
COMUNE DI PORI]O CESAREO

Pr:ovincia di LECCE

PARERE DELI'ORGANO DI REVISIONE

SIULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIIONE 2O\6.201.8i

E DIOCUMENTI AI,LEGATI

L' TCRGANO D/ RE'[//S/CNE

DOTT, GIOYANNT RAUSA

î'.-"+' 44+3 4J o?/'r/*t



Connune di Porto Cesareo

L'OIR.GANO DI REVISIONE

verbale ".96 del o9/ ost/zot6

PARERE SUI, BILANCIO DI PITEVISIONE 20,1.6-2018

Premesso che I'organo di revisj.one ha:

- esaminato la proposta di bj.lancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di
legge;

- visto il D.Lgs. L8 agosto 2A00, n.267 <Testo unico delle leggi sull'ordiname:nto degli
enti locali" (rurl);

- visto il D.lgs. 1181201L e lla versione aggiornata dei principi contabili generati ed
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta

I'allegata relazione, quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi
201'6-2018 del Comune di Porto Cesareo, che forma parte integrante e sostarLziale del
presente verbale.

L\ 091051201,6

L'ORGANO DI RE'YISIONE

dott. Giovarmi RAUSA



D

n

L'organo di revisione del Comune di
n. 19 del 0810512013

Porto Cesareo nominato cnn delibera consiliare

premesso che l'ente deve redigere il bilancio rli previsione rispettando il titolo ll del
d.19s.26712000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità ifinanziaria, lo schema
di bilancio allegato 9) al d,19s.118,12011

ha,ricevuto in data 0210512016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-
2018, approvato dalla giunta comunale in data 2UA4I2O16 con delibera n. 67, conrpleto dei
seguenti allegati obbligatori :

art.11, comma 3 del d.19s.11812011

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato cli amministrazione dell'esercizio 21015;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, <Jel fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincofli di indebitamento;

e) il prospetto delle spese previste per I'utilizz:o di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;

D il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redartta secondo Ie modialità previste dal cornma 5 dell'rart.11 del
d.lgs.118l2A11;

tr punto 9/3 del P.G. applicato atlegato 412 al D.Lgs. t'r.118f011 lettere e) ed f):

n) il rendiconto di gestione e, il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo eselrcizio
antecedente quello cui si riferisce il bilanr;io di previsione, se non integralmente
pubblicati nel sito internet dell'ente locale;

t) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e deri soggetti
considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente qurallo cui il
bilancio si riferisce. :



u art.172 del d.lgs.l 8/8/2000 n.26i7 :

rp) la deliberazione della G.C n. 55 del 22104120163 , da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del biliancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi
delle leggi 18 aprile 196i1,n. 167,22 ottobre 1971,n.865, e 5 agosto 1978, n.457, che
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione
i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricallo;

r) le deliberazioni con le c;uali sono determinati, per I'esercizio sucnessivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le e'uentuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per
i tribuii locali e per i serv'izi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

l") la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà ritrutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 181212013);

tr) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilarncio);

necessari per I'espressione derl parere:

v) documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art. 1 70 del d.lgs.267 12000 dalla Gi u nta ;

o)il programma triennale dei lavori pubblici e I'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 128 del D.Lgs 163/2006;

r) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di trtersonale
(aft. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, arf. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma
8, Legge 448/2001);

e) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della slrada;

p) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

o') piano triennale di conterrimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 5199 l-egge
244t2007;

c) programma delle collaborazionl autonome di cui all'art. 46, comma 2, Legge 133\l2QA8;

u) limite massimo delle spelse per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, l-egge
133/2008);

o)limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.7812010,)

o) i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.7812010;

O i limiti massimi di spesaL disposti dall'art, 1, commi 138, 141, 143, 146 della l-egge
20112/2012 n.228:

e iseguenti documenti messi a clisposizione:

' i documenti e prospetti prr:visti dallo statuto e dal regolamento di corrtabilità;
r prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal

comma 557 dell'art.1 della Legge 29612006:

tr



- 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 nevisione;

- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4
del d.lgs. 26712000, in data 291C1412016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2016t2018;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di ,co€f€rìZa,
attendibilità e congruità contabiler delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come
richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

L'Ente entro il 30 novembre 201€i ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione
2015t2017 "

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell'aft..24 del D.L. n.
13312014 (c.d. "Baratto amministrativo").



GESiTIONE DELL'ESERCIZIO 201 5

ll commissario prefettizio con i poteri della Giunta Comunale ha approvato con deliberar n. 37 del
1210512015 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2014 .

Da tale rendiconto, come indicat,o nella relazione dell'organo di revisione Formulata con verbale
protocollato al n.10401 in data 1210512015, risulta che:

- sono salvaguardati gliequilibri di bilancio;

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;

- sono state rispettate le disiposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2014 (ultimo rendiconto approvato) si è chiusa con I'emersione
disavanzo c.d "tecnico" al 31/1A2U4 dopo l'acceftamento straordinario dei residui ai
dell'art.187 del Tuel:

PROSPETTO DIMOSTRAIIIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONIT

Fondo cassa al I o gennaio

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolwizatte al 3l dicembre

FONDO DI CASSA AI 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTTVI

di cui derivanti da accertamenti di tributi efettuatt'sulla base della stima
de I dip ar tine nt o de I le finawe
RESIDUI PASSTVI

di un
sensi

ESERCIZIO 2OI4

COMPETNNZ
A

9.t49.81.2,06

7.162.7\6,93

2.440.128,50

3.263.39t,98

3.2.31.842,95

I 1.5i89.940,56

t0.4.26.108,91

SAIDO DI CASSAAL 3I DICEMBRE

2.802.534,59

0,00

1.575.609,98

t.r57.904,02

0,00

1.863.690,92

3.9t60.438,61

0,00

3.439.300,90

FONDO PLURIENNAIE VINCOLATO PER SP]]SE CORRENT]
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SP]]SE IN CONTO
CAPITALE

919.432,t2

3.496.239.98

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2OT4(A\



Composizione del risultato di amministrazione al 3,[ dicembre 2014:

Pàrte accantonata

Fondo svalutazione crediti al 3l/1212014

Fondo di risen a al 3 | / 12/2014

B) Totale parte accantonata

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (rrestituzione I 0% delle vendite
al fondo ammortamento debiti dello Stato, art. 56 bis L. 918/13,n.98)

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Alhi vincoli da specificare

C) Totale parte vincolata

D) Totale,parte disponibile (D=A-B-C)

Per il maggior disavanzo , determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del2l4l20l5, è
stato disposto il ripiano in 18 ese:rcizi a quote annuali costanti di euro 5.000,00.

