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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 14 aprile 2015  e successivamente in data 20 aprile 2015 lo schema del bilancio di 
previsione 2015-2017, corredato dai seguenti documenti: 

� rendiconto dell’esercizio 2013; 

� 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 decreto del Presidente n. 44 del 27 febbraio 2015; 

� 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; 

� copia del decreto del Presidente n. 111 del 14 aprile 2015. sulla destinazione della parte vincolata dei 
proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;  

� copia del decreto del Presidente n. 131 del 30 dicembre 2014. con la quale è stata determinata, per 
l’esercizio 2015, 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); 

�  copia del decreto del Presidente n. 112 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto:”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 comma 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 ;  

 

� 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; 

� visto il conto del Bilancio 2013 approvato con Delibera di C.P. n. 17 del 29/04/2013; 
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� visto lo schema del  conto del Bilancio 2014 approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 91 
del 31 marzo 2015. 

� 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… 

 

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 2014 
 
 

L’organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2014 la delibera n. 42 del 26 settembre 2014 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. 50 del 27 novembre 2014; 

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 2014 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 2014 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 . 

 

Il Rendiconto relativo al 2013 è stato approvato con delibera di C.P. n. 21 del 19/05/2014 

L’avanzo accertato per l’esercizio 2013 è pari a Euro 36.311.734,96  così suddiviso: 

 

Debiti fuori bilancio    

Vincoli derivanti da trasferimenti          4.193.818,22  
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Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui          8.914.277,31  

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (quota già 
applicata al Bilancio di previsione 2014) 

         8.831.729,23  

Fondo crediti di dubbia esigibilità          6.184.141,11  

Fondi per finanziamento spese in c/capitale    

Fondi di ammortamento    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili          1.920.800,18  

Altri vincoli             228.377,62  

Fondi non vincolati          6.038.591,29  

TOTALE        36.311.734,96  

 

Nel corso del 2014 è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal rendiconto per l’esercizio 

2013 per € 24.825.973,33. 

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell’art. 187 del TUEL per 

  €    12.004.861,15   per il finanziamento di spese di investimento; 

€.     12.821.112,18 per il ripristino degli equilibri di bilancio  

 

 

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 

 

Fondo di cassa al  

31/12/2012 €.161.129.985,76 

31/12/2013 €.193.491.222,06 

31/12/2014 €.  154.841.360,24 

 

 

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

 

Visto lo schema del  conto del Bilancio 2014 approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 91 del 

31 marzo 2015 che evidenzia un avanzo pari ad  Euro 145.326.604,93 così suddiviso 
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Debiti fuori bilancio

Vincoli derivanti da trasferimenti 96.679.476,82                                

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 28.726.827,92                                

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (quota già 

applicata al Bilancio di previsione 2014)

Fondo crediti di dubbia esigibilità 9.871.327,39                                  

Fondi per finanziamento spese in c/capitale

Fondi di ammortamento

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 142.555,25

Altri vincoli

Fondi non vincolati 9.906.417,55                                  

TOTALE 145.326.604,93                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 2015 è stato inserito il Fondo Pluriennale Vincolato così come determinato al 31 dicembre 2014 

- parte corrente   €   6.149.339,80 

- parte c/capitale  € 45.261.172,38  

 

Il fondo pluriennale vincolato a finanziamento delle spese in conto capitale sarà alimentato in corso d’anno 
da entrate 2015 destinate a finanziare spese dell’esercizio successivo. 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – 2017 : annualità 2015 

 
Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 
2015, 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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Quadro generale riassuntivo del pareggio finanziario 
 
L’equilibrio del preventivo 2015 è stato verificato come segue 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto applicato sul Bilancio di previsione 2015  

E’ iscritto in bilancio parte dell’avanzo d’amministrazione presunto  dell’esercizio 2014 per  €.99.400.912,83 

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 2014. 

 

Come si evince dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto tale quota si riferisce alla 

parte vincolata destinata sia alle spese correnti e sia alle spese di investimento. 

