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SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

1. Ulteriore riduzione dei trasferimenti statali e 

mantenimento del meccanismo di 

alimentazione del fondo di solidarietà comunale 

da parte dei Comuni con la propria IMU; 

 

2. Introduzione della IUC ed in particolare della 

TASI; 

 

3. Riduzione degli utili da partecipazione (nel 2013 

distribuzione di dividendi straordinari sia da 

parte di Toscana Energia Spa che di Sogefarm 

Srl) 
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L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 

ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dall’01.01.2014, 

dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali;  

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 

sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 

principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi  del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore 

IUC 
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LA MANOVRA SU ALIQUOTE dei TRIBUTI e sulle TARIFFE 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

Aliquota ordinaria 1,06% 

Aliquota uso gratuito figli/genitori e iscritti a.i.r.e. 0,76% 

Abitazione principale categorie da A1 – A8 – A9 – come esercizio precedente 0,6% 

Unità abitative concesse in locazione con contratto concordato – riduzione 

rispetto all’esercizio 2013, in cui l’aliquota era 0,46% 
0,3% 

Gettito  IMU 2014        5.250.000,00 

Tale gettito è stato iscritto in bilancio al netto della quota di alimentazione 

del Fondo di Solidarietà comunale 4 
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REGOLAMENTO TASI 

 Si rende opportuno procedere all’approvazione del Regolamento 

TASI: 

 

• è stato predisposto un testo semplificato, evitando di riportare in 

modo ordinario le norme di legge che, peraltro, cambiano quasi 

giornalmente; 

 

• il Regolamento stabilisce la percentuale a carico dell’occupante, 

come da obbligo di legge, nei casi (rari per il Comune di Cascina per 

l’esercizio 2014) in cui il tributo debba essere versato sia dal 

proprietario che dall’occupante. 
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LA MANOVRA SU ALIQUOTE dei TRIBUTI e sulle TARIFFE 

TASI 
(aliquote approvate con delibera CC n. 27 del 13.05.2014) 

Aliquota 2,2 per mille per abitazioni principali e assimilati per  

legge/regolamento imu 

GETTITO TASI PREVISTO PER IL 2014 

3.125.000,00 
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 L’ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma 
di € 7.450.619,00 per la Tassa sui Rifiuti, istituita dall’art. 1, comma 639 
della Legge n. 147/2013, in sostituzione della TARES; tale nuovo 
tributo è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore e, rispetto alla TARES, 
non prevede più la quota di “maggiorazione standard” a copertura dei 
servizi indivisibili. 

 Nella parte spesa del bilancio è prevista una somma corrispondente a 
quella stanziata in entrata, composta dai seguenti elementi: 

 
• copertura del costo del servizio di RSU svolto dalla società Geofor 

Spa;  
 

• quota di addizionale provinciale da riversare alla Provincia di Pisa; 
 
• stanziamento di una somma pari ad € 500.000,00 a titolo di fondo 

svalutazione crediti, a copertura delle eventuali situazioni di 
insolvenza del tributo;  

TARI 
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LA MANOVRA SU ALIQUOTE dei TRIBUTI E sulle TARIFFE 

ADDIZIONALE IRPEF 

Aliquota invariata: 0,8% e soglia di  

esenzione dei redditi fino a € 11.000,00 

(nel 2013 fino a € 10.000,00) 

Gettito previsto: € 4.200.000,00 

con una riduzione di - € 50.000,00 rispetto 

all’anno 2013 

TARIFFE MENSA   

TRASPORTO SCOLASTICO 

ASILO NIDO 

SPORT 

E’ stato applicato l’incremento  

Istat. 

COSAP  

Le tariffe non sono state variate. 

