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L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Maurizio Bortolini
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VERIFICHE PRELIMINARI
Premesso che:
- la proposta di bilancio viene redatta in base alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili previsti dal TUEL e dal Tit. I° del D.Lgs. 118/2011, nella veste assunta dopo le
modifiche del D. Lgs. 126/2014, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

IL sottoscritto Maurizio dr. BORTOLINI, revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel:


ricevuto in data 3 febbraio 2017 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla Giunta
comunale in data 30/01/2017 con delibera n. 12 e i relativi seguenti allegati obbligatori:



bilancio 2017/2019 (di competenza per l’intero triennio e di cassa per il primo esercizio);



rendiconto dell’esercizio 2015;



documento unico di programmazione degli Enti locali (DUP);



nota integrativa;



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



prospetto delle spese di bilancio per titoli, 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;



schema di programma triennale dei lavori pubblici e schema elenco annuale dei lavori pubblici
di cui all’articolo 128 del D.lgs. 163/2006 approvato con delibera della G.C. n. 157 del
5.12.2016;



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



proposta di deliberazione del piano triennale 2017/2019 di contenimento delle spese di cui all’art. 2
commi 594 e 599 legge 244/07;



i limiti massimi di spesa disposti dagli artt. 6 e 9 del D.l. 78/2010;



i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143 e 146, della legge 228/2012;



proposta di deliberazione in merito alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato, che sarà approvata nel prossimo Consiglio Comunale;



proposte di deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2017, le tariffe, le aliquote
di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali
e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Documenti messi a disposizione:


elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;



quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi a domanda
individuale con dimostrazione della percentuale di copertura dei costi;



prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557
dell’art. 1 della legge 296/2006 e dall’art. 76 della legge 133/2008;



prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale

3

e delle quote interessi;


attestazione inerente la presenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2016;

Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21.12.2016 l’Ente ha adottato il nuovo
regolamento di contabilità aggiornato con il recepimento di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 con il
sistema di armonizzazione contabile;
Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;
Visto 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 che l’Ente ha adottato la contabilità finanziaria adeguando la propria gestione ai principi contabili
generali contenuti nell’allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed in particolare ai
principi:


della contabilità finanziaria “potenziata”;



della contabilità economico-patrimoniale;

In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1 al
presente decreto, 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;
Visto il regolamento di contabilità, approvato con atto consiliare n. 45 del 21/12/2016;
Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
Viste le dichiarazioni in merito alla presenza o meno, di debiti fuori bilancio, formulate dai responsabili
dei servizi, ognuno per la propria competenza;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in data 30.01.2017 in merito alla
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi,
iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;
ha 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.
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

EQUILIBRI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 23 del 11.05.2016 il rendiconto per l’esercizio 2015.
Da tale rendiconto risulta che:

-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

-

la gestione dell’anno 2015 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti
dall’art. 31 della Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilità interno;

-

la gestione dell’anno 2015 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di personale,
rispetto alla media degli anni 2011/2013, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed
occupazionale come disposto dal comma 557 e dell’art.1 della Legge 296/2006 .

Monitoraggio pagamento debiti
L’ente ha rispettato la disposizione dell’art.7 bis del d.l. 8/4/2013 n.35, relativa alla comunicazione,
dall’1/7/2014, entro il 15 di ciascun mese dei dati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili per
somministrazioni, forniture e appalti nonché per obbligazioni relative a prestazioni professionali, per le
quali nel mese precedente sia stato superato il termine per la decorrenza degli interessi moratori (art.4
d.lgs. 231/2002).
Dalla verifica della corretta attuazione delle misure non sono state rilevate irregolarità.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2017/2019, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 6, del Tuel) e
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):
Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente:

equilibrio finale 2017
entrate finali (titoli I,II,III e IV) compreso il FPV
spese finali (titoli I II e III)
saldo netto da finanziare
saldo netto da impiegare