 

 
 

 

 
 

ENTRATE Cassa Competenza SPESE Cassa Competenza

Fondo di cassa 

presunto all’inizio 

dell’esercizio 154.841.360,24       

Utilizzo avanzo 

presunto di 

amministrazione 99.400.912,83         

Disavanzo di 

amministrazione

Fondo pluriennale 

vincolato 51.410.512,18         

Titolo I Titolo I
Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa 126.594.492,04          121.455.000,00          Spese correnti 238.667.748,48        207.239.193,82        

Titolo II

Trasferimenti 

correnti 49.002.058,91           43.462.900,57           

Titolo III

Entrate 

extratributarie 68.980.125,46           47.770.573,79           

Titolo IV Titolo II

Entrate in conto 

capitale 20.000.000,00           72.220.123,84           Spese in conto capitale 28.200.000,00          239.250.829,39        

Titolo V Titolo III

Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 23.460.000,00           23.420.000,00           

Spese per incremento 

di attività finanziarie                            -   

Totale entrate 

finali 288.036.676,41       308.328.598,20       Totale spese finali 266.867.748,48     446.490.023,21     

Titolo VI Titolo IV

Accensione di prestiti 40.059.956,20                    -                                     Rimborso di prestiti 12.650.000,00                 12.650.000,00                 

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 11.177.974,35                    11.110.000,00                    

Spese per conto terzi e 

partite di giro                   11.243.604,71 11.110.000,00                 

TOTALE 339.274.606,96              319.438.598,20              TOTALE 290.761.353,19            470.250.023,21           

Totale complessivo 

Entrate 494.115.967,20              778.578.621,41              

Totale complessivo 

Spese 290.761.353,19            916.740.046,42           

Fondo di cassa 

finale presunto 203.354.614,01                  
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L'equilibrio del preventivo 2015 è stato inoltre verificato come segue.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   154.841.360,24 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (+) 6.149.339,80           

B) Entrate T itoli 1.00- 2.00- 3.00 (+) 212.688.474,36       

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                          

C) Entrate T itolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                          

D) Spese T itolo 1.00 -  Spese correnti (-) 207.239.193,82       

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 98.300,00                

               - fondo svalutazione crediti 8.901.805,00          

E) Ripiano disavanzo di amministrazione -                          

F) Spese T itolo 2.04 -  T rasferimenti in conto 

capitale (-)

G) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale 

amm.to dei mutui e prestit i obbligazionari (-) 12.650.000,00         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                          

 H) Somma finale  (H=A+B+C-D-E-F-G) 1.051.379,66-           

I) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 

correnti (+) 11.894.151,66         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                          

L) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti 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 (-) 10.842.772,00         

M) Entrate da accensione di prestit i destinate a 

estinzione anticipata dei prestit i (+) -                          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                          

M) Entrate di parte corrente destinate a spese 

di investimento in base a specifiche disposizioni 

di legge (-) -                          

N) Entrate da accensioni di prestit i destinate a 

estinzione anticipata dei prestit i (+) -                          

EQ UILIBRIO  DI PARTE CO RRENTE 

O =H+I-L+M+N 0,00                         

Verifica equilibri di bilancio eserciz io 2015

Equilibrio economico-finanz iario

ALTRE PO STE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIO NI PREVISTE DA NO RME DI LEGGE, 
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per 

spese di investimento (+) 87.506.761,17         

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale (+) 45.261.172,38         

R) Entrate T itoli 4.00-5.00-6.00 (+) 95.640.123,84         

C) Entrate T itolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestit i da amministrazioni 

pubbliche (-) -                           

L) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge (-) -                           

S) Entrate T itolo 5.02 per Riscossioni di 

crediti (-) -                           

T ) Entrate T itolo 5.03 relative a Altre 

entrate per riduzioni di att ività finanziaria (-) -                           

M) Entrate di parte corrente destinate a 

spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) 10.842.772,00         

U) Spese T itolo 2.00 - Spese in conto 

capitale (-) 239.250.829,39       

     di cui fondo pluriennale vincolato 2.929.888,47           

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 0,00                         

O) Equilibrio di parte corrente (+) -                           

Z) Equilibrio di capitale (+) 0,00                         

S) Entrate T itolo 5.02 per Riscossioni di 

crediti (+) -                           

T ) Entrate T itolo 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 Altre spese per 

acquisizioni di att ività 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:  

