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L'ORGANO DI REVISION E

Verbale n. 18 del 21 settembre 201 6

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-201 8

Premesso che l'organo di revisione ha :

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati d i

legge;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n . 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali» (TUEL) ;

visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali e d

applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali ;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli eserciz i

2016-2018, del Comune di LONGI che forma parte integrante e sostanziale del presente

verbale .

2 1 SET, 201 6
L'ORGANO DI REVISION E

Dott. Pietro Ferrante
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Il sottoscritto revisore unico del Comune di LONGI, nominato con delibera consiliare n . 12 de l
13/08/2014 ha ricevuto in data 08/09/2016 lo schema del bilancio di previsione per gli eserciz i
2016-2018, approvato dalla giunta comunale in data 07/09/2016 con delibera n .101 completo dei
seguenti allegati obbligatori :

1) bilancio di previsione 2016/2018 entrate ;

2) riepilogo generale delle entrate anno 2016 per titoli ;

3) allegato al PEG degli enti locali — entrate per titoli, tipologie e categorie — esercizio 2016 ;

4) bilancio di previsione 2016/2018 spese ;

5) riepilogo generale delle spese per titoli 2016/2018 ;

6) spese per titoli e macroaggregati — previsione di competenza 2016 ;

7) riepilogo generale delle spese anno 2016 per missione ;

8) quadro generale riassuntivo 2016/2018 ;

9) prospetto degli equilibri di bilancio 2016/2018 ;

10) prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento ;

11) elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano de i

conti 4° livello ;

12) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità anno

2016/2018 ;

13) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennal e

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione ;

14) prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica ;

15) spese per titoli e macroaggregati ;

16) prospetto previsione spese per mutui In ammortamento anni 2016/2018 ;

17) nota di aggiornamento al D .U .P . approvata con delibera 101 del 07/09/2016 ;

18) nota integrativa allo schema di bilancio 2016/2018 ;

Ha inoltre ricevuto la seguente documentazione :

❑ necessari per l'espressione del parere :

a) delibera di Consiglio Comunale n . 18 del 10/08/2016 avente ad oggetto l'approvazione de l
programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articol o

128 del D .Lgs. 163/2006 ;

b) delibera di Consiglio Comunale n . 19 del 10/08/2016 con cui è stato approvato il pian o

delle alienazioni ;

c) La delibera di G .M . n . 28 del 30/03/2016 di ricognizione delle eccedenze di personale ann o

2016 ;

d) la delibera della G .M. n . 61 del 09/06/2016 di destinazione della parte vincolata de i

proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ;

e i seguenti documenti messi a disposizione :

■ i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità ;
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■ copia della delibera di C .C . n. 05 del 03/02/2016 di approvazione del D .U .P . ;

■ prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comm a
557 dell'art .1 della Legge 296/2006 .

Alcuni dei documenti sopra indicati sono stati trasmessi, ad integrazione, per le vie brevi .

❑ 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 ;

❑ visto Io 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. 267/2000, in data 25/08/2016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e d i
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2016/2018;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilit à
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art .
239, comma 1, lettera b) del TUEL .

L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale .

L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato .

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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GESTIONE DELL'ESERCIZIO 201 5

Dal rendiconto, come emerge dalla relazione dell'organo di revisione allegata al verbale n .14 de l
11/07/2016, risulta che :

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio ;

- sono allegate le comunicazioni da parte dei responsabili di area in relazione all'esistenza o
meno di fuori bilancio o passività probabili da finanziare . Con le allegate note sono stat i
segnalati n . 3 debiti fuori bilancio per un totale di € 7 .252,35 ; gli stessi sono stati approvati
con delibere del Consiglio Comunale n . 3,4 e 10 del 2016 ;

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

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale ;

- non risultano che siano stati richiesti finanziamenti straordinari da parte degli organism i
partecipati .

L'Organo Consiliare ha approvato il 10 agosto 2016 il rendiconto 2015 con delibera n . 16 .

La sintesi della gestione dell'anno 2015 è risultante dal seguente prospetto :

31112/201 5

Risultato di amministrazione (+/-) 636.035,85

di cui :
a) Fondi vincolati 685.847,33

b) Fondi accantonati 117.096,24

c) Fondi destinati ad investiment o

DISAVANZO DA RIPIANARE -166.907,72

Il maggior disavanzo al 31 dicembre 2015 (€ 166 .907,72) è migliorato di € 5 .886,04 rispetto a quell o
al 01/01/2015 (€ 172.773,76) e garantisce la copertura della quota di ripiano annuale del disavanz o
per un importo pari ad € 5 .759,12 .