Fondo di cassa finale presunto

+
+

2.750.084,00
2.800.084,00
150.000,00

€ 956.073,68

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale
Nel presente bilancio armonizzato 2017-2019 trovano conferma:


la disciplina del “fondo pluriennale vincolato” costituito da risorse accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi;



il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito, con
l’obbligo di stanziare apposita posta contabile di accantonamento al “fondo crediti di dubbia
esigibilità” per le entrate di dubbia e difficile esazione;



la reintroduzione della previsione di cassa che costituisce limite ai pagamenti di spesa. Il fondo
pluriennale vincolato, comprende le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio
destinate a costituire la copertura per spese di investimento che si prevede di impegnare nel
corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi.

Alla data odierna non risulta iscritto alcun importo a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato in parte
investimenti in quanto non è ancora stato effettuato, da parte dei Responsabili dei servizi, il
riaccertamento ordinario dei residui 2016.
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BILANCIO 2017 – 2019
Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale
Equilibrio corrente:
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Equilibrio in conto capitale:

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e
spese con esse finanziate
La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse
finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

Entrate previste Spese previste
Per funzioni delegate dalla Regione
Per fondi comunitari ed internazionali
Per contributi in c/capitale dalla Regione
Per contributi in c/capitale dalla Provincia
Per altri contributi straordinari
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

10.000,00

Per sanzioni amministrative pubblicità
Per imposta pubblicità sugli ascensori
Per sanzioni amministrative codice della strada

10.000,00

5.000,00

150.000,00

150.000,00
8
155.000,00

Per imposta di scopo
Per mutui
Totale

170.000,00

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente
La situazione corrente dell’esercizio 2017 è influenzata dalla seguenti entrate e spese aventi carattere di
eccezionalità e non ricorrenti:
Entrate
- recupero evasione tributaria

Spese

- canoni concessori pluriennali

64.288,00
46.000,00

- sanzioni al codice della strada

10.000,00

- sentenze esecutive ed atti equiparati
- eventi calamitosi = contributo regionale
- consultazioni elettorali o referendarie locali
- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
200,00

- oneri straordinari della gestione corrente
- spese per organo straordinario di liquidazione
- compartecipazione lotta all'evasione
- OO.UU. per manutenzione ordinaria
Totale

10.000,00

10.000,00

130.288,00

10.200,00

L’Organo di Revisione osserva che l’equilibrio di parte corrente per il 2017 è garantito anche da entrate
di carattere eccezionale.

5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di
terzi:

Mezzi propri
- avanzo 2016 vincolato ad investimenti

0,00

- avanzo del bilancio corrente

0,00

- contributo permesso di costruire

79.300,00

- altre risorse (monetizzazione e alienazioni)

76.000,00

Totale mezzi propri

155.300,00

Mezzi di terzi
- mutui

150.000,00

- prestiti obbligazionari

0,00

- aperture di credito

0,00

- contributi comunitari

0,00

- contributi statali

0,00

- contributi regionali

0,00

- contributi da altri enti

0,00

- altri mezzi di terzi
Totale mezzi di terzi
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

150.000,00
305.300,00
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Si precisa che le risorse di parte investimento (sopra evidenziate per il 2017) finanzieranno le spese
d’investimento secondo il crono programma sotto riportato.
Riferimenti
Cronoprogramma interventi
considerati nel 2017 ex D.P.R.
194/1996
Cronoprogramma interventi
considerati nel 2018 ex D.P.R.
194/1996
Cronoprogramma interventi
considerati nel 2019 ex D.P.R.
194/1996
Totali

2017

2018

2019

283.748,00

Totali
283.748,00

368.548,00

283.748,00

Altro

368.548,00

368.548,00

673.548,00

673.548,00

673.548,00

1.325.844,00

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo presunto:
Non è stato iscritto l’avanzo di amministrazione 2016 nel bilancio di previsione 2017-2019 per
investimenti in c/capitale.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
7. Verifica della coerenza interna
Il

Documento

Unico

di

Programmazione

(D.U.P.)

sostituisce

la

relazione

previsionale

e

programmatica e il piano generale di sviluppo.
Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il D.U.P. si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.