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

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.

La situazione di cassa dell'Ente all 31 dicembre degli ultimi tre esercizi preserìta i seguenti
risultati:

353.432,29

34.3t3,46

387.745,75

282.7t9,25

322.920,21

605.639,46

- 92.245,00

2013 2014 2015
Disponibilità 3231842.95 4395674.6 346312',7,28

Anticipazioni non estinte al31l12 0,00 0.00 0,00



L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di compelenza per gli anni 201 6, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2015 (poiché non anclofa deliberato il rendiconto 2014) sono cosi formulate:

1. Riepilogo generale entrallg e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOTI

luriennale vincolato per strer;e correnti
pluriennale vincolato per spe$e in conto

673.54t4,72

di cuí ovanzo vincolato utilizzato

6.318.317

L.0LL.747

3.109.032

te da riduzione di ottivitù

totale generale delle enttrate
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Af{rdo 2017
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ANNQ 2018

5000,00 5000,00

7537060 7477570

4547259,64 2B5B204,79

1949404, /9

0,00

1018832 5143440

673534,72

4151,77

TOTALÉ TtTOLt Competenz
di cùtglà
Ímpegnoto

dipa"! F.l?.v
DELTE SpESE compètenz

di cui glà
,f oesnEto

CHIUSURA

ANTICIPAZI

ANI DA

ISTITUTA

TESoRIERE/

CASSIERE

CONTA

ÎERZI E

PARTITE DI
GIRO

previsione

di

con'ìpetenz

a

di c,ui 17iò

impeg,nato

FDI/

di

competenz

a

di cr'ri già

impegr,toto

FDI,I

5L646

(0,00)

1521000

(0,00)

51646

0,00

0,00

1521000

4,00

0,00

516.15 ) -r04c?

0,00

(0,00)

0,00

(t),l'{,t)

r.521 C00 1521000

0,{ti..:

(0,0a)

0,00

(0,00)

85.lll
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Le previsioni di competenza risperttano il principio generale n.16 e rappresentano le errtrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati arnche se
l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)
ll Fondo pluriennale vincolato inrCica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi prececlenti con imputazione
agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accrertare nel
corso dell'esercizio, o da entratre già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo
pluriennale previsto tra le entrat,e.
ll Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso in cui
il Fondo si è generato, in applicazione del principio della competenrzafinanziaria di cui all'allegato
412 al d.19s.11812011', in tal rnodo si rende evidente la distarrza temporale intercorrente tra
l'acquisizione deifinanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) Ia sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a ,obbligazioni attive scadute ed

esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV'
c) la costituzione del FPV irr presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori

pubblici;
e) la formulazione di adeg;uati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di

residui passivi copefii darl f:PV;
f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi2016-201'7-2018 di niferimento.



RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER'TITOLI
PRfiVISIONI

ANrUO 2016
Fondo di Cassa alll'U1lesercizio di riferimento 3.4.63.127.28

t antrqte correnti di nqturo tributariq. contributiva e nereauativa 9.8!17.522.16
2 TrasferimentÍ co r renti 7'15.583.00
3 ant rdt e ext r qt r i b ut a r ie 1.595.837.00
4 antrate in cont'o cqpitale 3.273.L40.00
5 antrote da riduzione di attivítù finonzíarie
6 Accensione prestitti 43.337.00
7 4nticípqzioni da i!stituto tesoríere/cossiere 5L.546,00
9 lntrate per conto terzì e pdrtite dÍ airo 1.542.001,00

TOTALE TITOLI 17;069.066.16
TOTALE GENERALE DELLE ENTR,ATE 20.532.L93,44

2. Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa cornprendono le previsioni di riscos;sioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art. 162 del 'luel;

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cat;sa è dimostrata nel
seguente prospetto:

ll/
lllt
ww,-L
U

RIEPILO(;O GENERALE DELLE SPESE PEIì TITOLI
PRfiVISIONI
ANt{O 2016

7 lpese correnti 1"0.973.832.O0

2 ,pese in conto cqpitole 3.752.t76.OO
3 îpese per íncremento attivitù finanziorie
4 \mborso dì prctstiti 4.31.694.00

5 C h i u su r a a nt iclipcr zio n i d i ist i utto t eso rier e/co ssier e 51.646,00
6 Jpese per conto terzi e pdrtite di qìro 1.509.39s,00

TOTALE TITOLI 16.818.743.00

SALDO DICA,SSA 3,71A.450.44



RESIDUI PREV.COMP, TOTALE PREV.CASSA

Fondo di Cassa all' 1/Uesercizio di riferirnento 3,463,127,29

F,P,V, ".1,079,272,1'.ì, 1,079.212,!2

Entrqte correnti di nqtura tributaria, r:ontributivo e pereq, 3,619.706,03 6,218,317,00 9.838;023;03 9,837,522,16

I r q sÍerime nti corr enti 180,033,72 570,549,00 750,582,;f 2 725,583,00

Entr ate extr otrib uto ri e 599,001,83 1,100,841,00 1,699,842,113 1,595,837,00

Entrate in conto capitale 927,268,96 2,345,870,07 3.27,3,lii9t03 3,273.140,00

Entrote do riduzione di ottivitù frnanziarie

Accensione prestiti 43,336,83 43,336,lt3 43,337,00

Anticip ozioni d a istituto teso rie re f cassier e 51,546,00 5 1,646,00 51,646,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 21,001,35 1.521,000,00 1,542,001,:t5 1,542,001,00

: GENERALE DELLE ENTRATE 5,390,348,72 12,887,495,09 18i2Í7,M3;lll 20,631,955,74

Spese correnti 2.939,594,8( 8.019,950,3C 10.959,545,:.0 10,973,832,0(

Spese in conto copitole 893,970,2t 2.858,204,i9 3,752.175,W 3,752,175,0(

Spese per incremento qttivitìt finanziavie

Rimborso di prestiti 431,694,00 43 1,694,00 431.594,0(

Chtusura anticipazioni di istiutto tesoriere f cossiere 51,546,00 5 1,646,00 51,645,0(

