2012 2013 2014
Titolo I Entrate correnti di natura trib e contributivaEuro

Euro 37.878.391,37 41.030.000,00 40.180.000,00

Tributi diretti Euro

Euro 90.506.519,16 98.866.735,00 98.149.000,00

Fondi perequativi Euro

Euro

TOTALE TITOLO 1 Euro 128.384.910,53 139.896.735,00 138.329.000,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti Euro

Trasferimenti correnti da A.P Euro 12.278.350,40 13.751.171,01 10.331.938,92

Trasferimenti correnti da Famiglie Euro

Tasferimenti correnti da Imprese 2.377.000,00 2.335.000,00

Trasferim. Corr.da Istituzioni Sociali Priv

Trasferim. Correnti da UE e resto del m 19.202 20.000

TOTALE TITOLO 2 Euro 12.278.350,40 16.147.372,65 12.686.938,92

Titolo 3 Entrate Extratributarie Euro

Euro 2.291.184,23 6.164.743,30 6.052.035,00

Proventi deriv. Attività di controllo e repressEuro 14.948.866,88 16.582.716,40 21.554.500,00

irregolarità e illeciti
Euro 1.237.740,40 900.000,00 800.000,00

Altre entrate da redditi di capitale 8.719,00 512.495,55

Rimborsi e altre entrate correnti 5.634.515,59 7.106.820,64 7.601.534,96

TOTALE TITOLO 3 Euro 24.112.307,10 30.762.999,34 36.520.565,51

TOTALE ENTRATE Euro 164.775.568,03 186.807.106,99 187.536.504,43

Vendita di beni e servizi e proventi gs 
beni

Interessi attivi

Tributi indiretti

Compartecipazione di tributi
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TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
Tipologia 101-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  €.  10.331.938,92 
 
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                               €.    2.335.000,00 
 
Tipologia 105: Trasferimenti dalla UE e dal Resto del  Mondo             €.         20.000,00               
 
 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in € 20.500.000,00 e sono da destinarsi con 
atto G.P. in fase di predisposizione per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 
208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge 120/2010. 

 

Dividendi 

 

Sono previsti €. 512.495,55 riferiti alla Società  “A4 Holding” 

 

Alienazioni 

Il “Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari” è stato deliberato dalla Giunta Provinciale con 
Provvedimento n. 25 del 31 gennaio 2014 ed allegato al bilancio 2014,  
Nel bilancio sono state previste entrate come specificato nella seguente tabella: 
 

 Previsione 
iniziale 2013 

Rendiconto 2013 
(o dato assestato) 

Previsione 
2014 

Previsione 2015 Previsione 2016 

Alienazioni 1.812.396,40 1.812.396,40 850.0000,00 120.000,00 15.050.000,00 

 
Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente: 
 

 Previsione 
iniziale 2013 

Rendiconto 2013 
(o dato assestato) 

Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 

Investimenti 1.812.396,40 1.812.396,40 850.0000,00 120.000,00 15.050.000,00 
Riduzione indebitamento      
Finanziamento disavanzo      
Copertura debiti fuori 
bilancio 

     

Altro (specificare)      
Altro (specificare)      
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SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per macroaggregati, confrontate con i dati del 
rendiconto 2012  e delle previsioni definitive 2013 è il seguente: 

Rendiconto          
2012

Prev.def. 2013  o      
rendiconto 2013      

Bilancio di           
previsione           

2014

Incremento %     
2014/2013

101 - Redditi da lavoro dipendente 27.817.212,18 30.624.316,71 29.437.628,00 -4%

102 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente

2.037.596,03 2.522.001,30 2.232.000,00 -11%

103 - Acquisto di beni e servizi 61.051.212,26 85.964.142,51 75.293.234,95 -12%

104 - Trasferimenti correnti 17.643.050,10 41.189.337,77 39.779.491,48 -3%

105 - Trasferimenti di tributi

106 - Fondi perequativi

107 - Interessi passivi 14.008.383,90 12.708.203,98 11.487.000,00 -10%

109-Rimborsi e poste
correttive delle entrate

1.967.288,41 20.000,00

110 - Altre spese correnti 3.027.500,62 34.886.750,17 41.248.322,58 18%

127.552.243,50 207.894.752,44 199.497.677,01 -4,04%

Classificazione delle spese correnti per macroaggregati

Totale spese correnti

 
 

 

Spese di personale  

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2014 tiene conto della programmazione del fabbisogno  

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della legge 448/2001, ad accertare 
che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di 
riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della legge 449/1997. 