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

2013 2014 201 5
Disponibilità 100.153,92 148.975,39 17.541,92

Di cui cassa vincolata non reintegrata 0,00 255.395,97 302.372,04

Anticipazioni non estinte al 31112 0,00 0,00 0,00
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sull a
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata .
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitiv e
2015 sono così riassunte :

1 . Riepilogo generale entrate e spese per titol i

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOL I

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV. DEFILA .

2015

PREVISION I

ANNO 2016

PREVISION I

ANNO 2017

PREVISION I

ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 100140,83 59 .363,47 29 .016,69 18 .654,8 1
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale 11301,37 171 .863,0 1
Utilizzo avanzo di Amministrazione 362953,87 377 .223,12

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatament e

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa 568 .861,37 601 .290,99 576 .290,99 576 .290,9 9

2 Trasferimenti correnti 1.068 .445,59 1 .036 .233,39 978 .115,36 978 .115,3 6

3 Entrate extratributarie 153 .814,00 209 .269,18 172.120,00 157 .120,00

4 Entrate in conto capitale 760.587,66 230 .090,00 7.000,00 7 .000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie - - - -
6 Accensione prestiti 102 .000,00 40.000,00 - -

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500 .000,00 1 .000 .000,00 1 .000 .000,00 1 .000 .000,0 0

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2 .898 .463,00 1 .745 .463,00 1 .745 .463,00 1.745 .463,0 0

totale 6 .052 .171,62 4 .862 .346,56 4.478 .989,35 4 .463 .989,35

totale generale delle entrate 6.526 .567,69 5 .470 .796,16 4.508 .006,04 4 .482 .644,16
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Comune di LONGI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOL I

PREVISION I
TITOLO DENOMINAZIONE DEFINITIV E

2015
PREVISIONI PREVISIONI PREVISION I

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

DISAVANZO DI
5 .759,12

	

5 .759,12

	

5 .759,12

	

5 .759,1 :
AMMINISTRAZIONE

SPESE CORRENTI

	

previsione di competenza

	

1.738.672,04

	

1 .785 .930,30

	

1 .591 .319,281 1 .584 .589,5,

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale v.
r

0,00

(59363,47)

2 SPESEINCONTOCAPITALE previsione di competenz a

di cui già impegnato*
r

1 .124 .138,15
r

r
di cui fondo pluriennale v. (171863,01)

r

SPESE PER INCREMENTO

3

	

DI ATTIVITA ' FINANZIARIE previsione di competenza r

4

	

RIMBORSO DI PRESTITI

	

previsione di competenza

	

259.535,38
✓ r

di cui già impegnato*

	

0,00
✓ r

di cui fondo pluriennale v.

	

(0,00)

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA

ISTITUTO
5

	

TESORIERE/CASSIERE

	

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale v.

0,00 0,00
r

0,00

0,00 (0,00) (0,00)

777.115,01
r

7.000,00
r

7 .000,01

0,00 0,00 0,00

0,00 (0,00)

r

(0,00)

0,00 0,00
r

0,00

0,00
r

0,00
r

0,00

0,00 (0,00) (0,00)

156.528,73 158 .464,64 139.832,51
r r

0,00 0,00 0,00

0,00 (0,00)
r

(0,00)

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale v.
r

0,00

0,00
r

(0,00)

500.000,00

	

1 .000 .000,00

	

1 .000 .000, 00

	

1 .000 .000, 0 1
✓ r

0,00

	

0,00

	

►

	

0,00

	

0,00

(0,00)

	

•

	

0,00

	

(0,00)

	

r

	

(0,00)

r

r

r

SPESE PER CONTO TERZI E
7

	

PARTITE DI GIRO

	

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale v.

2 .898 .463,00

	

1 .745 .463, 00

	

1 .745 .463,00

	

1 .745 .463, 0 1
r

	

r
0,00

	

0,00

	

0,00

	

0,00

(0,00)

	

r

	

0,00

	

'

	

(0,00)

	

r

	

(0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 6.520.808,57 5.465.037,04 4.502.246,92 4 .476 .885,0

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale v.

	

- 231.226,48

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 6 .526 .567,69 5 .470.796,16 4.508.006,04 4.482 .644,11

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale v.