 

 

Trasferimenti regionali per funzioni delegate €. 1.620.000,00 

Sanzioni amministrative per violazione codice 

della strada  

 

Sanzioni amministrative imposta di pubblicità e 

diritti pub. affissioni 

 

Contributo per utilizzo risorse geotermiche e 

produzione energia elettrica 

 

Imposta Pubblicità ascensori es. pubblici  

Canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III   

Entrate correnti proprie €. 9.222.772,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017 

Entrate Previsione      2015 Previsione      2016 Previsione      2017 Totale triennio

Fondo di cassa presunto 

all’inizio dell’esercizio € 154.841.360,24     

Util izzo avanzo pres. amm. € 99.400.912,83       99.400.912,83       

Util izzo fondo pluriennale  

vincolato € 51.410.512,18       3.028.188,47         -                        54.438.700,65       

Titolo I

Entrate corr. natura trib., 

contr. e perequa. € 121.455.000,00     121.955.000,00     122.455.000,00     365.865.000,00     

Titolo II

Trasferimenti correnti € 43.462.900,57       39.533.208,37       39.519.162,37       122.515.271,31     

Titolo III

Entrate extratributarie € 47.770.573,79       40.203.782,57       40.316.782,57       128.291.138,93     

Titolo IV

Entrate in conto capitale € 72.220.123,84              26.503.449,90 59.905.637,90       158.629.211,64     

Titolo V

Entrate riduzione att . fin. € 23.420.000,00              24.070.000,00 24.050.000,00       71.540.000,00       

Tot. entrate  finali € 308.328.598,20     252.265.440,84     286.246.582,84     846.840.621,88     

Titolo VI

Accensione di prestiti € -                         

Titolo VII

Ant. da ist . Tes./cas. € -                         

Titolo IX

Entrate per conto terzi e 

partite di giro € 11.110.000,00              11.110.000,00        11.110.000,00 33.330.000,00       

TO TALE € 11.110.000,00       11.110.000,00       11.110.000,00       33.330.000,00       

Avanzo applicato €

Tot.  Entrate € 470.250.023,21     266.403.629,31     297.356.582,84     1.034.010.235,36  

Spese Previsione      2014 Previsione      2015 Previsione      2016 Totale triennio

Titolo I

Spese correnti # 207.239.193,82     182.545.290,94     182.595.944,94     572.380.429,70     

Titolo II

Spese in conto capitale # 239.250.829,39     55.098.338,37       85.550.637,90       379.899.805,66     

Titolo III

Spese increm.att . finan.    -   0 0 0

Totale spese  finali # 446.490.023,21     237.643.629,31     268.146.582,84     952.280.235,36     

Titolo IV

Rimborso di prest iti # 12.650.000,00       17.650.000,00       18.100.000,00       48.400.000,00       

Titolo V

Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere -                         

Titolo VII

Spese per conto terzi e partite 

di giro 11.110.000,00       11.110.000,00       11.110.000,00       33.330.000,00       

TO TALE # 23.760.000,00       28.760.000,00       29.210.000,00       81.730.000,00       

Tot.  Spese # 470.250.023,21     266.403.629,31     297.356.582,84     1.034.010.235,36  

Entrate e spese del triennio 2015-2017
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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 

L’elenco contenuto del DUP evidenzia che l’approvazione è ancora in corso ed è privo di valorizzazione.  