  

Si ricordano di seguito i vincoli che devono essere rispettati: 

�art. 16 comma 9 D.L. 95/2012 : divieto di assunzione per le Province di personale a tempo 
indeterminato  

��vincoli disposti dall’1/1/2013 dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

��obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006; 
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��gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2014 al 2016, non devono superare il 
corrispondente importo impegnato per l’anno 2010 e devono essere automaticamente ridotti in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010 

��il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2014 al 2016 per i singoli dipendenti, 
ivi compreso il trattamento economico accessorio, non deve superare il trattamento economico spettante 
per l’anno 2010, come disposto dall’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010. 

  

 

 
Limitazione spese di personale 

VOCI DI SPESA 
CONSUNTIVO 
2010 

CONSUNTIVO 
2011 

CONSUNTIVO 
ARMONIZZATO 
2012 

PRECONSUNTIVO 
2013  

PREVISIONE 
2014 

PREVISIONE 
2015 

PREVISIONE  
2016 

 SPESE INTERVENTO 01  32.362.668,00 31.291.820,00 27.817.212,18           28.672.056,61  
                
28.734.332,00  

            
28.734.628,00  

               
28.734.628,00  

SPESE INTERVENTO 03  1.688.363,00 1.632.854,00 1.089.046,00               708.638,51  
                     
707.558,50  

                 
700.000,00  

                    
700.000,00  

lsu voucher                         1.080,00        

SPESE INTERVENTO 07 2.203.477,00 2.102.680,00 1.741.697,22             1.778.239,26  
                  
1.798.000,00  

              
1.798.000,00  

                 
1.798.000,00  

                

TOTALE SPESE 
PERSONALE  36.254.508,00 35.027.354,00 30.647.955,40           31.160.014,38  

                
31.239.890,50  

            
31.232.628,00  

               
31.232.628,00  

componenti escluse  
-       
4.830.070,00  

-            
4.505.109,00  

-            
4.173.858,44  -          4.410.793,78  

-                
4.492.919,98  

-             
4.492.919,98  

-               
4.492.919,98  

                

componenti assogettate al 
limite di spesa 31.424.438,00 30.522.245,00 26.474.096,96           26.749.220,60  

                
26.746.970,52  

            
26.739.708,02  

               
26.739.708,02  

Società partecipate     69.532,00                  66.371,31  
                       
66.371,31  

                   
66.371,31  

                      
66.371,31  

 A     26.543.628,96           26.815.591,91  
                
26.813.341,83  

            
26.806.079,33  

               
26.806.079,33  

Istituzioni, aziende speciali         
                
11.048.999,69  

            
11.048.999,69  

               
11.048.999,69  

 B         
                
37.862.341,52  

            
37.855.079,02  

               
37.855.079,02  

spese correnti 153.619.465,51 145.478.800,14 127.552.243,00           161.944.177,7  
              
199.497.677,01  

          
195.782.054,40  

             
189.013.862,26  

RAPPORTO COMPRENSIVO 
DI AUMENTO 
CONTRATTUALE 23,60 24,08 24,08                         19,28  

                              
15,69  

                          
15,99  

                             
16,56  

Con Istituzioni e aziende         
                              
21,23  

                          
21,63  

                             
22,40  

 

Il prospetto fornito dall’ufficio competente consente al livello di somma A di verificare il rispetto 
delle limitazioni in materia di spesa per il personale ex art. 1 comma 557 Legge 296/2006 ove è 
ricompresa quota parte delle società partecipate . La somma della quota parte della spesa per il 
personale riferita agli altri enti associativi è effettuata a partire dall’anno 2014 ai fini della 
determinazione dell’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti conformemente a 
quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014. (art. 1 comma 558 delle Legge di stabilità 2014). 