	

- 231 .226,48
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2 . Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISION I
ANNO 201 6

Fondo di Cassa all ' 1/1/esercizio di riferimento 17 .541,02

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 805 .319,86
2 Trasferimenti correnti

_
1.546 .996,26

3 Entrate extratributarie 248 .686,54
4 Entrate in conto capitale 392 .726,14
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -
6 Accensione prestiti 138.743,97
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1 .000.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1 .764.392,0 1

TOTALE TITOLI 5 .896.864,7 8
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.914.405,80

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISION I

ANNO 2016
1 Spese correnti 2 .069 .004,66

2 Spese in conto capitale 612 .623,05
3 Spese per incremento attività finanziarie -
4 Rmborso di prestiti 230.261,8 8

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere 1.000.000,0 0

6 Spese per conto terzi e partite di giro 1 .753.635,6 2
TOTALE TITOLI 5 .665.525,2 1

SALDO DI CASSA 248 .880,59

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nell a
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili .

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-201 8
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata ne l
seguente prospetto :

titoli RESIDUI P REV .COMP . TOTALE PREV .CASSA

Fondo di Cassa all '1/1/esercizio di riferimento 17.541,02 17 .541,02 17 .541,0 2

1 Entrate correnti di natura tributaria, 224.643,50 601 .290,99 825 .934,49 805 .319,86
2 Trasferimenti correnti 635 .586,30 1 .036 .233,39 1 .671 .819,69 1 .546 .996,26
3 Entrate extratributarie 99 .278,49 209 .269,18 308 .547,67 248 .686,54

4 Entrate in conto capitale 190.128,17 230 .090,00 420 .218,17 392 .726,14

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie - - -
6 Accensione prestiti 131.471,75 40 .000,00 171 .471,75 138 .743,97

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - 1 .000 .000,00 1 .000 .000,00 1 .000 .000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 10.920,17 1.745.463,00 1 .756 .383,17 1.764.392,0 1

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1 .292 .028,38 4.879.887,58 6 .171 .915,96 5 .914 .405,80

1 Spese correnti 385 .044,22 1 .785.930,30 2 .170 .974,52 2.069 .004,6 6

2 Spese in conto capitale 48 .377,24 777.115,01 825 .492,25 612.623,0 5

3 Spese per incremento attività finanziarie - - -
4 Rimborso di prestiti - 156.528,73 156 .528,73 230 .261,8 8

5
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere - 1 .000.000,00 1 .000.000,00 1 .000 .000,00

6 Spese per conto terzi e partite di giro 8 .885,61 1 .745 .463,00 1 .754 .348,61 1 .753 .635,62

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 442 .307,07 5 .465 .037,04 5 .907 .344,11 5 .665 .525,2 1

SALDO DI CASSA 849 .721,31 -

	

585 .149,46 264.571,85 248 .880,59

La previsione di cassa relativa al titolo 2 — trasferimenti correnti - potrà essere realizzat a
esclusivamente se saranno riscossi entro l'esercizio 2016 gran parte dei trasferimenti regionali, d a
anni erogati con notevoli ritardo .

In relazione al Titolo 4 delle uscite si evidenzia che la previsione di cassa non può essere maggior e
della somma competenza + residui, per cui si suggerisce una attenta verifica degli importi con l a
prescrizione di un emendamento tecnico da presentare al consiglio comunale .

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018

	

Pagina 9 di 24



Comune di LONG I

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-201 8

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art .162 del Tuel sono così assicurati :

BILANCIO DI PREVISION E
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENT E

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZ A
ANNO 2016

COMPETENZ A
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 201 8

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 59 .363,47 29.016,69 18 .654,8 1

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 5 .759,12 5.759,12 5 .759,1 2

B) Entrate Titoli 1 .00 - 2 .00 - 3 .00 (+) 1 .846 .793,56 1 .726.526,35 1 .711 .526,3 5

di cui per estinzione anticipata di prestiti -

C) Entrate Titolo 4 .02 .06 - Contributi agli investimenti direttamente destinat i

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) - -

D)Spese Titolo 1 .00 - Spese correnti (-) 1 .785 .930,30 1 .591 .319,28 1 .584 .589,54

di cui :

- fondo pluriennale vincolato 29.016,69 18.654,81 -

- fondo crediti di dubbia esigibilità 31 .466,17 34 .485,22 34 .485,22

E) Spese Titolo 2 .04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) -

F) Spese Titolo 4 .00 - Quote di capitale a mm .t o dei mutui e prestit i

obbligazionari (-) 156 .528,73 158 .464,64 139 .832,5 0

di cui per estinzione anticipata di prestiti - -

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -

	

42 .061,12 - -

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DE L

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAL I

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 42 .061,12 - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifich e

disposizioni di legge (+) - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -

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

specifiche disposizioni di legge (-) - -

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata de i

prestiti (+) - -

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

	

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei cont i

finanziario con codifica E .4.02 .06 .00 .000 .