7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro
coerenza con le previsioni
7.1.1. Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del d.lgs.163/2006, è
stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti del 09/06/2005, adottato dall’organo esecutivo con delibera G.C. n. 157
del 5/12/2016 ed è in pubblicazione per 60 giorni consecutivi.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei
lavori pubblici.

7.1.2. Programmazione del fabbisogno del personale
Il piano del fabbisogno di personale previsto dall’art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall’art.6
del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2016-2018, è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n
166 in data 19.12.2016.
Su tale atto l’Organo di Revisione ha accertato quanto previsto dall’art. 19 della L. 448/2001.

8. Verifica della coerenza esterna
8.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Pareggio di
bilancio
Dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di
bilancio di competenza finale.
La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica
parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di
bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni (compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti,
finora esclusi dal patto di stabilità).
Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche paria zero) calcolato in termini di
competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del
nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Infine,
non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi
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relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
La quantificazione del saldo programmatico e la verifica del rispetto del pareggio del bilancio di
previsione è riassunta nella tabella che segue:
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2017
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2017,
alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio
appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie
Le previsioni delle entrate tributarie presentano le seguenti previsioni:

Imposta municipale propria e Tasi
L’Ente non può e non intende variare le aliquote attualmente in vigore. Il gettito è determinato sulla
base:


dell’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228;



delle aliquote da determinare con delibera di Consiglio da adottarsi prima dell’approvazione del
bilancio di previsione e successivamente all’adozione del regolamento;



della stima del Servizio Tributi per tributi per un totale di:
- IMU € 866.000,00
- TASI € 214.000,00

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI e IMU di anni precedenti è previsto in
€ 64.288,00.

Addizionale comunale Irpef
L’Ente non intende applicare l’addizionale comunale all’IRPEF.

Fondo di solidarietà comunale
Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228 e
successive integrazioni e modificazioni è stato previsto nella misura calcolata su indicazioni formulate dal
Ministero dell’Interno.

TARI
L’Ente ha previsto nel bilancio 2017 tra le entrate tributarie la somma € 286.000,00 per la tassa sui rifiuti
istituita con i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge 147/2011.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi
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relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
il trattamento.
Il Consiglio Comunale approverà le tariffe entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione.

Contributi per permesso di costruire
La quantificazione dell’entrata per contributi per permesso di costruire è stata effettuata sulla base della
attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni urbanistiche attivabili nel corso del 2017 e sono
calcolati in base:


al piano regolatore vigente;



alle pratiche edilizie in sospeso;



all’andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti.

La previsione per l’esercizio 2017 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi
precedenti:

Accertamento

Accertamento

Stanziamento
assestato

Previsione

2014

2015

2016

2017

€ 56.864,26

€ 192.989,43

€ 77.000,00

€ 79.300,00

Perdurando il difficile momento del settore immobiliare l’Organo di revisione raccomanda all’Ente di
impegnare le somme derivanti da questa voce sulla base degli introiti effettivi.

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Rendiconto
2014
I.C.I./IMU

10.825,00

Stanziamento
assestato
2016

Prev.2017

44.772,93

64.288,00

Rendiconto
2015
11.404,00

Prev.2018
15.500,00

Prev.2019
15.500,00

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell’Interno
relativa alle spettanze 2017.

Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale è il seguente:
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PROSPETTO COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Anno 2017
PROVENTI PREVISTI

ANNOTAZIONI

Nr.

SERVIZIO A DOMANDA
INDIVIDUALE

1

Pasti a domicilio e servizi
vari

Spese per l’acquisto di beni e
servizi: € 27.000,00

Contribuzioni da privati:
€ 27.000,00

100,00%

2

Refezione scolastica

Spese per l’acquisto dei pasti:
€ 20.000,00

Contribuzione da privati:
€ 20.000,00

100,00%

3

Assistenza domiciliare
S.A.D.