Spese per conto terzi e portite di giro 88,394,7t 1,521,000,CIo 1.609,394/lt8 1,609,395,0(

I GENERALE DELLE SPESE 3,921,959;8( f,2;882,495,CI9 15,804,45i4,f t5 16;818;743,0(

QUOTA DISAVANZO 5000 ii000

DI CASSA 1 468.388 86 3.813,212,74



3. Verifica equilibrio correnlle. in conto capitale e finale anno 2016-2018

Gli eouilibri richiesti dal comma ll <iell'art.162 delTuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FI NANZIARIO
COMPETEI\ZA

ANNO 2016

COMPETENZA

ANt\to 2017
CCIMPETENZA

A,NNO 2018

Fondo pluriennale vincolato di entrata per sp':se correntì 405.737 ,30

\A) Recupero disavanzo di amministrazione esercì;lio precedente 5.000,00 5.000,00 5.000.00

) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7 .889.707 ,00 7.83 2.613.00 7.882.613,00

di cui oer estinzione onticiDotd di Drestiti

l) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
:l rimborso del prestiti da amministrazioni pubbliche +

)lsDese Titolo 1.00 - Soese correnti (-) 8.019.950,30 7.537.060.00 7.477 .570.OO

di cui:

fondo pl urÌe n nal e vi ncol oto

fondo crediti di dubbio esioibilità 795.960,00 249.443,00 302.847.00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto ciepitale

:) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
rbbl iga zì ona ri 431.694,0O 380.753,00 399.043.00

di cui Der estinzione onticìDota di Drestiti

G) Somrna finale (G=A-AA+B+C-D-E-F 161 ?nn fìn qo 7óó nn if.ilif.oÓ,00

\LTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI FIREVISTE DA NORME DI LE6GE, CHE HI\NNO EFFET]'O SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
:OMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LE6GI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

) Utìlizzo avanzo di amministrazÌone per spese correnti f

di cui Der estinzione anticiDato di Drestiti

) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
iisposizioni di leese + 187.200.00 187.200.00

di cui Der estinzione anticiDatd di Drestiti

-) Entrate dl parte corrente destinate a spese di inì/estimento in base a

;oecifiche disoosizioni dì leeee 26.000.00 97.000,00 1.000,00

Vl) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
lrestiti +

EQUILIBRIO DI PARTE COFIRENTE (***) O=6+H+I-L+M

:) 5i tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
ieì conti tinanziario con codìfica E.4.02.06.00.000.

:) 5i tratta delle spese del titolo 2 per trasferimentì in conto capitale corrispondenti alla voce del piano deì conti finanziario con codifica
J.2.04.00.00.000.

L'impodo di euro 187.200,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente
sono costituite per il 2016 e 20117 da ONERI Dl URBANIZZAZIOI\IE.

L'impofto di euro 26.000 (2016) (:25000 piano viabilità -1000 per nîanutenzione immobili )
97.000 (2017) (96000 per piano viabilita' e manutenzione immobili) -
1,000 (2018)manutenzione immobili



EQUILIBRIO ECONOMICO-f:I NANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2016

COMIPETENZA

AN]NO 2017

COMPETENZA

AN[{O 2018

)) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+

l) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale + 673.534,72

) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 + 2.345.870,07 3.109.03 2,00 5.742.440,00

l) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
rl rimborso deì prestiti da amministrazioni oubbliche

) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
fisposìzioni di leqse 187.200,00 187.200,00

;1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine {

;2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credìti di mr:dio-lunso termine

i) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzìoni di attività
inanziarìa

) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

pecifiche disposizioni di leeee + 26.000,00 97.000,00 1.000,00

.J) Soese Titolo 2.00 - Soese in conto caoitale 2.858.204,79 3.018.832,00 5,143.440,00

di cui fondo pluriennale vincoloto di spesa

/) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

:) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti ìn contrr capitale +

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R.C.I-S1-S2-T+L-U-V+E

;1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione creditì di brreve termine +

;2) Entrate Titolo 5,03 per Riscossione credìti di medio-lunso termine +

-) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
i na nzi a ria +

(1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti dì brerve termÌne

(2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

') Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

EQUILIBRIO FINALE 'W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-'| ìji$lii

;1) si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
:on codìfica E.5.02.00.00.000.

;2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungotermine corrispondenti alla voce del piano dei conti
inanziario con codifica E.5.03.00,00.000.

-) 
Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti

inanziario con codifica E.5.04,00,00.000.

(1) Sl tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
:odifica U.3.02.00.00.000.

(2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamenle alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
inanziario con codifica U,3.03.00.00.000.

') Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamento alle altre spese per incremento di attìvità finanziarie corrispondeilti alla voce del piano dei conti
inanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 3111212009, n.196 distingue lel entrate ric<lrrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda r:he si riferiscano a proventi la cui acqui$izione sia prrevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, p<>r importi
costanti neltempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia esprestsamente
definiti "continuativi" dal provveotirnento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.



E' opportuno includere tra le e'nlrate "non ricorrenti" anche le entrate prexenti "a regyime" nei
bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinquet esercizi
precedentl.

ln questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando supe,rano tale
imporlo e devono essere invece c'onsiderate non ricorrenti quandct tale importo viene :;uperato.

Le entrate da concessioni plurie'nnali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinariet non ricorrenti sono destinate al finanziarnento di interventi di
investimento. (vedi punto 3.10 d'el principio contabile applicato 4/2)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguentÌ spese non
ricorrenti

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno ZOLG Anno:2OtL7 o 2O18

contributo per permesso di co,struire 397200 397200 28000
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 222800 2.2')-BOO 1_5280
recupero evasione tributariar (parte eccedente) 145000 1.45000 14500
canoni oer concessioni olu riennali 83700 8:3700 4370
sanzioni codice della strada (parte eccedente) 1_50000 1.5t)OOO 1_5000
altre da specificare 36000 315000 3600
tota le 1.48470A 1"Ct3'4700 84750

spese del titolo 1o non ricornenti Anno ZOLG Anno:2OtL7 Anno 2O1B

consu ltazion e eletto ra li e referen d a rie loca li 25000 25000 2500
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti eq u ípa rati
ripia no d isava nzi orga n ism i pzr rtecipati
penale estinzione anticipata prestiti
a ltre d a specif ica re
tota le 25000 2150001 2500