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U .2 .04 .00 .00.000 .

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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BILANCIO DI PREVISION E
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
COMPETENZA ANN O

2016

COMPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA

ANNO 201 8

P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (+) 335 .162,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 171 .863,01 - -

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6 .00 (+) 270 .090,00 7 .000,00 7 .000,0 0

C) Entrate Titolo 4 .02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinat i

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (- )

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifich e

disposizioni di legge (- )

Si) Entrate Titolo 5 .02 per Riscossione crediti di breve termine (- )

S2) Entrate Titolo 5 .03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (

	

)

T) Entrate Titolo 5 .04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

finanziaria (- )

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

specifiche disposizioni di legge (+ )

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 777 .115,01 7 .000,00 7 .000,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spes a

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie () - - -

E) Spese Titolo 2 .04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) - - -

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

	

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

Si) Entrate Titolo 5 .02 per Riscossione crediti di breve termine (+) - -

S2) Entrate Titolo 5 .03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+ )

T) Entrate Titolo 5 .04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

finanziaria (+ )

Xl) Spese Titolo 3 .02 per Concessione crediti di breve termine (- )

X2) Spese Titolo 3 .03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3 .04 per Altre spese per acquisizioni di att . finanziarie (-) - - -

EQUILIBRIO FINALE

	

W = O+Z+S1+S2+T-Xl-X2-Y

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario co n

codifica E .5 .02 .00 .00 .000 .

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari o

con codifica E .5 .03.00.00.000.

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

finanziario con codifica E .5 .04 .00 .00 .000 .

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario co n

codifica U .3 .02 .00 .00 .000 .

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari o

con codifica U .3 .03 .00 .00 .000 .

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei cont i

finanziario con codifica U .3 .04.00.00.000 .
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4. Finanziamento della spesa del titolo I l

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

Mezzi propri
- contributo permesso di costruire -

- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente -
- alienazione di beni 22.000,00
- avanzo di amm.ne presunto per spese in c/capitale 335.162,00

- fpv per spese in conto capitale 171 .863,01

Totale mezzi propri 529.025,01

Mezzi di terz i
- mutui 40.000,00

- prestiti obbligazionari

- aperture di credit o

- contributi da amministrazioni pubbliche 208.090,00

- contributi da impres e

- contributi da famigli e

Totale mezzi di terzi 248.090,00
TOTALE RISORSE 777.115,01

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO Il DELLA SPESA 777.115,01

Nell'importo di € 208 .090,00 sono ricompresi € 5 .000,00 per entrate per permessi a costruire ch e
dovrebbero essere indicati ad un diverso codice di bilancio (4050100) .
Si suggerisce al riguardo di presentare un emendamento tecnico .

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

5. Verifica della coerenza intern a

5.1 . Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazion e
DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo I o
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n . 4/1 al d.lgs .
118/2011) .
Il Dup è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n . 5 del 03/02/2016, mentre l a
relativa nota di aggiornamento è stata approvata con delibera di Giunta Municipale n . 101 de l
07/09/2016 .

5.2. Verifica adozione strumenti obbliqatori di proqrammazione di settore e loro coerenz a
con le prevision i

5.2.1 . programma triennale lavori pubblic i
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato approvato . al Consiglio
Comunale con delibera n . 10 del 10/08/2016 .
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6. Verifica della coerenza esterna

6.1 . Saldo di finanza pubblic a

Dalle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta :

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINAL I
(Art . 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo pe r
l'esercizio 2016) (+) 59 .363,4 7
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto
delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) (+) 171.863,0 1

C)Ttolo1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 601.290,99 576.290,99 576.290,9 5

D1)Tiitolo2-Trasferimenti correnti (+) 1 .036 .233,39 978.115,36 978.115,3 E
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 201 6
peri Comuni) (-) - -

D) Titolo 2 -Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblic a
(D=D1-D2) (+) 1.036.233,39 978.115,36 978.115,3 E