Si invita al consolidamento degli altri organismi partecipati anche al fine del controllo del rispetto 
dell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, relativamente al quale sulla base dei dati forniti 
dall’ente si rileva la seguente evoluzione: 
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anno Importo 

2010 31.424.438,00 

2011 30.522.245,00 

2012 26.543.628,96 

2013 26.815.591,91 

2014 26.813.341,83 

2015 26.806.079,33 

2016 26.806.079,33 

 

 Le previsioni per l’esercizio 2014 sono inferiori all’esercizio 2013 

Si osserva che il bilancio 2013 è stato redatto con i criteri dell’armonizzazione che prevedono che le spese 
vengano imputate nell’esercizio in cui diventano esigibili; pertanto i valori sopra esposti relativi alla spesa di 
personale 2013 non sono confrontabili con i valori determinati ai fini dell’esercizio 2012 e 
conseguentemente come consentito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze risposta  prot. 77981  del 
03/10/2012 l’Ente è legittimato a effettuare il confronto al fine della verifica del rispetto del limite di spesa 
con  riferimento all’esercizio 2011. 

 
 

l’Ente ha tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 
78/10, convertito con Legge n. 122/10, come modificato dall’art. 4, comma 102, della Legge n. 183/11; 
 

Importo totale  
della spesa di personale  

impegnata nel 2009 
(o importo medio del 

triennio 07/091) 

 
Importo totale  

della spesa di personale  
prevista nell’anno 2014 

 
Incidenza 

percentuale 

 
1.328.523,19 282.451,06 21,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008) 

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento al programma approvato dal Consiglio. 
Il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma deve essere previsto in bilancio. 

                                                
1 Per le Amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per personale a tempo determinato 
o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero spese per 
personale relative a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, 
nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lettera d) del Dlgs. n. 276/03 e s.m.i., il limite è 
computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. 
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Contenimento delle spese 
 

Le previsioni per l’anno 2014 rispettano i limiti disposti Si osserva che il rispetto del limite avviene 
considerando il complesso delle voci di spesa e non la singola voce di spesa (delibera G.P. n. 10 del 
20 gennaio 2014). 

 
� dall’art. 1, comma 5, del Dl. n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13, come determinato 

dall’applicazione dell’art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10 e s.m.i., 
come risultante dalla seguente tabella: 

 
Tipologia 

spesa 
Rendiconto 

2009 
Riduzione 
disposta 

Rendiconto 
2013 

Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2014 

Studi ed 
incarichi di 
consulenza 

305.138,50 80% 61.000,00 20% 48.800,00 40.000,00 

 
� dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10 e s.m.i., come risultante 

dalla seguente tabella: 
 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2014 

Co.co.co. 1.328.523,19 50% 664.261,59 282.451,06 
 

� dall’art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 
seguente tabella: 

 
Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 

disposta 
Limite di 

spesa 
Previsioni 

2014 
Relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, 
pubblicità e rappresentanza 

1.105.685,20 80% 221.137,04 221.000,00 

 
� dall’art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti 

Locali non possono, a decorrere dall’anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni; 
 

� dall’art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 
seguente tabella: 

 
Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 

disposta 
Limite di 

spesa 
Previsioni 

2014 
Missioni 257.862,20 50% 129.000,00 44.000,00 

 
� dall’art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 

seguente tabella: 
 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2014 

Formazione 45.058,43 50% 22.529,21 20.000,00 
 

� dall’art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12, come risultante dalla 
seguente tabella: 
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Tipologia spesa Rendiconto 2011 Riduzione 

disposta 
Limite di 

spesa 
Previsioni 

2014 
Acquisto, manutenzione, 
noleggio, esercizio 
autovetture 

302.033,00 50% 151.016,50 247.316,50 

 
� dall’art. 1, comma 143, della Legge n. 228/12 (“Legge di Stabilità 2013”), come modificato 

dall’art. 1, comma 1, del Dl. n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13, in base al quale gli Enti 
Locali non possono, fino al 31 dicembre 2015, effettuare spese per l’acquisto di autovetture né 
possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture; 
 

 
 
Oneri straordinari 
 
L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente non ha previsto oneri straordinari; 

 

 

Fondo svalutazione crediti 
 
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, vigente per gli Enti in sperimentazione del nuovo 
sistema contabile per gli Enti locali recita: 

“Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio  è effettuato un accantonamento al 
fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal 
fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata 
“Accantonamento al fondo svalutazione crediti” il cui ammontare è determinato in considerazione 
della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, 
della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del 
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L’accantonamento al fondo 
svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce 
nell’avanzo di amministrazione come quota vincolata.” 