 

8 Paola Baglini bilancio di 

previsione 2014 



LA MANOVRA SU ALIQUOTE dei TRIBUTI E sulle TARIFFE 

ONERI DI URBANIZZAZIONE E’ stato previsto un incremento Istat 

ALTRE TARIFFE  Sostanzialmente invariate, tranne  

adeguamento Istat  
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CONFRONTO BILANCIO 2014/BILANCIO 2013 

2014 

PREVISIONE 

2013 

 

ACCERTATO 

TITOLO I - Entrate tributarie € 23.312.619,00 € 23.820.320,81 

TITOLO II - Entrate da 

trasferimenti correnti 

€   1.352.270,00 €   3.694.399,76 
TRASFERIMENTI IMU PRIMA CASA 

TITOLO III - Entrate extra 

tributarie 

€   5.672.857,00 €   5.346.649,13 

TITOLO IV - Entrate 

alienazione beni e trasf. 

c/capitale 

€   4.785.735,00 €   3.886.307,53 

TITOLO V - Entrate da 

accensione prestiti 

€   9.566.012,00* €   1.026.971,88 

TITOLO VI - Servizi per 

conto terzi 

€   3.626.000,00 €   2.035.501,80 

TOTALE € 48.315.493,00 € 39.810.150,91 

ENTRATA 

* Valore massimo dell’anticipazione di cassa di Tesoreria da poter richiedere. 
10 
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Con riferimento alle entrate occorre innanzitutto segnalare: 
 
1) La differenza rispetto all’esercizio 2013 del Titolo II dell’entrata (Entrate da 

trasferimenti correnti), riguarda il mancato ristoro del gettito IMU sulla prima 
casa da parte dello Stato; 
 

2) E’ stata prevista una riduzione di circa € 120.000,00 rispetto all’esercizio 
precedente delle entrate per sanzioni da Codice della Strada; 
 

3) Al Titolo III (Entrate extra tributarie) è prevista una somma pari ad € 
339.187,00 a titolo di incremento del canone concessorio corrisposto da 
Toscana Energia Spa e della relativa quota perequativa; 

 
4) Al Titolo V (Entrate da accensioni di prestiti) è previsto esclusivamente 

l’importo massimo dell’anticipazione di cassa da poter richiedere, in caso di 
necessità, al Tesoriere dell’Ente, come stabilito con delibera della Giunta 
comunale n. 1 del 09.01.2014. 
 

PRINCIPALI VARIAZIONI SULLE ENTRATE 
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TRASFERIMENTI DALLO STATO 

ESERCIZIO 2011  

ESERCIZIO 2012 

 

€ 2.712.200,00  
Con fondi di solidarietà comunali già trattenuti dal  

governo centrale. 

€ 3.506.659,35 

€ 6.814.375,12  

ESERCIZIO 2014 
 

ESERCIZIO 2013 € 3.140.306,28 
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ENTRATE DA UTILI DA PARTECIPAZIONE 

ESERCIZIO 2013 

ACCERTATO 

€ 1.423.338,44 

Di cui: 

Dividendi 

straordinari Toscana 

Energia: € 506.437,70 

Dividendi 

straordinari 

Sogefarm: € 

200.000,00 

ESERCIZIO 2014 

PREVISIONE 
€ 700.000,00 

Nel 2014 non è 

prevista la 

distribuzione di 

dividendi relativi agli 

esercizi precedenti 
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ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE 

ESERCIZIO 2010 

ACCERTATO 
€ 4.510.867,59 

Di cui destinati a 

spese correnti 

€ 3.374.955,52 

ESERCIZIO 2011 

ACCERTATO 
€ 2.791.581,29 

Di cui destinati a 

spese correnti 

€ 2.093.283,68 

ESERCIZIO 2012 

ACCERTATO € 1.927.931,87 
Di cui destinati a 

spese correnti 

€ 1.424.953,99 

ESERCIZIO 2013 

ACCERTATO € 1.511.370,49 

Di cui destinati a 

spese correnti 

€ 900.000,00 

ESERCIZIO 2014 

PREVISIONE € 1.800.000,00 

Di cui destinati a 

spese correnti 

€ 1.350.000,00 

 14 
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CONFRONTO BILANCI 2014 E PRECEDENTI  

2014 

PREVISIONE 

2013 

IMPEGNATO 

2012 

IMPEGNATO 

TITOLO I - Spese 

correnti 
€ 28.571.646,00 € 30.575.519,51 € 20.322.189,65 

TITOLO II – 

Spese in conto 

capitale 

€   3.405.735,00 €   3.031.431,76 €   3.417.982,09 

TITOLO III – 

Spese per 

rimborso prestiti 

€ 12.712.112,00 €   4.382.866,54 €   3.802.568,91 

TITOLO IV – 

Spese servizi 

c/terzi 

€   3.626.000,00 €   2.035.501,80 €   1.942.951,59 

TOTALE € 48.315.493,00 € 40.025.319,61 € 29.485.692,24 

SPESA 

15 
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CONFRONTO BILANCI 2010-2014  