L’approvazione è avvenuta con Decreto del Presidente n. 112 del 14 aprile 2015 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 
Il Documento unico di programmazione da atto dell’impossibilità di effettuare una programmazione per il 
triennio corrente 
Inoltre si prende atto che ai sensi della Legge 190/2014 e della Circolare Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione e Ministro per gli affari regionale e le autonomie n.1/2015, l’Ente   

1) ha provveduto a quantificare, con decreto del Presidente della Provincia n. 74/2005 del 26   marzo 
2015 , in €. 28.727.030,00 il valore finanziario della spesa di personale a  tempo indeterminato e 
conseguentemente in €. 14.363.515,00 il valore della nuova dotazione organica. 
2) ha disposto, con decreto del Presidente n. 23/2005 del 6 febbraio 2015, il collocamento a riposo del 

personale dipendente con i requisiti previsti dall’art. 2 del decreto legge 101/2013 
  
 
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 deve 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. 
 
 
 

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 2015-2017. Pertanto, la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive 
variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.  
I dati forniti evidenziano il rispetto degli obbiettivi per il triennio. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2015 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2015 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 al Rendiconto 2014 e 2013 

 

Entrate Rendiconto2013 Rendiconto2014 Previsioni 2015

Titolo I Entrate correnti di natura trib e contributivaEuro

Euro 40.547.358,53 39.274.245,34 47.180.000,00

Tributi diretti Euro

Euro 93.427.335,45 87.883.779,76 74.275.000,00

Fondi perequativi Euro

Euro

TOTALE TITOLO 1 Euro 133.974.693,98 127.158.025,10 121.455.000,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti Euro

Trasferimenti correnti da A.P Euro 13.227.522,64 10.957.367,39 41.915.900,57

Trasferimenti correnti da Famiglie Euro

Tasferimenti correnti da Imprese 2.372.989,91 1.922.071,01 1.537.000,00

Trasferim. Corr.da Istituzioni Sociali Priv

Trasferim. Correnti da UE e resto del m 8.202,00 0 10.000

TOTALE TITOLO 2 Euro 15.608.714,55 12.879.438,40 43.462.900,57

Titolo 3 Entrate Extratributarie Euro

Euro 6.976.231,71 6.212.369,96 5.723.895,67

Proventi deriv. Attività di controllo e repressEuro 21.196.758,36 21.121.999,99 31.650.500,00

irregolarità e illeciti

Euro 751.645,88 208.739,30 300.000,00

Altre entrate da redditi di capitale 8.718,80 0,00 512.495,55

Rimborsi e altre entrate correnti 6.986.374,11 5.408.162,10 9.583.682,57

TOTALE TITOLO 3 Euro 35.919.728,86 32.951.271,35 47.770.573,79

TOTALE ENTRATE Euro 185.503.137,39 172.988.734,85 212.688.474,36

Vendita di beni e servizi e proventi gs 

beni

Interessi attivi

Tributi indiretti

Compartecipazione di tributi
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Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2015 in € 31.000.000,00 e sono da destinarsi così 
come previsto dal Decreto del Presidente n.111 del 14 aprile 2015  per il 50% 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 approvato con decreto del Presidente  n. 112 
del 14 aprile 2015 ed allegato al bilancio 2015,  
L’Ente fornisce i dati di seguito indicati che evidenziano le previsioni di entrata e di spesa. Si rileva che 
il piano delle alienazioni con contiene specifica valorizzazione: 
 
 

 Previsione 
iniziale 2014 

Rendiconto 2014 
(o dato assestato) 

Previsione 
2015 

Previsione 2016 Previsione 2017 

Alienazioni 850.000,00 22.020,00 1.615.000,00 1.390.067,00 445.866,00 

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

 

 Previsione 
iniziale 2014 

Rendiconto 2014 
(o dato assestato) 

Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 

Investimenti 850.000,00 22.020,00 1.615.000,00 1.390.067,00 445.866,00 

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 2013 e 2014 è il seguente: 

                       

Rendiconto 2013      

                       