Spese per servizi sociali:
€ 29.700,00

Proventi del servizio
assistenza domiciliare:
€ 4.000,00

13,47%

SOMME TOTALI PER
COSTI E RICAVI

COSTI PREVISTI

sulla base delle contribuzioni
di enti pubblici e privati

€ 76.700,00

€ 51.000,00

Copertura
percentuale

pari al 66,49%

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2017 in € 10.000,00 al valore nominale.
Con atto G.C. n. 11 del 30 gennaio 2017 è stata destinata il 50% del provento al netto delle spese di
riscossione e della quota spettante ad altri enti, negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e
208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

Cosap (Canone di occupazione suolo aree pubbliche)
Il gettito del canone per il 2017 è previsto in € 16.000,00.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
La previsione per il 2017 è di soli € 100,00, previsti in relazione all’andamento consuntivo degli anni
precedenti;

SPESE CORRENTI
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per macroaggregato, confrontate con i dati del
rendiconto 2015 e previsioni assestate 2016, è il seguente:
Classificazione delle spese correnti per macro aggregati di spesa
Consuntivo 2015
101 Redditi da lavoro dipendente
102 Imposte e tasse a carico dell'Ente

746.181,68

Assestato 2016
746.974,88

Previsione 2017

Variaz. %
2017/2016

702.136,00

-6,00

48.424,90

55.048,09

46.300,00

-15,89

103 Acquisto di beni e servizi

835.824,55

1.088.022,36

1.030.050,00

-6,33

104 Trasferimenti correnti

229.729,40

267.666,00

265.750,00

-0,72

107 Interessi passivi

179.422,82

166.190,00

158.440,00

-4,66

110 Altre spese correnti
Totale spese correnti

88.325,75

182.944,46

152.398,00

-16,70

2.127.909,10

2.506.845,79

2.355.074,00

-6,05
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Spese di personale
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2017 ammonta ad € 702.136,00 ed è riferita a n. 19
dipendenti ed al Segretario comunale.
La spesa di personale così determinata tiene conto:
 della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni in corso di approvazione nel rispetto dei
vincoli disposti dall’art. art. 1 comma 557 e 557 quater legge 296/2006 così come modificato dall’art.
14 comma 7 del D.L. 78/2010 conv. L.112/2010 e dall’art. 3, comma 5-bis, del D.L. 90/2014 conv. L.
114/2014;
 del rispetto dell`art 3 comma 5 e 5 ter del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014 in riferimento alla
reintegrazione in quota parte dei dipendenti cessati nell'anno precedente;
 dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 come modificato dal DL 90/2014 conv. L.
n.114/2014 per la spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa o somministrazione lavoro;
 del rispetto delle regole di costituzione dei fondi degli oneri relativi alla contrattazione decentrata in
riferimento all’art 9 comma 2 bis del DL 70/2010 e ssmm.
L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della legge 448/01, 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 n. 449/97.

Limitazione spese di personale
Per la verifica del tetto di spesa del personale, come definito dall’art. 1 comma 557 e 557 quater legge
296/2006 così come modificato dall’art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 conv. L.112/2010 e dall’art. 3,
comma 5-bis, del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, l’Ente deve assicurare il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della
disposizione (L. 114/2014).
Pertanto il triennio da prendere in considerazione è 2011-2013 la cui media è pari a € 749.240,11.
Confronto tetto di spesa anni 2014-2016
Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la seguente
variazione:

Spesa prevista
(int.01, int.07 int.03 al netto delle
relative entrate)