ANNO 
IMPEGNATO 

2010 €     22.245.925,56 

2011 €     21.079.034,25 

2012 €     20.322.189,65 

2013 €     27.828.281,99 

(al netto di quota alimentazione 

FSC) 

TITOLO I - SPESA CORRENTE 

ANNO PREVISIONE 

2014 €     28.571.646,00 (importo 

previsto al netto della quota di 

alimentazione del Fondo di Solidarietà 

comunale) 

 
16 
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SPESE CORRENTI PER FUNZIONE 
2013 (IMPEGNATO) 2014 (PREVISIONE) 

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E 

CONTROLLO 
Organi Istituzionali, Segreteria generale, Personale, Gestione 

finanziaria, Entrate tributarie, Beni demaniali e patrimoniali, 

Ufficio tecnico, Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Altri 

servizi generali 

 

€      8.686.643,08  
(al netto della quota  

alimentazione FSC) 

 

€      9.894.109,00 

 (al netto della quota 

alimentazione FSC) 

POLIZIA LOCALE €       1.037.118,45 €       1.017.235,00 

ISTRUZIONE PUBBLICA 
Materna, Elementare, Media, Trasporto e Refezione 

€       3.993.509,61 €       4.079.516,00 

CULTURA €         608.429,96 €          650.260,00 

SPORT €          447.531,22 €          471.398,00 

VIABILITA’ E TRASPORTI €          733.714,63 €          725.040,00 

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
Urbanistica, Edilizia, Servizio Idrico, Smaltimento rifiuti, Tutela 

ambientale 

€       8.495.690,68 €        7.452.470,00 

SOCIALE 
Asilo nido, Assistenza e beneficenza pubblica, Cimiteri 

€       3.696.929,31 €        4.151.658,00 

SVILUPPO ECONOMICO €          128.715,05 €           129.960,00 

TOTALE €     27.828.281,99 €      28.571.646,00 



Le variazioni più significative delle spese correnti sono le seguenti: 
 
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE: l’aumento riguarda 

l’incremento del Fondo svalutazione crediti a copertura dei probabili insoluti 
TARI e della svalutazione dei crediti ante 2008, come richiesto dall’attuale 
normativa; l’incremento dell’aggio da corrispondere a Sepi per la gestione 
del nuovo tributo TASI (nel 2013 non essendoci l’IMU sull’abitazione 
principale, l’aggio non era dovuto ed è risultato quindi inferiore); 
l’incremento delle spese di assicurazione;  

2) 2) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L’AMBIENTE: 
la riduzione riguarda la previsione di minori costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti per l’anno 2014, rispetto al 2013, come da piano finanziario 
presentato da Geofor Spa ed in entrata è interamente coperta dal tributo 
TARI; 
 

3) FUNZIONE SOCIALE: l’incremento riguarda l’aumento delle somme stanziate 
per le convenzioni con gli asili nido privati, una serie di interventi relativi al 
settore sociale, però interamente finanziati con trasferimenti in entrata da 
Regione o altri Enti, lo spostamento contabile di parte delle somme relative al 
servizio cimiteri dal Titolo II° della spesa al Titolo I°. 

 

SPESE CORRENTI PER FUNZIONE 
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SPESE CORRENTI PER ASSESSORE 

SERVIZIO ASSESSORE 2014 

Segretario Generale, Contratti, 

Avvocatura, Pianificazione e 

programmazione urbanistica, Edilizia, 

Turismo 

SINDACO € 1.024.145,00 

Patrimonio, Lavori Pubblici, Ambiente CATELANI € 9.830.836,00 

Affari Generali e Staff, Polizia Municipale, 

Politiche giovanili e Sport 

RIBECHINI € 3.836.370,00 

Bilancio e Finanze, Commercio, 

Pianificazione e controllo 

BAGLINI € 4.610.711,00 

Innovazione, Urp, Informa giovani, 

Attività Produttive 

BARSOTTI € 784.150,00 

Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, 

Agricoltura 

INNOCENTI € 5.459.716,00 

Attività culturali, Servizi sociali e casa, 

Pace e legalità 

MELLEA € 3.025.718,00 

TOTALE €      28.571.646,00 



CONFRONTO BILANCI 2010-2014  

ANNO IMPEGNATO 

2010 €      5.443.080,41 

2011 €      4.264.926,79 

2012 €      2.717.982,09 (al netto 

concessione crediti) 