Rendiconto 2014      

Bilancio di             

previsione                                              

2015

Incremento %             

2015/2014

101 - Redditi da lavoro dipendente
29.235.054,00 28.621.908,45 27.765.970,00 -3%

102 - Imposte e tasse a carico 

dell'ente
2.194.068,56 2.024.222,38 2.205.000,00 9%

103 - Acquisto di beni e servizi 78.466.353,62 71.398.482,53 82.423.370,09 15%

104 - Trasferimenti correnti 38.070.272,26 50.150.083,39 75.091.291,48 50%

105 - Trasferimenti di tributi 80.000,00

106 - Fondi perequativi

107 - Interessi passivi 11.323.056,88 11.580.664,62 7.400.000,00 -36%

109-Rimborsi e poste

correttive delle entrate
4.394,02 10.000,00 128%

110 - Altre spese correnti 2.655.372,34 2.643.091,64 12.263.562,25 364%

161.944.177,66 166.422.847,03 207.239.193,82 27,97%

Classificazione delle spese correnti per macroaggregati

Totale spese correnti

 
 
 
L’incremento delle spese correnti è dovuto essenzialmente all’iscrizione in Entrata dell’avanzo vincolato e a 
maggiori trasferimenti allo Stato dovuti per effetto delle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2015. 
gli ammontari riferiti ai suddetti impegni sono i seguenti: 
 

- Euro 11.891.151,66 riferito a maggiori spese finanziate  con avanzo vincolato 
- Euro 23.226.000,00 riferito a maggiori somme da restituire allo Stato 
- Euro  6.149.339,80 riferito a maggiori spese finanziate  con fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente 

 

Spese di personale  

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 Legge 190 del 23/12/2014 

� art. 1 comma 420 lettera c) : divieto di assunzione per le Province di personale a tempo indeterminato 
anche nell’ambito di procedure di mobilità 
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� art. 1 comma 420 lettera d) : divieto di assunzione per le Province di personale attraverso l’istituto del 
comando 

art. 1 comma 420 lettera e) : divieto per le Province di attivare e prorogare rapporti di lavoro ai sensi 
degli artt. 90 e 110 del TUEL  

� art. 1 comma 420 lettera F) : divieto per le Province di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui 
all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010; 

� obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006; 

VOCI DI SPESA

SPESA MEDIA  

TRIENNIO 

2011/2013

CONSUNTIVO 

2014

PREVISIONE 

2015

PREVISIONE 

2016 PREVISIONE 2017

INTER. 01,

voce 101 28.051.731,70 27.066.970,00 24.589.398,00 23.303.198,00         
buoni pasto ,

cococo , voce

101 725.130,95      700.000,00      650.000,00      650.000,00              

INTER. 01,

voce 101 30.606.231,08 28.776.862,65 27.766.970,00 25.239.398,00 23.953.198,00         

INTERV. 03,

voce 103 1.115.038,68  

lsu voucher

 INTERV. 07, 

voce 102 1.994.533,09   1.753.441,60   1.693.500,00   1.520.500,00   1.444.500,00           

TOTALE 

SPESE 

PERSONALE 33.716.162,84 30.530.304,25 29.460.470,00 26.759.898,00 25.397.698,00         

rimborsi 

missioni- 

formazione 43.142,74-        44.000,00-        44.000,00-        44.000,00-                
trasferim. 

Funzioni 

delegate

oneri contratto 

PROVINCIA 3.473.256,26-   3.473.256,26-   3.473.256,26-   3.473.256,26-           
personale 

comandato altri 

enti (*) 259.661,92-      259.661,92-      259.661,92-      259.661,92-              

categorie 

protette 356.329,09-      356.329,09-      356.329,09-      356.329,09-              

diritti segreteria 17.030,00-        17.030,00-        17.030,00-        17.030,00-                

componenti 

escluse 4.475.988,93-   4.149.420,01-   4.150.277,27-   4.150.277,27-   4.150.277,27-           

componenti 

assogettate 

al limite di 29.240.173,92 26.380.884,24 25.310.192,73 22.609.620,73 21.247.420,73          
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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 2015 

 
Incidenza 

percentuale 

 
1.328.523,19 

50.734,07 3,81 

 
Le suddette spese si riferiscono ad un dipendente assunto ai sensi dell’art, 90 Decreto Legislativo 267/2000  
e a i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  iniziati nel 2014. 