5. Finanziamento della spesia del titolo ll

ll titolo ll della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente
previsione di risorse distinta in nrezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri
- contribúo permesso di costruirre 432.800,00 "- ,,',n*<t .,, ì

- contributo permesso di costruirre destinato a spesa corrente 1187.200,00 ' 'j
- alienazione di beni

- saldo positivo delle partite finarziilrie $ ., r.r l

Totale mezzi propri 620,000,00

Mezzi diterzi
- mLfui

- prestiti obbligazionari

- aperture di credito
- contribtfi da amministrazioni pubLrliche 1.102.131,40
- contributi da imprese

- contribúi da famiolie
Totafe mezzi diterzi 1.102.1:11,,40

TOTALE FìISORSE 1.722.1:t1,,40

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELILA SPESA 2.858.214.,79

6. La nota integrativa

La nota integrativa redatta, iallegata al bilancio di previsione, riporta le informazioni
previste dal comma 5 dell'aLrt.11 del d.lgs,23l612011 n.118; in p{ìrticolare icriteri di
valutazione adottati per la fornrulazione delle previsioni, con parlicolare riferimr:ntcl agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo orecliti di
dubbia esigibilità, dando illrustrazione dei crediti per i quali non èr previsto
I'accantonamento a tale fond<l;



7. Verifica della coerenza interrna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di rnandato, con il documento unico di programmazione e con gli
atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, prograrnmazione fabbisogno
del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immolbiliare )

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documents_u1igq.di prograrmmazione
DUP

ll Documento Unico di Programrnazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta sercondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmarzione (Allegato n. tlll al d.lgs.
118t2011).

Sul Dup l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 70 del O4l02li2Cl16. e ta
relativa nota d'aggiornamento , rli cui alla delibera di G.C. n. 66 derl 2910412016, è statia oggetto di
verbale n. 79 del 0710512016 dello scrivente orqano di revisione.

7.2. Verifica adozione strumetnti obbligatori di programmazione di settore e loro ooerenza
con le previsioni

7.2.'l. programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco iannuale dei lavori pubblici di cui all'art. 12tI del D.Lgrs.
163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli sclremi di cui al DM 1111112011

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'orgtano esecutivo con ertto n. 65
det 2910412016.

Nello stesso sono indicati:

- i lavori di singolo importc, superiore a 100.000 euro;

- 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 poss;ibilità di
finanziamento privato mag gioritario;

ll programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici.

7.2.2. programmazione del fabbiisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, co,t'ìîfiìa 1 della Legge
44911997 e dall'art.6 del D.Lgt;. 16512001 è stata approvata c,on specifico atto. Siu tale atto
l'organo di revisione ha formuliato il parere con verbale n. 78 ln data 2Vl04l2)16i ai sensi



dell'art. 19 della Legge 44812001.

ll DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizza;zione deller risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, preverCe una riduzione della spesa erttraverso il contenimelnto della
dinamica retributiva ed occupazionale.

ll fabbisogno di personale nel triennio 201612018 tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni
e per la spesa di personale.
La previsione annuale e plurienniale è coerente con le esigenze finanziarie espresse rrell'atto di
programmazione del fabbisogno.

8. Verifica della coerenza esllerna

8.1. Saldo difinanza pubblica

Come disposto dall'art.1 comrner 712 della Legge 20812015, I comuni, le provincer, le città
metropolitane e le province aut,onome di Trento e Bolzano, rlevono allegare al bilancio di
previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competen;za triennale rilevanti ai fini della
verifica del rispetto del saldo di ilnanza pubblica.
ll saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificiato ai sensi
del comma 728 (patto regiona|l: orizzontale), 730 (patto nazionaLle orizzontale),731 e 732 deve
essere non negativo.
A tal fine le entrate finali sono querlle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili
ai titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 11812011.
Per I'anno 2016 nelle entrate e nerlle spese finali in termini di competenza è considererto il FPV di
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Pertanto la previsione di bilanci<>i201612018 e le successive variazioni devono garantine il rispetto
del saldo obiettivo.



EQUILIBRIO ENTRATE FINALI- SPESE FINALI

(Art. 1, commi 7LO-711, Legge di stabilitii 2016)

COMPETENZA

ANNO 2016

COMPE'I'EI\|ZA ANNO
',20t7

COMPETENZA ANNC

2018

\) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese corr€tntiÌ (solo per
'esercizio 2016) (+ 405737,30 2mm#ffiffi 'l

;:i

3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al
retto delle quote finanziate da debito (solo per I'esercizi,o 2016) (+ 673534,72
l) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributhra e

rerequativa (+ 62L83L7,00 62684177,00 6318317,00

)1) Titolo 2 -.Trasferimenti correnti (+ 570549,00 55'1549,00 552549,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo

2016 per i Comuni) (') 31"3092,00 0,00 0,00
)) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza

rubblica (D=D1-D2) (+ 257457,00 55?549,00 552549,0r0

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+ 1100841,00 !otL747,OO L077747,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+ 2345870,07 3109032,00 5t4244O,tJO

3) Titqlo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+ 0,00 0,00 0,00
HI ENTRATE FINALI VATIDE AI FINI DEI SATDI DI FINAT\IZA, PUBBLICA

lH-C+D+E+F+G) (+ 992'2485,O7 10941545,00 13025053,,00

1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+ 7614213,00 7537060,00 7477570,00

2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+ 405737,30 0,00 0,00

3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)
(-) r-9s960,00 245t403,0O 302847,A0

4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne) (-) 0,00 0,00 0,00

5) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di arnm.ne){2} (-) 0,00 0,00 0,00
) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

r=r1+t-r3-r4-t5)l (+ 7823990,30 7287657,OO 7t74723,00

-1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+ 2184670,07 3018832,00 5143440,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto deller quote

finanziate da debito (solo per il 2016) (+ 673534.,72 0,00 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale(1) (-) 0,00 0,00 0,00
-4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di

lmministrazione) (2)
(-) 0,00 0,00 0,00

-5) Spese per edilizia sanitaria (') 0,00 0,00 0,00
-) Titolo 2 - Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
'L=t1+12-t3-14-t5)

l+ 2858204,79 3018832,00 5143440,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+l 0,00 0,00 0,00
1:'-_-

N=l+L+M) 10682195,09 10306489,00 12318L63,00
O) SATDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DIEI SIATDI DI

FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 319562,00 635156,00 705890,00
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma ir28 della Legge

di stabilità 2016 (patto regionale) ( 0,00 0,00 0,00
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art, 1, comma ;f32 della Legge

di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (-) 0,00 0,00 0,00
Patto regionallzzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n.