2013 €      2.085.431,76 (al netto 

concessione crediti) 

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE 

ANNO PREVISIONE 

2014 €      2.605.735,00 (al netto 

concessione crediti) 
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SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONE 

2013 (IMPEGNATO) 2014 (PREVISIONE) 

AMMINISTRAZIONE 

GESTIONE E CONTROLLO 

€ 741.624,24 (al netto 

della concessione crediti) 

€ 1.174.308,00 (al netto 

della concessione crediti) 

POLIZIA LOCALE € 10.341,35 € 17.000,00 

ISTRUZIONE PUBBLICA € 142.172,28 € 30.000,00 

CULTURA € 0,00 € 0,00 

SPORT € 55.000,00 € 10.000,00 

VIABILITA’ E TRASPORTI € 88.903,32 € 90.000,00 

GESTIONE TERRITORIO E 

AMBIENTE 

€ 112.159,90 € 1.031.427,00 

SOCIALE € 935.230,67 € 223.000,00 

SVILUPPO ECONOMICO € 0,00 € 30.000,00 

TOTALE € 2.085.431,76 € 2.605.735,00 21 
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SPESE IN CONTO  CAPITALE PER 

ASSESSORE 
SERVIZIO ASSESSORE 2014 

Segretario Generale, Contratti, 

Avvocatura, Pianificazione e 

programmazione urbanistica, Edilizia, 

Turismo 

SINDACO € 45.500,00 

Patrimonio, Lavori Pubblici, Ambiente CATELANI € 1.803.235,00 

Affari Generali e Staff, Polizia 

Municipale, Politiche giovanili e Sport 
RIBECHINI € 27.000,00 

Bilancio e Finanze, Commercio, 

Pianificazione e controllo 
BAGLINI € 550.000,00 

Innovazione, Urp, Informa giovani, 

Attività Produttive 
BARSOTTI € 140.000,00 

Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, 

Agricoltura 
INNOCENTI € 40.000,00 

Attività culturali, Servizi sociali e casa, 

Pace e legalità 
MELLEA € 0,00 

TOTALE €      2.605.735,00 



SUDDIVISIONE DELLE SPESE 

D’INVESTIMENTO 
• € 920.000,00 da Programma delle Opere Pubbliche, 

Regione(pista ciclabile, orto botanico,fornace,cestini) finanziati 
in parte con contributi dalla Regione ed in parte con risorse 
proprie; 

• € 465.108,00 per altre Opere Pubbliche con importo inferiore ad 
€ 100.000,00;(Fontanelli, gioco sport il girasole) 

• € 1.220.627,00 (al netto della concessione crediti), per altre 
spese d’investimento. 

Sono inoltre previsti (alcuni già in corso) i seguenti interventi, 

 finanziati tramite  

l’utilizzo di somme a residuo sul Titolo II: 

- Cancelli biblioteca € 55.000,00 

- Ansa dell’Arno € 250.000,00 

- Piscina € 455.000,00 

- Via Levi € 175.000,00 

- Aree verdi € 241.507,00 

- Via Palestro € 875.000,00 

- Manutenzione straordinaria strade € 504.000,00 

- Interventi minori strade, edifici ed altro, circa € 150.000,00 



ANNO IMPEGNATO 

2010 €      3.145.914,72 

2011 €      3.290.287,43 

2012 €      3.802.568,91 

2013 €      3.355.894,66 

QUOTA CAPITALE  

PER RIMBORSO PRESTITI  

ANNO PREVISIONE 

2014 €      3.146.100,00 

L’Ente, con delibera Cc n. 32 

dell’11.06.2013, ha stabilito di 

non ricorrere  

all’assunzione di nuovi mutui  

per il periodo 2013 - 2015.  