 

Contenimento delle spese – tagli ex Legge finanziaria 2015 
 

Le previsioni per l’anno 2015 rispettano i seguenti limiti 

Tipologia di 
spesa 

Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite Previsione 2015 

Relazioni 
pubbliche, 
convegni, 
mostre, 
rappresentanza 

1.105.685,20 
 

100% 0,00 0,00 

Sposorizzazioni 0,00 100% 0,00 0,00 

Missioni 257.862,20 
 

50% 128.931,10 
 

44.000,00 

Formazione 45.058,43 
 

50% 22.529,22 
 

22.529,00 

Studi e 
consulenze 

61.000,00 
 

100% 0,00 0,00 

 
 

 

Fondo svalutazione crediti 
 
 

Si osserva che : 

Nel bilancio di previsione 2015 si è provveduto a destinare risorse a fondo svalutazione crediti per 
l’ammontare di Euro 8.901.805,00  a fronte delle entrate di dubbia esigibilità. 

Il fondo svalutazione crediti è stato determinato , come si evince del prospetto dimostrativo del calcolo agli 
atti nella misura del 52,21 % con riduzione al 55% e nello spevifico: 
 
Sanzioni codice della strada €. 31.000.000,00 
Percentuale di inesigibilità  52,21 %  -  €. 16.185.100,00 
Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne 
l’accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Nell’annualità 2015 e 2016 gli enti già 
sperimentatori devono stanziare in spesa una quota non inferiore al 55% dell’importo dell’accantonamento 
ordinario. Nell’annualità 2017 lo stanziamento deve essere almeno pari al 70% mentre nel terzo si deve 
realizzare la copertura integrale. 
Somma prevista nel bilancio di previsione 2015  €.   8.901.805,00   
Somma prevista nel bilancio di previsione 2016  €.   8.901.805,00   

Somma prevista nel bilancio di previsione 2017  €. 11.329.570,00 
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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 al netto delle spese correnti reiscritte. 

 
 

 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Nel bilancio armonizzato la spesa complessiva in conto capitale ammonta ad €  239.250.829,39 di cui €. 
45.261.172,38 derivanti da applicazione del  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 con decreto del Presidente n. 44 del 27 febbraio 2015; 
 

 
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 45.261.172,38

 - avanzo di amministrazione presunto 2014 87.506.761,17        

 - avanzo del bilancio corrente 10.842.772,00        

 - alienazione di beni 1.625.000,00          

 - alienazione di partecipazioni azionarie 23.420.000,00        

 - altre risorse 207.014,94             

168.862.720,49         

Mezzi di terzi

 - mutui -                          

 - prestiti obbligazionari -                          

 - aperture di credito -                          

 - contributi comunitari

 - contributi da Amministraz. Pubbliche 70.388.108,90        

 - contributi da Imprese

 - contributi da U.E.

 - altri mezzi di terzi

70.388.108,90           

239.250.829,39         

239.250.829,39         TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 
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Limitazione acquisto mobili e arredi 

L’ente non  ha previsto acquisto di immobili e arredi  

 
Limitazione acquisto autovetture 

Tipologia di 
spesa 

Rendiconto 2011 Riduzione 
disposta 

Limite Previsione 2015 

Acquisto , 
manutenzione, 
noleggio, 
esercizio 
autovetture 

313.632,00 70% 94.089,60 
 

94.089,00 

 
 
 
Limitazione acquisto immobili 

L’ente non ha previsto acquisto immobili . 
 