E) Titolo 3 -Entrate extratributarie (+) 209.269,18 172.120,00 157 .120,0C

F)Ttolo4-Entrate in c/capitale (+) 230.090,00 7.000,00 7 .000,00

G) Titolo 5-Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - -

H) ENTRATE FINALI VALIDE Al FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(H*+D+E+f+G) (+) 2.076.883,56 1 .733 .526,35 1 .718.526,3-

11)Titolo 1-Spese correnti al netto del fondo plurienna le vincolato (+) 1.756.913,61 1 .572 .664,47 1 .584.589,54

12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 29.016,69 -

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (l) (-) 31.466,17 34 .485,22 34 .485,22

14) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di a mm.n e ) (-) 30 .000,00 - -

15) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.ne)( 21 (-) - - -

I)Titolo 1-Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (1=11+1-13-14 -

15)1 (+) 1 .724 .464,13 1 .538.179,25 1 .550.104,3 2

L1) Titolo 2-Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 777.115,01 7 .000,00 7.000,0C_
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziat e

da debito (solo per il 2016) (+) -

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (l) (-) - - -

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato d i

amministrazione) (2 i (-) - - -

L5)Spese per edilizia scolastic (-) 160 .200,0 0_
L) Titolo 2 -Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblic a
(L4.1+L2-L3-L4-L5) (+) 616.915,01 7.000,00 7.000,00

M) Titolo 3 -Spese per incremento di attività finanziaria (+) - - -

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 2.341 .379,14 1 .545 .179,25 1 .557 .104,3 2

O) SALDOTRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA

	

(O=A+B+H-N) -

	

33.269,10 188 .347,10 161 .422,0 3

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art . 1, comma 728 della Legge d i

stabilità 2016 (patto regionale) (+) 44 .000,00 -
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art . 1, comma 732 della Legge d i
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (+) 26 .000,00 -
Patto regionalizzato orizzontale ex art . 1, comma 141 della Legge n .
220/2010 (Legge di stabilità 2011) (-)/(+ )

	

- - -

Patto regionalizzato orizzontale ex art . 1, comma 480 e segg . della Legge n .
190/2014 (Legge di stabilità 2015) (-)/(+)

	

-

Patto naz.le orizz .le ex art . 4, commi 1-7 del d .l . n . 16/2012 anno 2014 (-)/(+)

	

- - -

Patto naz.le oriz .le ex art. 4, commi 1-7 del d .l . n . 16/2012 anno 2015 (-)/(+ )

	

- - -

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (") 36.730,90 /-*

	

188.347,10 161.422,03
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018

A) ENTRATE CORRENT I

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizi o
2016 sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate .

IMU

Il gettito previsto è di € 132 .902,00. L'imposta municipale propria deve essere prevista al codice d i
bilancio 1010106 – imposta municipale propria- .
Tale variazione dovrà essere oggetto di emendamento tecnico da presentare al Consigli o
Comunale .

TASI

Il gettito previsto è di € 25 .000,00 .

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2016 la somma di euro 182 .340,00 .
La tassa sui rifiuti è stata istituita con i commi da 641 a 668 dell'art .1 della legge 147/2013 .
Le tariffe sono state determinate sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e d i
esercizio ed approvate dal Consiglio Comunale con delibera n . 11 del 27/04/2016, unitamente a l
piano finanziario .

T.O .S .A .P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche )

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 16 .000,00 ,
con un aumento di circa il 60% rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2015, sula base d i
ulteriori richieste avanzate da parte di esercenti attività commerciali .

Il Fondo di solidarietà comunale è stato correttamente previsto in € 214.448,99

Risorse relative al recupero dell'evasione tributari a

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni presentano i seguenti valori :

Accertamento Previsione Previsione Previsione

Tributo 2015 2016 2017 2018

ICl/IMU 30 .000,00 5.000,00 5 .000,0 0

Addizionale Irpef

TARI

TOSAP
Imposta Pubblicit à
Altre

Totale 0 30*.eQ0*0 5.000,00 5 .000,00
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ARCONET ha fornito chiarimenti al riguardo, precisando che l'accertamento della entrata pu ò
avvenire solo a seguito della notifica degli avvisi di accertamento al contribuente, pertanto si f a
obbligo di rispettare quanto sopra evidenziato .
Si suggerisce di non impegnare la spesa correlata a detta entrata fin quando non si registrerann o
significativi risultati nella lotta all'evasione tributaria .