A seguito della scadenza di 

numerosi mutui al 31.12.2015, a 

partire dall’esercizio  

2016, si avrà ad una drastica 

riduzione della quota capitale 

da corrispondere  

e di conseguenza dell’intera 

rata annua complessiva 

ANNO PREVISIONE  

QUOTA CAPITALE 

2014 €      3.146.100,00 

2015 €      3.163.600,00 

2016 €      2.195.600,00 

2017 €      1.725.000,00 

MUTUI DELL’ENTE  
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ANNO PREVISIONE  

QUOTA INTERESSI 

2014 €      808.874,00 

2015 €      673.042,00 

2016 €      565.470,00 

2017 €      440.000,00 

MUTUI DELL’ENTE  
ANNO PREVISIONE  

RATA COMPLESSIVA 

2014 €      3.954.974,00 

2015 €      3.836.642,00 

2016 €      3.481.070,00 

2017 €      2.165.000,00 

ANNO DEBITO RESIDUO AL 31.12 

2012 €      22.003.841,84 

2013 €      18.647.947,18 

2014 €      15.501.847,18 dal 2011 la riduzione del 

debito si attesta a circa il 50% 

2015 €      12.338.247,18 

2016 €      10.142.647,18 

2017 €        8.417.647,18 25 



 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE       

                                         IMPORTI 2009                                                 IMPORTI 2014 

 Spese di formazione        a) 15.000,00                                               7.500,00  (50%) 

Spese per missioni           b) 12.000,00                                                6.000,00 (50%) 

 Spese per consulenze     c) 33.400,00                                                5.344,00 (80% del limite 2013) 

Spese per relazioni pubbliche 

 convegni 

,mostre, pubblicità 

 e rappresentanza.            d) 21.110,81                                                 4.222,16 (80%) 

           TIPOLOGIE                                                                  

                                MEDIA IMPORTI 2010/2011                                     IMPORTI 2014  

 Spese per mobili 

 ed arredi                            e) 14.874,68                                                 2.974,93 (20%) 

           TIPOLOGIE 

   Spese                                                            IMPORTI 2014 

 per acquisto manutenzione,  

noleggio ed es. autovetture  

 (limitatamente alle vetture  

individuate nell'allegato alla  

determinazione n. 325                                          8.213,00  

Del 21/05/2014) 
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 Importi massimi impegnabili per l’anno 2014, quantificati con determina n. 325 del 21 maggio 2014, per  

le tipologie di spesa limitate dal D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010,  

e da successivo D.L. 95/2012 e individuati con determina n. 29 del 25 gennaio 2011, integrata 

 con determina n. 239 del 05/04/2013 



• È previsto il completamento delle opere pubbliche in fase di realizzazione nonché la progettazione e 

realizzazione delle opere comprese nel Programma Triennale 2014-2016 delle OO.PP. con particolare 

riferimento agli interventi legati a finanziamenti regionali ed europei: realizzazione di interventi di 

riqualificazione della ex fornace in zona Barca di Noce, dell’orto botanico di Cascina, l’ampliamento del 

cimitero di Cascina, la partecipazione al bando regionale per la realizzazione delle piste ciclopedonali 

urbane ed extraurbane, la sistemazione e riqualificazione di via Palestro nel centro storico e di tratti della 

Tosco Romagnola, la realizzazione di nuove fontanelle pubbliche di acqua ad alta qualità. È prevista inoltre 

l’attivazione dell’istituto del contratto di disponibilità per la realizzazione dell’ampliamento della scuola 

elementare di San Lorenzo a Pagnatico e la realizzazione di una nuova scuola elementare a San Frediano. 

Saranno infine attivati i progetti compresi nel programma del PAES, in corso di perfezionamento. 

•                                                                           Manutenzioni 

• Sono previsti gli interventi di manutenzione di viabilità e degli edifici pubblici che si renderanno necessarie. 