2013
2014
2015
2016
2017

€ 745.965,03
€ 723.560,00
€ 707.060,00
€ 716.360,00
€ 716.100,00

Poste
rettificative
€ 14.630,46
€ 19.458,38
€ 16.812,38
€ 12.514,00
€ 29.041,84

Spesa
effettiva
€ 731.334,57
€ 704.101,62
€ 690.247,62
€ 703.846,00
€ 687.058,16
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Limitazione trattamento accessorio
L’ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il
corrispondente ammontare dell’esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all’eventuale
riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
Risulta rispettato in bilancio il limite massimo per gli incarichi di collaborazione autonoma. L’Ente
pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese
di cui all’art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6
D.L. 78/2010, dall’art. 1, comma 146 della legge 24/12/12 n. 228, dall’art. 5 comma 2 del D.L. 95/12
e dall’art. 1 c. 5 del D.L. 101/13, le previsioni per l’anno 2017 sono contenute nei limiti previsti dalle
norme stesse, considerato quanto previsto dalle sentenze n. 139/2012 e 173/2012 emesse dalla Corte
Costituzionale.

17

Oneri straordinari della gestione corrente
La spesa per gli oneri straordinari della gestione corrente vengono associati nei nuovi schemi ad un unico
macroaggregato 10 delle spese correnti denominato “Altre spese correnti” e comprende:
- la spesa per i premi di assicurazione (i precedenti codici SIOPE li prevedevano tra le prestazioni di
servizio),
- lo stanziamento a titolo di Fondo di riserva,
- lo stanziamento a titolo di Fondo svalutazione crediti,
- lo stanziamento del Fondo pluriennale vincolato,
- la spesa per i debiti IVA (i precedenti codici SIOPE li contabilizzavano nell’ambito delle Imposte e tasse).

Fondo crediti dubbia esigibilità
In applicazione del punto 3.3 e dell’esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria
allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile,
denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” 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).
Nel primo esercizio di applicazione del principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari
al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti

di

dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Negli esercizi successivi lo stanziamento minimo è
per la percentuale seguente:

2015
36%

2016
55%

2017
70%

2018
85%

2019
100%

L’ammontare del fondo è stato determinato applicando le seguenti aliquote alle categorie di entrate
previste al valore nominale che potrebbero comportare dubbia esigibilità:

Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario, di €. 8.000,00 rientra nei limiti previsti dall’articolo 166
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del Tuel ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,33% delle spese correnti.

ORGANISMI PARTECIPATI
Per l’anno 2017 l’ente non prevede di esternalizzare servizi.
Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art. 6, comma 19 del D.l. 78/2010, di
apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi
perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche
infrannuali.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2015.
L’Ente, con atto C.C. n. 48 del 30/11/2015, ha approvato il Piano di razionalizzazione degli Organismi
partecipati, trasmettendo il relativo atto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo.

SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 274.748,00 è coperta dalle entrate ad essa destinate
nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, dalle risorse proprie dell’Ente in conto capitale e dalle
eventuali entrate correnti destinate agli investimenti.
Totale Titolo II spese in conto capitale
Finanziato come segue:

€ 283.748,00

Proventi oneri urbanizzazione

€ 57.748,00

Proventi da alienazioni

€ 76.000,00

Mutui

€ 150.000,00

Contributi da Privati

€ 0,00

Finanziamento degli investimenti con indebitamento
Le spese di investimento previste nel 2017 sono finanziate con ricorso

all’indebitamento per €

150.000,00.

Limitazione acquisto mobili e arredi
La spesa prevista nell’anno 2017 per acquisto di mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art. 1,
comma 141 della legge 24/12/2012 n.228. Non è prevista alcuna spesa per acquisto di mobili e arredi.

Limitazione acquisto autovetture
La spesa prevista nell’anno 2017 per acquisto autovetture rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma
143 della legge 24/12/2012 n.228. Non è prevista alcuna spesa per acquisto di autovetture.
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INDEBITAMENTO
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 158.440,00, è congrua sulla
base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti
contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come
modificato dall’art.8 della Legge 183/2011.