220/2OL0 (Legge di srabilirà 2011) )/( 0,00 0,00 0,00
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e sel;g. della Legge

n. I9O/2OI4 (Legge di stabilità 2015) t/( 0,00 r0,00 0,00

Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. L6/2OIit anno 20L4 t/l 0,00 10,00 0,00

Patto naz.le oriz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. t6/2O72 anno 2015 )/( 0,00 r1,00 0,00
EqultlBR|O FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e

razionali){a) 319562,00 635156,00 706890,00



VERI'F|CA ATTENDIBIL|TA]! ,E CONGRUTTA' DELLE PREVISION| ANNO 2(ltt;@&018

A) ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità deller spese previste per gli esercizi
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzatei: in particolare le voci
di bilancio appresso riportate.

lmposta mu nicipale propria

ll gettito, determinato sulla base:
dell'art. 1, comma 380 della Legge 2411212012 n.228
delle aliquote deliberate per l'anno 2016 (confermate rispetto a quelle deliberater prer I'anno
2015) e sulla base del regoliamento del tributo:

è stato previsto in euro 2.500.000,00 .

ll gettito derivante dall'attività di crcntrollo delle dichiarazioni lCl/llvlU di anni precedenti è previsto
in euro 140.000,00.
L'ente dovrà provvedere a norrra dell'art. 31, comma 19 della Legge ?-711212002 n. 289 a
comunicare ai proprietari la naturer di area fabbricabile del terreno posseduto.

TASI
L'ente ha previsto nel bilancio 2'.0'16, tra le entrate tributarie la somma di eurro 180.000,00 per il
tributo sui servizi indivisibili (TAl3l) istituito con icommi da 6€ì9 a 681 dell'art.1 derlla legge
147t2013.

Addizionale comunale lrpel'

L'ente anche per il 2016 non ha disposto l'istituzione dell'addizionale comunale Irpef .

lmposta di soggiorno
L'ente, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 2312011, ha istituito con delibera Cons. n. 100 del
2511112014 l'imposta di soggiorno ed ha provveduto a regolamentare, ai sensi dell'iart.52 del
D.Lgs. 44611997, il tributo .

ll gettito previsto per l'anno 2016 è pari a euro 201 .000,00 .

ll gettito è destinato a finanziiare interventi in materia di turisrno, manutenzione, fruizione e
recupero beni culturali e ambienrtali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

TARI
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 3.159.817,00 prer la tass;a sui rifiuti
istituita con icommi da 641 a 6€i8 dell'art.1 della legge 14712013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei corsti di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti, compresi quellli relativi alla realizzazione e,C esercizi,c della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proplriei spese i

relativi produttori comprovandorre il trattamento.



Tributo
Accerta m ento

iI015 Previsione 2016 Previsione 201-7

Prevision e
:201_8

rct / tMU 1.42128 140000 140000 140000

Addizíonale lroef
TARI

TOSAP 11000 11000 1"1000

lmposta Pubblicità
Altre
f ota le 142L78 15 1000 1s+,000 15 1000

Risorse relative al recupero clell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di c;ontrollo delle dichia"azioni subiscono le seguenti variazioni:

Trasferimenti correnti dallo Stato
ll gettito deitrasferimenti erariali è stato previsto per l'anno 2016 in euro 439.980,00.

Gontributi per funzioni delegate dalla regione
I contributi per funzioni deleg;ate dalla Regione sono previsti in euro 130.569,0C1 e sono
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal
d.gs. 11812011 riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate derlla regione
predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, comma 9, del TUE:1.

Proventi dei servizi pubblic!

La percentuale relativa ai singoli servizi dell'ente a domanda individuale è la seguente:

L'organo esecutivo con deliberazione n. 35 del 15103120'16, allegata al bilerncio, ha
determinato le suesposte percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale.

L'organo di revisione prende atlto che I'ente nsn fio provveduto ad adeguane le tariffe relative ai
servizi a domanda individuale.

ervizi o MENSA SCOLASTICA

servizioTRASPORTO ALU N N I

SOGG.STAGIONALE

ILLUMINAZIONE VOTIVA



Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in.

- euro 150.000,00 per le sanzioni ex art.208 comma 1 Cds;

- euro ==== per Ie sanzioni ex art. 142 comma 12 bis Cds.

ll fondo crediti di dubbia esigibillità è previsto per euro ---= pafi sl =::== % delle sanzioni
previste.

La somma da assoggettare a virrcoli è così distinta:

- euro 75.000,00 per sanzioni ex errt. 208 comma 1 del codice dellia strada;

- euro ===== per sanzioni ex errt, 142, comma 12 del codice della strada.

Con atto G.C. n.56 in data'2-1'10412016 le somma di euro 150.000,00 (previr;ione meno
fondo) è stata destinata per il tiO% 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 del2917l2D10.

La Giunta ha destinato euro ===::= alla previdenza ed assistenza del personale P.M..

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa.

L'entrata presenta il seguente anclamento:

im po rto
Accertamento 2Ot4 1,53097,26
Accertamento 2015 7'.1.112L,48

Contributi per permesso di crostruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale <ii destinaz:ione alla
sa corrente confrontata con qli accertamenti deoli ultimi anni è

Anno importo 7o x speSa Corr.
2013

2014 1_30.806,00 38,36%
2015
2016 187.200,00 30,1,9%

2017 187.200,t00 30,I9%

la seguente:

BI SPESE PER TITOLI E MI\GROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesia corrente sono le seg;uenti:

Sviluppo previsione per aggregerti di spesa.



macroaggregati
Previs.20L6

L.250.746,22

Prelris ion e

2017
Previsione

201.8

101 Redditi da lavoro dioendente 1.208.290,00 L.200.590,00

ro2 lmposte e tasse a carico dell'Ente 94.830,00 94.830,00 94.280,00

103 Acouisto di beni e servizi 5.645.536,08 5.r78.947,00 s.083.049,00

r04 Trasferimenti correnti 588.319,00 581.819,00 591.319,00

L05 Trasferim enti di tributi

J.UO :ondi perequativi

107 nteressr passtvl 1"36.279,00 1L5.491,00 97.iÌ05,00

l_08 Altre spese per redditi dicapitale

109 Altre soese correnti 304.240,00 357.683,00 41"t.I27,O0

fotale Titolo 1 8.O19.950,30 7.537.060,00 7.477.570,OO

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista pergli eserciz.i 2016-2018, tiene cclnto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