 

In proposito si osserva che : 

Nel bilancio di previsione 2014 si è provveduto a destinare risorse a fondo svalutazione crediti per 
l’ammontare di Euro 7.021.250,00 a fronte delle entrate di dubbia esigibilità. 

Il fondo svalutazione crediti è stato determinato, come si evince del prospetto dimostrativo del calcolo del 
fondo nel seguente  modo: 
Sanzioni codice della strada €. 20.500.000,00 
Percentuale di inesigibilità 34,25% 
 
Il Collegio invita l’Ente a monitorare le entrate nel corso dell’esercizio e a rettificare le previsioni di bilancio 
qualora ritenga necessario incrementare il fondo in relazione all’andamento sfavorevole delle procedure di 
incasso. 

 

 

 

Fondo di riserva  

La consistenza del fondo di riserva ordinario è pari a Euro 600,000,00 è stato determinato nella misura dello 
0,30% delle spese correnti come previsto dall’art. 166 Tuel 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Nel bilancio armonizzato la spesa complessiva in conto capitale ammonta ad €  278.933.745,87 di cui €. 
177.775.943,51 per Fondo Pluriennale Vincolato e € 0,00 di spese per incremento attività finanziarie. 
  
l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici: 

- sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima 
volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle 
modifiche introdotte dall'art. 7, della Legge n. 166/02; 

- sono stati adottati dalla Giunta Provinciale con delibera n. 20 del 31 gennaio 2014; 
 

 
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di 
terzi: 
 

Mezzi propri

 - fondo pluriennale vincolato 177.775.943,51

 - avanzo di amministrazione presunto 2012 8.831.729,23          

 - avanzo del bilancio corrente 1.760.000,00          

 - alienazione di beni 27.901.571,00        

 - contributo permesso di costruire

 - altre risorse 250.000,00             

216.519.243,74         

Mezzi di terzi

 - mutui -                          

 - prestiti obbligazionari -                          

 - aperture di credito -                          

 - contributi comunitari

 - contributi da Amministraz. Pubbliche 62.294.502,13        

 - contributi da Imprese 110.000,00             

 - contributi da U.E. 10.000,00               

 - altri mezzi di terzi

62.414.502,13           

278.933.745,87         

278.933.745,87         TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

 
 

 
Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa prevista negli anni 2014/2016 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art. 1, 
comma 141, della legge 228/2012. 

Negli anni 2013 e 2014, gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento 
della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto 
sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso, il collegio dei 
revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono 
essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della limitazione di cui sopra. La violazione della 
presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 

Nel piano dei conti non sono previsti stanziamenti per acquisto di mobili e arredi. 
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Limitazione acquisto autovetture 

La spesa prevista negli anni 2014/2016 per acquisto autovetture deve rientrare nei limiti disposti dall’art. 1, 
comma 143, della legge 228/2012. 

Dall’1/1/2013 e fino al 31 dicembre 2014, gli enti locali non possono acquistare autovetture, né possono 
stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto 
iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. La disposizione non si applica per gli acquisti effettuati 
per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per 
garantire i livelli essenziali di assistenza. 

 
 
 
 
Limitazione acquisto immobili 

Non possono essere previsti negli anni 2014/2016 acquisti di immobili, anche a mezzo contratti di locazione. 
 
 
 
 
 
 

INDEBITAMENTO 

Non sono previste accensioni di nuovi finanziamenti nel trienno 2014-2016 
Le spese d’investimento previste nel 2014 non sono finanziate con indebitamento. 
L’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione 
 
 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016

Residuo debito 488.238.286,97 450.234.987,36 433.979.987,39 417.224.987,39 399.959.987,39

Nuovi prestiti

Prestiti rimborsati 14.804.551,10 16.255.000,00 16.755.000,00 17.265.000,00 17.650.000,00

Estinzioni anticipate 23.198.748,51

Altre variazioni (+/-) 0,03

Totale fine anno 450.234.987,36 433.979.987,39 417.224.987,39 399.959.987,39 382.309.987,39

 
 
 
Anticipazioni di cassa 

Non è stata iscritta in bilancio alcuna previsione per anticipazioni di cassa. 
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STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI 

Impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati 

 

La Provincia di Brescia nell’anno 2006 ha sottoscritto due operazioni di interest rate swap con Dexia 

Crediop e Deutsche Bank per un importo rispettivamente di €. 104.892.000,00 (scadenza 30/06/2036 e di  €. 