Per quel che riguarda i trasferimenti correnti dello Stato e dalla Regione, lo scrivente revisore
invita il responsabile della ragioneria ad effettuare un accurato monitoraggio delle entrate previste i n
bilancio, così da poter, eventualmente, adeguare il dato contabile alle risultanze del monitoraggio .

Sanzioni amministrative da codice della strad a

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in € 1 .000,00 .

Con atto G .M. n. 61 del 09/06/2016 è stata destinata la somma di € 500,00 negli interventi di spes a
alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dall a
Legge n . 120 del 29/7/2010 .

L'entrata presenta il seguente andamento :

importo

Accertamento 2014

	

583,40

Accertamento 2015

	

1.016, 30

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire confrontata con gli accertamenti degli ultim i
anni è la seguente :

Anno importo

2013 2.853, 39
2014 29.424,54

2015 10.855, 55

2016 5.000,00
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGAT I

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con l a
spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che l a
corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente :

interventi ex dpr 194/96

	

macroaggregati d. gs.118/201 1
1) Personale

1) Redditi da lavoro dipendente

7) Imposte e tasse
2) Imposte e tasse a carico dell'Ente

2) Acquisto di beni di consum o

3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi

3) Acquisto di beni e serviz i

5) Trasferimenti correnti
4) Trasferimenti corrent i

5) Trasferimenti di tribut i
6) Fondi perequativi

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7) Interessi passiv i
8) Altre spese per redditi di capitale

8) Oneri straordinari della gestione corrent e

9) Ammortamenti di esercizio
10) Fondo Svalutazione Crediti

11) Fondo di Riserva
9) Altre spese correnti

Sviluppo previsione per aggregati di spesa .

Rendiconto Previsione Previsione Previsione
macroaggregati 2015 2016 2017 2018

101 Redditi da lavoro dipendente 772 .221,02 833.338,93 750.147,80 750.147,80

102 Imposte e tasse a carico dell ' Ente 47.901,79 48 .000,00 48.000,00 48.000,00

103 Acquisto di beni e servizi 531.070,92 631 .260,05 583 .367,34 583.367,34

104 Trasferimenti correnti 48.954,39 115.293,51 89 .000,57 89.000,57

105 Trasferimenti di tribut i

106 Fondi perequativi

107 Interessi passivi 75.215,67 67 .954,56 59 .421,65 52.069,00

108 Altre spese per redditi di capital e

109 Altre spese correnti 31.783,64 90.083,25 61.381,92 62 .004,8 3

Totale Titolo 1 1.507 .147,43 1 .785.930,30 1..319,28 1 .584 .589,54
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Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per l'esercizio 2016, tiene cont o

❑ dei vincoli disposti dall'art . 3, comma 5 e 5 quater del D .L. 90/2014 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato ;

❑ dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art . 1 comma 557 della Legg e
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 . Tale riduzione, al netto della rettific a
per l'applicazione dell'avanzo vincolato relativo al compenso accessorio relativo ad ann i
precedenti, di € 14.818,88 ;

Tali spese sono così distinte :

media prevision e

2011/2013 2016
Spese rracroaggregato 101 842.891,48 833.338,93
Spese macroaggregato 103 - -
Irap rracroaggregato 102 55.723,42 46.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successiv o
Altre spese: da specificare	
Altre spese: da specificare	
Altre spese: da specificare	
Totale spese di personale (A) 898.614, 90 879.338, 93
(-) Componenti escluse (B) 68.887,38 40.335,54
(-) rettifica per applicazione avanzo vincolato ` (B) - 24.094,75
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C 829.727,52 814.908,64

* il dato di € 24 .094,075 si riferisce al compenso accessorio di esercizi precedenti, quale avanz o
vincolato applicato in ossequio al principio dell'esigibilità .

Fondo crediti di dubbia esigibilit à

11 principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate dí dubbia e difficile esazione sian o
accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale ,
quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i
proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc . .
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento a l
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione . A tal fine è
stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento a l
fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione dell a
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dell a
loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media de l
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata) .