Odei vincoli disposti dall'art.3, conlma 5 e 5 quaterdel D.L. 90120^14 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato;

Odei vincoli disposti dall'art. 9, co,mma 28 del D.L.7812010 sulla spesa pe)r personerle a tempo
determinato, con convenzioni rc con contratti di collaborazione coordinatar e continuativa.;

Odell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
29612006 rispetto a valore medio del triennio 201112013

L'organo di revisione ha provvreduto con verbale n. 78 in data 2910412A46, ai sensi
dell'articolo 19, punto 8, della Legge 44812001, ad accertare che idocumenrti di progranrmazione
del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del prirrcipio di riduzione cornplessiva
della spesa, previsto dall'articolo 3t9 della Legge n. 44911997.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seouente incidenza:

p revrsron e c revts ro n e I revts to n €)

2016 2017 201-8

Spese macroagg regato 1 O1 1,202069 1202069 119rt385
Spese macroagg regato 1 03 3000 3000 :t000
lrap macroaggregato 1O2 79262 79262 7ti762
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio sLtccessivo

qltre spese: da specif care..

Altre spese: da specificare..
qltre spese: da specificare..

Totale spese di personale (A) L28433r 1"284331 I27É;0,47
-) Componenti escluse (B) 209817 206708 206s00
=) Componenti assoggettate al limite di s 1074514 1,077623 lo6tt64i

(ex art. 1, comma 557, legge n.296/ 2OOG o c,)mma 562



la previsione per gli anni 2016,2017 e 2018 è inferiore alla spesa media dei trienni 20'1112013-
201212014 - 201312015 pari risp<>ttivamente a euro 1 .076.076,00 -- 1 .064.813,00 * 1 .062.123,00

Spese per incarichi di collaborarzione autonoma (art.46 D.L.25 giugno,2008, n.'!1ll -conv.
nella Legge 133/2008)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferinrento alle attività istituzionali
stabilite dalla Legge e con riferimrsnto al programma, sottoposto all'approvazione clel Consiglio e

approvato con detibera n.39 det r05/04/2016.
L'ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incaric;hi di r:olf,aborazione
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della llegge 133/2008.
L'ente pubblica nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazionre dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarir:o e del compenso.

Spese per acquisto beni e servi:zi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblìica, dal piano
triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 dlella Legge 244120Q7,
delle riduzioni di spesa disposte rlall'art.6 del D.L.7812010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e
147 della Legge 2411212012 n.22i8.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancic, 2016-2018 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. ll FCDE è dei,erminato applicando
all'impodo complessivo degli sternziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al
complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specific;ato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competerrza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della MEDIA SEMPL.ICE.
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera
un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministraziione come quota acoantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della
percentuale minima di accantonarnento.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2016-2018 risulta corne dai seguenti prospetti:

ln particolare le previsioni per gli ernni 2016-2018 rispettano i seguenti limiti:

lrporogra spesa Rendiconto
2009

t<rcluztone
disposta

Lrmfte
di spesa

Previs tone
21016

Prevision<>
2017

Previsione
2014

Stuor e consulenze 84;00yó

Kelazronl
pubbliche,convegni, nostre,
pubblicità e rappresentanza

80,00%

Soonsorizzazioni 100;00%
Mtsstonl 50,00%
Forrrazione 50;00ó/"

lotale 0,00 .0. 0,0.0 0i,GlI 0,00



Esercizio finanziario 2016
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570.549,00
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Esercizio linanziario 2Ot7

TIPOLOGIA DENOIVIINAZIONE
s'tANz. Dl
BILANCIO

(a)

ACCANT.

OBBLIG. AL
FONDO

(b)

ACCANT.

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

di stdnz.
Accqn. ql

fondo
(d)=(c/a)

1010100

101{)400

1030100

1030200

1000000

:NTRATE CORRENTI Dl NATURA TRIBTUTARIA, coNTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

fipologia 101: lmposte, tasse e proventi assimilati

dì cui accertati pgr cg::a sulla base del OrinciOio contabile 3.7

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi a:::ti non accertati per cassa

Tipologia 104: Compartecipa,zíoni di tributi 
.

fipologia 3O1: Fondi qer.eq-uîtivi da 4mmini:traÍioni C€ntrali

l-ipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provìncia autonoma

6.268.317,OO

6.268.317,O0

6:t6b:iit,òo

100.637,01

ilW",tft"ltfti0r,

249.403,O0

249,4O3;00

3,98

2010100

2010200

2010300

2010400

2010500

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI

fi.potogja 1O1: Trasferim€nti correnti da Amministrazioni pubbliche

fipologia 1O2: Trasferimenti correnti da Famiglie

fipologia 1O3: Trasferimenti correnti da lmprese

lipologia 104: Trasferimenti correnti da lstituzioni Sociali Private

fipologia 1O5: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo
g.OralE rtrolg z . .;-.,., 

"- 
- - i'- I , ', ,+l ;l

552.549,00

55-2,549_,OO

3010000

3020000

3030000

304000f)

3050000

3000000

iNTRATE EXTRATRI BUTARI E

iipologia l0oavé;diia ài Oeni e servizi e provànti derívanti dalla gestione dei
reni
lipologia 2óò: Proventi derivanti àall'attività di controllo e represione delle
rregolarità e degli illeciti

rino! 99 ia 3ogi 
I nlgr._e.ss1. ?ll ivl

lipologia  OO| Altre entrate da redditi da capitale

fipologia 5OO: Rimborsi e altre entrerte €orrenti

Èf$ffRÌ,$.úd$,f ,#niì iifìÌi

817.247,04

1:50.000ro0

4:500r9.O

17:000ro0

23.000,00

LiOÉf,tP-"nmfu

4010000

4020000

4()30000

4040000

4050000

4000000

:NTRATE IN CONTO CAPITALE

ripol9gia.10.gi rf.ibuli in goîlo capitiale

ripolosia 20o: conlrilut I îHl!.i nvestim€..nli . -
lipologia 20O: @ntributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da
JE

lipologia 3OO-: Altri lragf,qrimgnli il lionto cap_italq
lipologia 3O0: Altri trasferimenti in conto €apitale al netto dei trasferímenti
laPAedaUE

Tipologia 400: Entrate da alienazion,e di beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
rorAtE TtTòr 4 ; ;" :,

2.489.O32,00

620.000,00
g:,:1g,gio32io€

5010000

5020000

s039000

5q490-0o

5000000

:NTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT'" FINANZIARIE

fipologia 10O: Alienazione di attività finanziarje

lipologia 20O: Riscosíone crediti di breve terming 
.

ripglogiî*300.i Riscossio.ne gr_e-djti di medio:lu-!-cg-t-e--rmine

fipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

ÈiÉffi ffiÉffffi iÈHbirl$llltllkqffi Èììii$Nry',liriiiii,l$tiiiiLirill{K\Wìiliiiiilii: t:il,.:l{Ì'!