55.832.000,00  (scadenza 22/12/2036). 

Le operazioni sono state perfezionate unicamente per la copertura del rischio di tasso. Il contratto 

prevede il pagamento di interessi a tasso fisso sino al 30 giugno 2010 e successivamente a tasso variabile 

legato all’Euribor 12 mesi con cedola compresa tra un livello minimo (floor) ed uno massimo (cap) e 

precisamente: 

   ANNUALITA’                          SWAP 1                                            SWAP 2 

                                         CAP                  FLOOR                     CAP                 FLOOR 

2010-2015                      5,75%                  4,50%                    5,50%                  4,25% 

2015-2025                      5,95%                  4,75%                    5,50%                  4,50% 

2025-2036                      6,25%                  4,75%                    5,50%                  4,50% 

 

Gli impegni finanziari derivanti da tale operazione per il triennio 2013-2015 sono puntualmente previsti 

nel bilancio pluriennale agli interventi di spesa relativi agli interessi passivi. Sono stati  previsti nella parte 

Spesa i flussi differenziali negativi pari a €. 5.326.694 

Nell’ esercizio 2014 i differenziali avranno i seguenti andamenti: 

 

SWAP 1 

 

Provincia Incassa Provincia Paga 

Inizio 

periodo 

Fine 

periodo 
Nominale Capitale Interessi 

Inizio 

periodo 

Fine 

periodo 
Nominale Capitale Interessi 

30/06/2013 30/06/2014 52.446.000 0 382.324  30/06/2013 30/06/2014 47.641.162 891.553 2.167.673 

  

Provincia Incassa Provincia Paga 

Inizio 

periodo 

Fine 

periodo 
Nominale Capitale Interessi  

Inizio 

periodo 

Fine 

periodo 
Nominale Capitale Interessi 

30/06/2013 30/06/2014 52.446.000 0 382.324  30/06/2013 30/06/2014 47.641.162 891.553 2.167.673 
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SWAP 2 

 

Provincia Incassa Provincia Paga 

Inizio 

periodo 

Fine 

periodo 
Nominale Capitale Interessi  

Inizio 

periodo 

Fine 

periodo 
Nominale Capitale Interessi 

22/12/2013 22/12/2014 27.916.000 0 211.712  22/12/2013 22/12/2014 25.358.477 474.557 1.089.710 

  

Provincia Incassa Provincia Paga 

Inizio 

periodo 

Fine 

periodo 
Nominale Capitale Interessi  

Inizio 

periodo 

Fine 

periodo 
Nominale Capitale Interessi 

22/12/2013 22/12/2014 27.916.000 0 211.712  22/12/2013 22/12/2014 25.358.477 474.557 1.089.710 

 

Alla data del 31.12.2013 l’entità del mark to market è negativo ed è il seguente: 

 Swap 1 €. 104.892.000,00(originario): 

 €.–14.859.786,00; 

 Swap 2 €. 55.832.000,00 (originario) : 

 €.–5.385.810; 

L’andamento negativo del valore è causato dalla forte riduzione del tasso di riferimento operato dalla 

B.C.E. e dalla curva dei tassi a m/l  termine. 

 €.–10.639.502,00; 

 

 
E’ stato conferito in data 31 gennaio 2014 un incarico di consulenza specialistica al fine di verificare 

la conformità alle disposizioni di legge, regolamentari, e di circolari ministeriali, delle proposte avanzate dalle 
controparti contrattuali nel corso dell’iter negoziale e delle relative operazioni concluse dalla Provincia di 
Brescia per valutare la possibilità di assumere qualsiasi iniziativa utile a tutelare, eventualmente, l' interesse 
dell’Ente rispetto alle operazioni in essere, laddove dovessero rilevarsi operazioni non conformi alle 
disposizioni e non in linea con gli obiettivi legittimi di operazioni di Interest Rate Swap. 
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CONTRATTI DI LEASING 

L’ente ha in corso i seguenti contratti di locazione finanziaria: 
 
 

Contratto Bene utilizzato Scadenza contratto Canone annuo 

 
n. 83617719633 del 

13/06/2011 
 

 
Completamento 

realizzazione nuovo 
edificio scolastico 

 

 
20 anni dalla data di 
consegna del bene 

 

 
Euribor 6 mesi 

+ 1,497 

 
 
 

Nella considerazione che, in aderenza a quanto precisato dalla Corte dei Conti con parere n. 87/2008 della 
Sezione controllo della Lombardia, il leasing costituisce una forma di indebitamento ulteriore rispetto a quelle 
indicate dall'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, l'Organo di revisione ha verificato che i suddetti leasing 
sono destinati all’acquisizione di investimenti. 
 