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8,97%

8,40%

8,00%

6,54%

7,21%

5,96

6,70

6,79

5,75

5,42

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale finne anno

2015
€ 179.563,00
€ 298.600,00
€ 478.163,00

2016
€ 166.190,00
€ 235.950,00
€ 402.140,00

2017
€ 158.440,00
€ 249.710,00
€ 408.150,00

2018
€ 147.460,00
€ 264.200,00
€ 411.660,00

2019
€ 135.810,00
€ 263.500,00
€ 399.310,00

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per
gli anni 2017/2019 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel

Anticipazioni di cassa
E’ iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo VII, e nella parte spesa, al titolo V, la previsione di €
51.600,00 per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme
vigenti.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’
BILANCIO 2017-2019

Le previsioni 2017-2019, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio 2017 -2019 tengono conto:

-

dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del Tuel e dei postulati dei
principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;

-

dei nuovi principi e schemi contabili di cui al D.lgs 118/2011 e del principio di competenza potenziata;

-

del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato destinati alla copertura
delle spese correnti;

-

della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo 204
del Tuel.

BILANCIO 2017 – 2019 per macroaggregato
Le previsioni 2016 -2018 di spesa corrente suddivise per macroaggregato presentano la seguente
evoluzione:

Coperture finanziarie degli investimenti programmati
La spesa in conto capitale prevista nel bilancio 2016 -2018 risulta così finanziata:
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Previsione
2017
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazioni di beni materiali
e immateriali

Previsione
2018

Previsione
2019

Totale triennio

0,00

300.000,00

605.000,00

905.000,00

76.000,00

8.000,00

8.000,00

92.000,00

69.300,00
Altre entrate in conto capitale
Totale
145.300,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Alienazioni di attività finanziarie
Totale
0,00
Titolo 6 Accensione di prestiti
150.000,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti

72.100,00

72.100,00

213.500,00

380.100,00

685.100,00

1.210.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

a medio/lungo termine
Totale

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

Avanzo di amministrazione
Risorse correnti destinate ad
investimento
Totale
TOTALE GENERALE ENTRATE
FPV a copertura investimenti
Totale Titolo II

0,00
295.300,00
55.000,00
350.300,00

0,00

0,00

0,00

380.100,00
0,00
380.100,00

685.100,00
0,00
685.100,00

1.360.500,00
55.000,00
1.415.500,00
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’Organo di Revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

riguardo alle previsioni parte corrente anno 2017, congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate
previste sulla base:


delle risultanze del rendiconto 2015;



della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri
effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;



della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;



degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente
l’ente;



degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;



dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;



dei vincoli disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica;

riguardo alle previsioni parte corrente esercizi 2018-2019 attendibili e congrue le previsioni contenute
nel bilancio degli esercizi 2018-2019 così come motivate nel D.U.P., in quanto rilevano:


i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nei documenti di
programmazione;



gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

riguardo alle previsioni per investimenti conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle
spese per investimenti, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici,
allegati al bilancio;

riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) con le previsioni contenute nello schema
di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2017, 2018 e 2019, gli obiettivi di finanza pubblica;

riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire, tenuto conto che l’accertamento di tale
particolare entrate dipende dalla richieste di costruire il cui andamento è influenzato dall’andamento del
mercato immobiliare si ritiene necessario impegnare le spese corrispondenti solo al momento
dell’accertamento della entrata.
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CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del T.u.e.l. e
considerato:
a)

il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

b)

le variazioni rispetto all’anno precedente;

c)

quanto segnalato in sede di rendiconto 2015, l’Organo di Revisione ha proceduto a:


verificare come il bilancio sia stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’art. 162 del Tuel e dei principi
contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011;



rilevare la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;



rilevare la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,

ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019, invitando l’Ente a tener
conto delle osservazioni e suggerimenti contenuti nella presente relazione.
******
Casnigo, 07 febbraio 2017

F.to L’Organo di Revisione
Dott. Maurizio Bortolini
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