Dt cut FoNDo cREDEr or oisaa r'u,",r,ro'JIJÎilr"::::::::.,:'1,
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

iiil:lftiiè#hóo ffi
,:EM"ÍffiWs;

24,9.4Ct3Fj00

:iliièl.s-rs.oo ,úEtr..Èri*w-

!ì:109-O32,OO I 'l-,lir 1



Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA DENOIVIINAZIONE
S'IANZ. DI

BILANCIO

(a)

ACCANT.

OBBLIG. AL
FONDIO

(b)

ACCANT.

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

96 dí stonz.
Accdn. ol

fondo
(d)=(c/a)

10101@

10tqpo
1o3-0-1oo

1030200

10000@

:NTRATE CORRENTT Dt NATURA TRrBtUT4llA, CONTRTBUTTVA E pEREQUATTVA

Tipologia 1O1: lmposte- tasse e provgnti assimilali

dl gli 99c9rtati-p91. c?"s._s,? suila oase ael p,.1illip,,io coîlgbil9.3i7

. tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa

linofoela 104: C-ompartecipazioni di tributi
ri.pologia 391i Fondi perequativi da Amministrazloni Centrali

fipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autongma

6!SllSrBllTrOO

6.3L9:317,00

6.3L8.317,00

10CI.É.lliljofl

100.637,01

go2.a47.N

302.847,00 4,79

2010100

20LO200

2010300

2o19190

201o9.oO

2000000

IRASFERIMENTI CORRENTI

fipologia 101: Trasferimenti,correnti da Amministrazioni pubbliche

fipotogia 102: Trasferimenti correnti da F?mi_Cl!e

fipologia 1O3: Trasf€rimenti correnti da fmp-.rese
rin-ofg8ia 1q4: Tra:ferimenÌi correnti da lstitu_zioni So,giali Pdvate

fipologia 1O5: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo

552.549,00

s52.s49.00 iirgÉaúer,f6to-z ffi lffii, {ffiffii1;;ir'.

3010000

30200()0

3030@o

30400()0

3050@o

3000000

:NTRATE EXTRATRIBUTARIE

lípologia ióO: vendita di beni e sèrvizi e proventi derivanti dalla gestione dei
)en i

Tipologia 2OO: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
rregolarità e degli illeciti

lipologia 3OO: Interessi attivi
ripotogla 40O: Altre entrate da redditi d9- cîpitale
Tipologia 5OO: Rimborsi e altre entrate correnti

il.S"Wffi gtl"\Sffi iiliÌ,ffi ffi ,$|lllrtiriiiktist\$st-\S\tNlsNlììl$i*

8L7 .247,00

150.0001o0

4.s00,00

l-7:000.00

23.000,00
mt r#AXUo .ìl;..;

/1o10000

4020000

4030000

4040io0

4050000

40000@

E-NrRArE 
I 
N c9 

ry-r. "o.SAP IJA"LE

Iipologia 1OO: Tributi in conto capitale

ripglocia 2o0: Contributi agli investimenti
fipologia 2OO: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da
UE

ripologia 3OO: Altri trasferimgnti !n (pnto capitate
fipologia 3OO: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti
daPAedaUE
ripglogia 40O: Entrate da gl,!.e1azio11e di beni materiali e immgrfliîf i
fipologia 50O: Altre entrate in contcl capitale

Í rffiffiffiffiìf trli-ù,\-Nì.\ìN..---- Nù\ù\$$$r,\1,ffi#ffi # :Hi\Sffi

4.709.640,00

432.800,00

uril#i.ratO

5010@-o

5020000

5030000

5040@0

50000m

:NT-RAT-E-DA Rl DUZrONE Dl ATTTVf TAi Fl NANZf ARI F

Tipologia l!0: Alie.nazione dl ettivitÈr finanzíarie

fipologia 20O: Riscossione crediti di breve termine

fipologia 30O: Riscossione crediti di medio-lungo termine

fipologia 4OO: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

1óiaqerrygi1os ,:"- ".;r ,.:. ^.

Dr cut FoNDo cREDtr! Dt D:!:rp,î *,.ì",rr ' ::::{r::::#:r:-,::,
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT,A' IN C/CAPITALE

1il.O25rO53,0O. lóo.632-o1 , 
j-o*,eai,oo

iiirigqE!!613,qoi 1oo.6itt,óil gaz,eaz,@

ìrÈdià?ia+o.oo;
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Fondo di riserva di competenzil

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti prev'isti dall'arlticolo 166 del TUELed
in quelli previsti dal regolamento di contabilità .

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserua di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater
delTuel. (non inferiore allo A,2 per cento delle spese finali).

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato
documento è allegato al bilancio r1i previsione.

il bilancio d'esercizio aI3ll\212014 , e tale



SPESE rN CONTO CAP|TALEi

L'ammontare della spesa in cont<l capitale, pari a euro
2.858.2Q4,79 per I'anno 2016
3.018.832,00 per I'anno 2017
5.143.444,00 per I'anno 2018
è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge,

come dimostrato nel punto 5 delk: verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimrento con Indebitamento
Le spese d'investimento previslle negli anni 2016, 2017 e 2018 non sono finanziate con
indebitamento.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138 della
Legge 241 1212012 n.228.

Limitazione acquisto mobili e errredi

La spesa prevista nell'anno 2016 peracquisto mobili e arredi rierntra nei limiti disposti dall'art. 1,

comma 141 della Legge 2411212012 n.228.