Sono inoltre previsti interventi strutturali per il taglio dell’erba nelle aree pubbliche, con la predisposizione 

di bando pubblico per l’affidamento del servizio, la sistemazione delle strade bianche, la riqualificazione 

delle scuole, con particolare riferimento alla scuola Gramsci, alla scuola primaria di San Casciano e a quella 

di San Lorenzo a Pagnatico, la sistemazione dei parchi verdi attrezzati. È prevista infine la completa verifica 

dello stato dei c.p.i. degli edifici scolastici comunali. È previsto anche l’aggiornamento del piano di 

protezione civile. 

                                                                                 Servizi cimiteriali 

• È prevista, in collaborazione con il Servizio Patrimonio, la predisposizione del bando per l’affidamento dei 

servizi cimiteriali, nonché  l’aggiornamento e adeguamento del regolamento di polizia mortuaria. 

•                                                                          Illuminazione Pubblica 

• È prevista l’attivazione della progettazione per la migliore funzionalità del sistema dell’illuminazione 

pubblica con la formazione del piano regolatore comunale degli impianti di illuminazione pubblica, 

nell’ambito degli interventi PAES .  
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell’ 11/6/2013 il Comune di Cascina ha  approvato il Bilancio 

di Genere, redatto sulla base dei dati relativi al Conto Consuntivo 2011. 

Tale deliberazione ha stabilito che il Bilancio di Genere avrebbe costituito un allegato al Bilancio di previsione 

2014, come strumento di analisi e lettura degli orientamenti dell'Amministrazione in tema di politiche di genere e 

sociali. 

Sono state riclassificate le voci di spesa, riaggregando i centri di costo secondo un criterio di genere. Si adotta 

un ordine di presentazione decrescente per ordine di importanza, che presenta per prime le voci di maggiore 

impatto di genere, seguite dalle voci il cui impatto sulle donne e sugli uomini si riduce progressivamente, fino ad 

arrivare all'ultima categoria, quella delle aree "neutre".  

Riclassificando il Bilancio di previsione 2014 secondo i criteri già citati si ottiene la seguente distribuzione: 

- AREE DIRETTE: € 2.000  

- AREE INDIRETTE ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA: € 8.440.174 

- AREE INDIRETTE ALLA Qualità DELLA VITA E ALL'AMBIENTE: € 13.465.310 

- AREE NEUTRE: € 22.782.009 

Le aree di spesa classificate come "neutre" risultano preponderanti rispetto alle altre categorie, quindi l’impegno 

dell'Ente sarà costante nella promozione delle politiche di genere sul territorio. 
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NON SI RILEVANO OSSERVAZIONI DA PARTE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

PARTICOLARMETE NEGATIVE; I REVISORI  INVITANO L’ENTE A MONITORARE 

COSTANTEMENTE L’ANDAMENTO DELLE SOCIETA’ ED ORGANISMI PARTECIPATI, CON 

PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FONDAZIONE SIPARIO CHE MOSTRA DATI ECONOMICI 

E PATRIMONIALI NEGATIVI, CHE POTREBBERO INFLUENZARE IL FUTURO DELL’ENTE. 

 

• Riguardo alla previsione di parte corrente pluriennale le previsioni 

risultano attendibili e congrue; 

 

• Riguardo alle previsioni per investimenti, i dati risultano conformi con 

i mezzi di natura finanziaria; 

 

•Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità), si attesta 

che con le previsioni contenute nello schema bilancio l’ente può 

conseguire negli anni 2014,2015,2016,gli obiettivi di finanza pubblica. 
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IL COLLEGIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO 2014 E SUI DOCUMENTI ALLEGATI. 

IL DIRIGENTE DELLA MACROSTRUTTURA ECONOMICO FINANZIARIA 

DOTT.ANDREA BIAGIOTTI ESPRIME PARERE POSITIVO      

L’organo di revisione ha verificato che il bilancio è stato redatto 

nell’osservanza delle norme di legge(statuto dell’ente, regolamento 

di contabilità, principi previsti dall’art.162 del TUEL, dei principi 

contabili degli enti locali). Ha rilevato coerenza interna, coerenza 

esterna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio 

e dei programmi e progetti, ravvede in particolare la possibilità, con 

le previsioni proposte, di rispettare i limiti disposti per il patto di 

stabilità. 

30 

CASCINA 

Bilancio di Previsione 2014 