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2016 è stanziato in bilancio per € 31 .466,17, di cu i
€ 3 .889,67 per ICl/IMU anni precedenti ed € 27 .576,50 per TARI .
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Il prospetto della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità fornito dal responsabil e
dell'ufficio presenta le seguente risultanze :

Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZ . DI BILANCIO

ACCANT. OBBLIG .
AL FONDO

ACCANT . EFFETTIVO D I
BILANCIO

(a)
(b) (c)

1010100

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIV A

Tipologia 101 : Imposte, tasse e proventi assimilati 386 .842,00 31 .466,17 31 .466,1 7

1010400

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3 . 7

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

Tipologia 104 : Compartecipazioni di tribut i

1030100 Tipologia 301 : Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302 : Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonom a

1000000 TOTALE TITOLO 1 386 .842,00 31 .466,17 31.466,171

2010100

TRASFERIMENTI CORRENT I

Tipologia 101 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblich e

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famigli e

2010300 Tipologia 103 : Trasferimenti correnti da Impres e

2010400 Tipologia 104 : Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Privat e

2010500 Tipologia 105 : Trasferimenti correnti dall'U .E. e dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2

3010000

ENTRATE EXTRATRIBUTARI E

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione de i

beni

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle

irregolarità e degli illecit i

3030000 Tipologia 300 : Interessi attiv i

3040000 Tipologia 400 : Altre entrate da redditi da capital e

3050000 Tipologia 500 : Rimborsi e altre entrate corrent i

3000000 TOTALE TITOLO 3

4010000

ENTRATE IN CONTO CAPITAL E

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investiment i

4030000

Tipologia 200 : Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da U E

Tipologia 300 : Altri trasferimenti in conto capital e

4040000

Tipologia 300 : Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti d a

PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capital e

4000000 TOTALE TITOLO 4

5010000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA ' FINANZIARI E

Tipologia 100 : Alienazione di attività finanziari e

5020000 Tipologia 200 : Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300 : Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziari e

5000000 TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE (***) 386 .842,00 31 .466,17 31 .466,1 7

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA ' DI PARTE CORRENTE (**) 31 .466,17 31 .466,1 7

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA ' IN C/CAPITALE
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Fondo di riserva di competenz a

La consistenza del fondo di riserva ordinario presenta i seguenti valori e le seguenti percentual e
rispetto alle spese correnti :

per l'anno 2016 in euro 8 .217,68 pari allo 0,4601% delle spese correnti ;

per l'anno 2017 in euro 9 .896,70 pari allo 0,6219% delle spese correnti ;

per l'anno 2018 in euro 10 .519,61 pari allo 0,6639% delle spese correnti ;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità .

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa non rientra nei limiti di cui all'art . 166, comma 2 quate r

del Tue! . (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) .

Infatti, l'importo di € 1,748,08 è inferiore allo 0,2% delle spese finali, per cui si chiede che veng a

adeguato l'importo del fondo di riserva di cassa nel rispetto dei limiti di legge .
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L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro
777.115,01 per l'anno 201 6

7.000,00 per l'anno 201 7
7.000,00 per l'anno 201 8

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come
dimostrato nel punto 4 delle verifiche degli equilibri .

Finanziamento spese investimento con Indebitament o

Le spese d'investimento previste negli anni 2016,2017 e 2018 sono finanziate con indebitamento
per € 40 .000,00 :

anno 2016 anno 2017 anno 201 8

apertura di credito 0,00 0,00 0,00

assunzione mutui 40.000,00 0,00 0,00

assunzione mutui flessibili 0,00 0,00 0,00

prestito obbligazionario 0,00 0,00 0,00

prestito obbligazionario in pool 0,00 0,00 0,00

cartolarizzazione di flussi di entrata 0,00 0,00 0,00

cart .con conisp. iniz . inf.85% dei prezzi di mercato dell'attività 0,00 0,00 0,00

cartolarizzazione garantita da Pubblica Amministrazione 0,00 0,00 0,00

cessione o cartolarizzazione di crediti 0,00 0,00 0,00

leasing 0,00 0,00 0,00

premio da introitare al momento di periez .di operazioni derivate 0,00 0,00 0,00

Totale 40.000,00 0,00 0,00
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L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibil e
per gli anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 20 4
del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto .

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCAL I

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRAT E
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex ad . 204, c. 1 de l

D .L .gs . N . 267/200 0

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I )
2) Trasferimenti correnti (titolo Il )
3) Entrate extratributarie

	

(titolo III )
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

€ 594 .489,8 1
€ 972.625,39
€130.495,06

€1.697.610,26
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZION I

Livello massimo di spesa annuale (1) :
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del

TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 de l
TUEL autorizzati nell'esercizio in cors o

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutu i
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

€ 169.761,03

€ 71 .867,30

€ 7.261,1 1

€ 0,00

€0,00
€90.632,62

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in cors o
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

€1 .391.765,2 1

€40.000,0 0
€1.431.765,21 ._

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazion i

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,0000

(XX,XX)

€ 0,00

1) per gli enti locali l ' importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto de i
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto de l
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui . Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli dell e
entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, peri primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione .

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successiv i

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate

correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limit i

di cui al citato art. 204 del TUEL;

2016 2017 201 8
Interessi passivi 63 .768,16 56 .020,08 48 .312,86

entrate correnti 1 .697 .610,26 1 .638 .333,15 1 .846 .793,56

%

	

su

	

entrate
correnti 3,76% 3,42% 2,62 %

Limite art .204 TUEL 10,00% 1o,00% 10,00%
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Interessi passivi e oneri finanziari divers i

La previsione di spesa per l'anno 2016 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a eur o
67.954,56, è congrua. Essa comprende interessi per mutui in ammortamento pari ad € 63 .768,16 ,
interessi per rimborso anticipazione di liquidità per € 1 .686,40 ed altri interessi, compresi quelli pe r
anticipazioni di tesoreria, per € 2 .500,00 .

L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione :

Anno 2013 2014 2015 2016

Residuo debito (+) 1 .804.134,91 1 .666.440,69 1.549 .300,59 1 .391 .765,2 1

Nuovi prestiti (+) 0,00 28.000,00 0,00 40.000,0 0
Prestiti rimborsati (-) 137 .694,22 145 .140,10 157 .535,38 150 .716,5 6

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,0 0

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00
Totale fine anno 1.666.440,69 1.549.300,59 1.391.765,21 1.281 .048,65

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

Anno 2013 2014 2015 2016

Oneri finanziari 88.861,82 79.415,94 71.867,30 63.768,16

Quota capitale 137.694,22 145.140,10 157.535,38 150.716,5 6

Totale 226.556,04 224.556,04 229.402,68 214.484,7 2
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera :

a) Riguardo alle previsioni di parte corrent e

1) le previsioni di entrata e spesa corrente coerenti, ma le stesse devono esser e
verificatelmodificate relativamente alle seguenti voci ,

entrate
VOCE

	

AZION E
1)- fondo di riserva di cassa –

	

(si richiede adeguamento )
2) F .C.D.E. pluriennale –

	

(si richiede adeguamento )
3) trasferimenti regionali e statali

	

(monitoraggìo)

Si propone, pertanto, di provvedere a detto adeguamento anche in sede di assestamento d ì
bilancio .

b) Riguardo alle previsioni per investiment i

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti .

Riguardo agli obiettivi di finanza pubblic a

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018, 2017 e
2018, gli obiettivi di finanza pubblica .

Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa dovranno essere oggetto di monitoraggio ed ove necessario adeguate i n
sede di assestamento al bilancio .

Obbligo di pubblicazion e

L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt . 29 e 33 del d .gs . 141312013 n .33 ;
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 3 0
giorni dall'adozione
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto
secondo lo schema definito con Dpcm 221912014 ;
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture co n
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014 .

Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile

A decorrere dal 2017 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico
patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profil o
finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attivit à
necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazi . • - ontabile rinviati a l
2016, con particolare riferimento a :
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l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilit à
economico patrimoniale ;
applicare : - il piano dei conti integrato di cui all'allegato n . 6 al D .Lgs. n . 118/2011 ;
applicare il principio contabile generale n . 17 della competenza economica di cu i
all'allegato n. 1 al D.Lgs. n . 118/2011 ;
applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cu i
all'allegato 4/3 al D .Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n . 9 ,
concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzat a
aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano de i
conti integrato (allegato n . 6 al DLgs 118/2011) ;
aggiornare le valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principi o
applicato della contabilità economico patrimoniale ;
effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini de l
bilancio consolidato .

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

❑ del parere espresso dal responsabile del servizio finanziari o

❑ delle variazioni rispetto all'anno precedent e

l'organo di revisione :

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statut o
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dall e
norme del D .Lgs.n .118/2001 e dai principi contabili applicati n .4/1 e 4/2 allegati al predett o
decreto legislativo ;

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

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte d i
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degl i
obiettivi di finanza pubblica ,

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e su i
documenti allegati con le seguenti prescrizioni :

a) predisporre le verifiche e/o variazioni secondo quanto indicato nella sezione "osservazioni e
suggerimenti" ;

b) predisporre gli emendamenti tecnici al bilancio cosi come indicato alle pagine 9, 12 e 1 4
della relazione .

Sant'Agata di Militello, 21 settembre 201 6
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