W



L'ammontare deri prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto
ZERO , risulta compatibile per gli anni 2016, 2Q17 e 2018 con il
indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato
seguente prospetto.

capritale, in quanto pari a
limite della capacità di

dal calcolo riportato nel

PROSPETTo DIMoSTRATIVO DE:L RTSPETTO DEI VINCOLI Dl INDE:BITAMENT'O DEGL! EiN.Jl LO-CA|I

=NTRATE 
R]ELATIVE AI PRIMITRE T]TOLI DELL.E ENTRAT:

(rendiconto penultimo anno precedt=nte quello in cui viene prevista I'assunzione dei mutui), ex art. 2O4, c. 1

del D.L.qs. N.26712000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequatiw (îtolo l)

2) Trasferimenti correnti (titolo ll)

3) Entrate e1lgtf oytarie (titofo tJt) - ..
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITC'LI

€ o,oo

€,o,oo
€ o,oo
€ A'òa

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1-) :

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e g;aranzie di cui
:ll'articolo 2O7 del TUELautorizzati fino al 3!/12/esercizio precedente (2)

Ammontare interessÌ per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e g,aianzie di cui
all'articolo 2O7 del TUEL autori zzati nell'esercizio in corso

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti d,ebiti espressamente esclusi dai linriti di
Ammontare disponibile per nuovi interessi

€4,4,,a.

€ 0,oo

€ 0,00
€ qoo
€ 0,00

€ O;OA

TOTALE DEBITO CONTRATTO
)ebito contratto al 31 / 12/ eserc iz io pnecedente

)ebito autorizzato nell'esercizio in corso
I-OTALE DEBITó DELL'ENTE

€ o,o0

€ o,oo
€ A;AO

DEBITO POTENZIALE

rranzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Anrministrazioni
cuí, goranzie per le quali è stgto. costituito accqntonqmento
rranzie che concorrono al limite cli indebitamento

0,0000

xx,xx)
€ 0,00

1) per gli enti locali I'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui preoedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari preced<,'ntemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi
dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento dlelle entrate relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto del penultinno anno precedente quello in cui viene prel'ista l'assunzic.rne dei mutui, Per le comunità
montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituz:ione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
conispondenti dati finanziari del bilancio di pn..visione.

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi



L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da ganarnzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in
relazione anche ai limiti di cui al oitato art. 2A4 del TUEL:

2016 2017 2018
lnteressi oassivi 136.279,00 1 15.491,00 97.205,00

entrate correnti 7.889.707,00 7.832.613,00 7.882.613,00

% su entrate correnti
tr;73e,/o 1,47% 1t23%

Limite art.204 TLJEL 10,00% 10,00% '10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione cli spesa per gli anni 2016,2017 e 2018 per interessi parssivi e oneri finanziari
diversi, pari a euro 348.975,00 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile
del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'ogEi e rientra nel limite di indebitamento
previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subiscel la seguente evoluzione:

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

Anno 20'13 2014 2015 20116 2017
Residuo debito (+) 4.403.563,00 3.978,38O.,00 3.531.764,00 3.1 16.587,00 2.684.893,0O

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rìmborsati (-) 425.243,OO 446.6L6,OO 415.1-77 ,OO 43L,694,OO 380.754,00
Estinzioni anticipate (-)

qltre variazioni +/- (cla specificare)

Anno 2oL3 20L4 20L5 20L6 20L7 aOLE

Oneri finanziari 202271- 1-79950 1"57340 ]-36279 L1,5491, 97205

Quota capitale 425243 44661,6 41"5176 431693 340754 399042
fotale 6275s4 626566 5L:z5,16 5679V2 49'6245 496247



T"I

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punrti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di prarte corrente
1) Congrue le previsioni di speser ed attendibili le entrate previste sulla base:

delle risultanze delle previsioni definitive 2015 (non ancora deliberato il rendiconto 2015);
della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e societtà partecipate;
della valuta:zione del gettito erffettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;

gli oneri indrctti delle spese in conto capitale;

gli oneri derivanti dalle assunrzioni di prestiti.

degli effetti derivanti da spes,e disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente
I'ente;
degli effetti derivanti dalla rnanovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle
SPCSC:

- dei vincoli sulle spese e riduz:ioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispretto del saldo obiettivo di finanzia pubblica e delle norme relative

al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondlo crediti di dubbia esigibilita;

b) Riguardo allle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti,
all'elenco annuale degli intervernti ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.
Coerente la previsione di spesa ;cer investimenti con il programma amminis;trativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c)Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con Ie previsioni contenute nello schema di bilancio, I'ente può conseguire negli anni2Q16,2017
e 2018, gli obiettivi di finanza pubblica.

d)riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono atterrdibili in relazione all'esigibilità cleri residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in rela;zione al rispetto dei termini d[ pagamento con riferimento ai
cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

e) Obbligo di pubblicazione

L'ente deve rislrettare l'obbligo rJi pubblicazione stabilito dagli errtt. 29 e {}3 del d.gs. 141312013
n.33"
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30
giorni dall'adozione
-dei dati relativi alle entrate e arlla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto
secondo Io schema definito con Dpcm 221912014;
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 221912014.



f)Adem pimenti per il com pletamento del I'a rmon izzazione cornlta bi le

L'ente ha adottato il sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione
unitaria deifatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale
Per il com pletarnento de I I'a rmon i zzazione dovrà :

- aggiornatre l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti
integrato (allegato n. 6 al DLgs 11812011)',

- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amrninistrazione pubblica ai fini del
bilancio consolidato.

A tale riguardo si invita I'ente acj impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al
comma 1 dell'afi.17 del D.Lgs. n,,11812011 affinche.

- predispongano le azioni er gli adempimenti previsti nel medesimo art.17;
- conformino la propria g,estione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del

predetto D.Lgs, n.118/2001 ed ai principi del codice civile, ai sensi dell'art.3, comma 3 del
medesinro decreto.

In relazione aller motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

0del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento

0del parere espresso dal responrsabile del servizio finanziario

0delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificatc, che il bilancio è stato redatto nell'osservanza derlle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs.n.11812001 e dai principi contabili applicati n.411 e 4,12 allegati al predetto
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, Ia congruità e l'attendibilità contakrile delle previsioni di
bilancio;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i ilimiti disposti dallLe norme relative al concorso degli enti l<lcali alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, pafefe I'avofevole sulla proposta di bilancio di previsione2016-2018
e sui documenti alleoati.

L'ORG