 
 
 

 

 

 

INDEBITAMENTO 

Ai sensi della legge di stabilità 2015 la Provincia non puo’ accendere nuovi mutui 
Le spese d’investimento previste nel 2015 non sono finanziate con indebitamento. 
L’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione 
 
 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Residuo debito 488.238.286,97 450.234.987,36 433.979.987,36 410.998.198,26 398.348.198,26 380.698.198,26

Nuovi prestiti

Prestiti rimborsati 14.804.551,10 16.255.000,00 16.405.822,55 12.650.000,00 17.650.000,00 18.100.000,00

Estinzioni anticipate 23.198.748,51

Altre variazioni (+/-) 6.575.966,55

Totale fine anno 450.234.987,36 433.979.987,36 410.998.198,26 398.348.198,26 380.698.198,26 362.598.198,26
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SI prende atto che nell’annualità 2015 l’ente intende avvalersi della rinegoziazione delle rate di 
ammortamento dei mutui come previsto dalla legge di Stabilità 2015 ed in particolare con riferimento a: 
 
Mutui Cassa DD.PP.:             Capitale €. 4.225.653,08 Interessi 2.894.247,40 Totale €. 7.119.900,48 
Banca Intesa (Pos. 300573 ):     Capitale €. 76.603,38 Interessi 2.749,95 Totale €. 79.353,33 
Banca O.P.I  (Pos. 740270000): Capitale €. 328.052,96 Interessi 662.866,78 Totale €. 990.919,74 
 
Attualmente tale rinegoziazione richiede la stipula di indonei atti con gli istituti interessati. 
 
 
Anticipazioni di cassa 

Non è stata iscritta in bilancio alcuna previsione per anticipazioni di cassa. 

 

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). 

Il D.U.P. contiene la nota relativa agli oneri ed agli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione 
di strumenti finanziari derivati (art. 62, comma 8, legge 6 agosto  2008 n° 133). 

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

Gli impegni finanziari derivanti da tale operazione per il triennio 2015-2017 sono puntualmente 
previsti nel bilancio triennale al macroaggregato  “Interessi passivi”: di cui   

€. 5.396.140,00 per swap  

€. 2.003.860,00  per mutui  
 

 
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, ciò al fine di 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. 

In esito a tale incarico è emerso che tali strumenti rappresentano una strategia di copertura  
inefficiente e non adeguata rispetto le reali esigenze dell’ Ente e hanno incluso commissioni implicite 
pari complessivamente ad €. 3.493.680,12. 
In data 9 marzo 2015 l’Ente ha affidato ad una Società la verifica delle possibili azioni anche giudiziali e 
stragiudiziali da intraprendere. 

 

 
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. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 
 
L’Ente ha previsto per il 2015 risorse a favore degli Organismi partecipati per un totale di Euro 

3.909.798,01 

 

Come di seguito dettagliato 

 

 

RAGIONE SOCIALE 
PREVISIONE SPESA 

2015 
CAUSALE 

ACB Servizi S.r.l. 

8.620,90 
Progetto "Miniprogramma 

Creator" 

72.000,00 
Progetto "Mediazione Penale 

Minorile" 

20.000,00 
Acquisizione servizi di 

formazione 

      

A.L.O.T.  S.c.a r.l. 20.000,00 
Supporto Piani di Azione 

Energia Sostenibile 

      

Azienda Speciale Centro Formativo 
Provinciale Giuseppe Zanardelli 

18.508,02 

Progetto Target "I nuovi trend 
del sistema le FP: tra esigenze 

esterne e riorganizzazione 
interna" 

3.650,00 
Progetto "Scuole che 
promuovono salute" 

171.800,00 Dote Apprendistato 

      

Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Brescia 

3.361.627,53 
Convenzione 2012 per 
contributi ai Comuni per 

depurazione acque 

7.000,00 
Rimborso oneri istruttori 

procedimenti AIA 

      

Bresciatourism S.c.a.r.l. 10.000,00 Quota ordinaria annuale 

      

CSMT GESTIONE S.c.a r.l. 20.000,00 
Progetto Promozione nuove 

tecnologie 

      

Garda Uno S.p.A. 158.600,00 
Convenzione per la pulizia 
delle acque superficiali del 

Lago di Garda 

      

Consorzio Idroelettrico Edolo-Mù S.Coop. a 
r.l. 