 
 
 
 
 
ORGANISMI PARTECIPATI 
 
L’Ente ha previsto per il 2014 risorse a favore degli Organismi partecipati per un totale di Euro 
2.969.623,05 
Come di seguito dettagliato 
 

Societa / Ente Spesa 2014 Ragioni 

GardaUno 
 

€. 158.600,00 convenzione D.C.P. 54 - 
30.11.2012 

Aato 
 €.2.803.607,38 

convenzione  D.G.P. 171 
- 04.05.2012 

Azienda Speciale 
Zanardelli  

€ 3.650,00 
Progetto Scuole che 
Promuovono Salute 

Riserva Naturale Torbiere 
del Sebino 

€ 3.765,67 quota ordinaria annuale 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO DI PREVISIONE  2014-2016 

Il bilancio pluriennale è redatto secondo gli schemi di cui al DLGS 118/2011  
 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio 2014-2016 hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni 
di spesa. 

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2014-2016 tengono conto del fondo 
pluriennale vincolato 

 
Quanto alle previsioni pluriennali 2014-2016 si richiamano i dati precedente esposti nella trattazione degli 
equilibri; si evidenzia inoltre in particolare la seguente evoluzione relativamente alle spese correnti ed in 
conto capitale: 
 
 

MACROAGGREGATI STANZIAMENTO 

2014 

STANZIAMENTO 

2015 

STANZIAMENTO 

2016 

        

Spese correnti 199.497.677,01 195.782.054,38 189.013.862,26 

Acquisto di beni e servizi 75.293.234,95 74.259.932,32 74.153.759,32 

Altre spese correnti 41.248.322,58 41.263.322,58 41.265.322,58 

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.232.000,00 2.232.000,00 2.232.000,00 

Interessi passivi 11.487.000,00 11.136.000,00 10.682.000,00 

Redditi da lavoro dipendente 29.437.628,00 29.386.628,00 29.386.628,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Trasferimenti correnti 39.779.491,48 37.484.171,48 31.274.152,36 

    Spese in conto capitale 278.933.745,87 223.800.391,41 252.548.581,41 

Altre spese in conto capitale 177.775.943,51 177.775.943,51 177.775.943,51 

Contributi agli investimenti 5.634.557,84 4.779.000,00 4.589.000,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 95.523.244,52 41.245.447,90 70.183.637,90 

    Totale complessivo 478.431.422,88 419.582.445,79 441.562.443,67 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
Applicazione avanzo presunto  
 
Le spese correlate non possono essere impegnate prima dell’avvenuto accertamento definitivo con 
l’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2013. 
 
 
Organismi partecipati 
 

L’ente deve dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra 
l’ente e le società partecipate ed atto a monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa 
ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica delle società partecipate 
direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui sono stati affidati servizi e funzioni. 

 
Derivati 
 
Si da atto del fatto che essendo in corso una valutazione professionale specializzata l’Ente potrà 
avere gli strumenti per valutare le opzioni a tutela dei propri interessi. 
 
 
Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) 

Si invita al costante monitoraggio tenendo anche conto che la programmazione delle spese non può 
prescindere dal rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti. 

Contenimento delle spese 

Si invita a rivedere le previsioni di spesa laddove si riscontrassero anche a seguito 
dell’approvazione del rendiconto 2013 difformità rispetto ai limiti previsti per legge. 
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL  

l’organo di revisione: 

esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio  2014-2016 e dei documenti allegati. 

 

Brescia, lì 28 Marzo 2014 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

 

Dott.ssa Mara Torti  

 

Dott. Pierluigi Serena 

      

Dott. Alessandro Zeni 

      

 
 
 
   