1.000,00 Utenze ufficio IAT di Edolo 

      

Riserva Naturale Torbiere del Sebino 3.991,56 Quota ordinaria annuale 

      

Parco Oglio Nord 33.000,00 Quota ordinaria annuale 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO DI PREVISIONE  2015-2017 

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

 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio 2015-2017 hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni 
di spesa. 

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2015-2017 tengono conto del fondo 
pluriennale vincolato 

 
Quanto alle previsioni pluriennali 2015-2017 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 

2015 

STANZIAMENTO 

2016 

STANZIAMENTO 

2017 

        

Spese correnti 207.239.193,82 182.545.290,94 182.595.944,94 

Acquisto di beni e servizi 82.423.370,09 83.499.292,88 85.838.381,88 

Altre spese correnti 12.263.562,25 15.142.705,00 43.007.195,06 

Imposte e tasse a carico dell’ente 2.205.000,00 1.781.500,00 1.705.500,00 

Interessi passivi 7.400.000,00 11.199.200,00 10.662.200,00 

Redditi da lavoro dipendente 27.765.970,00 25.238.398,00 23.902.198,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Trasferimenti correnti 75.091.291,48 45.674.195,06 17.470.470,00 

Trasferimenti di Tributi 80.000,00 0 0 

    

Spese in conto capitale 239.250.829,39 55.098.338,37 85.550.637,90 

Altre spese in conto capitale 2.929.888,47 0 0 

Contributi agli investimenti 40.199.323,79 5.674.888,47 5.385.000,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 196.121.617,13 49.423.449,90 80.165.637,90 

    

Totale complessivo 446.490.023,21 237.643.629,31 268.146.582,84 
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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 2014. 

 

 

Organismi partecipati 

 

L’ente si è dotato di un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente e le 

società partecipate. 

L’Ente deve promuovere, ove necessario,  anche attraverso forme di coordinamento con gli altri enti 

locali soci  forme di controllo atte a indirizzare, rilevare e controllare i risultati conseguiti in termini 

di economicità ed efficienza, nonché in termini di rispetto dei vincoli di spesa a cui devono 

adeguarsi gli organismi partecipati, in particolare con riferimento alle spese del personale. 

 

 

Derivati 

 
Si da atto del fatto che essendo in corso la verifica delle possibili azioni anche giudiziali e 

stragiudiziali da intraprendere 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 Bilancio 2015-2017 difformità rispetto ai limiti previsti per legge, emanati ed 

emanandi. Si invita altresì ad adottare un piano triennale di contenimento delle spese  

 

Esercizio delle funzioni da parte della Provincia 

L’Ente è destinato al ridimensionamento delle funzioni dovendo farsi carico delle funzioni 

fondamentali previste dalla Legge 56/2014 nonché delle funzioni delegate da Regione Lombardia; 

peraltro attualmente la Regione non ha emanato la legge di riforma del sistema delle autonomie in 

attuazione della Legge Delrio; cio’ ha comportato che la Provincia di Brescia non ha modificato 

l’assetto dei servizi e delle funzioni svolte. 

Alla luce di tale circostanza si invita a porre in essere le necessarie variazioni di bilancio, non 

appena verranno emanate disposizioni attuative dei principi della riforma, nonché saranno noti dati 
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definitivi sulle assegnazioni in termini di trasferimenti Regionali, e sugli obblighi, anche per le 

annualità successive alla prima, di ridimensionamento della spesa. 

 

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  2015-2017 e dei documenti allegati. 

 

Brescia, lì 23/04/2015 

 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

 

Dott.ssa Mara Torti  

 

Dott. Pierluigi Serena 

      

Dott. Alessandro Zeni 

 

      

 
 
 

   


