COMUNE DI COCCONATO
Provincia di ASTI

Parere deII'organo di revisione
Sul D. U.P. 2018/2020 e
sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

e documenti allegati
UORGANO DI REVISIONE
HERR/ FENOGLIO

ß/

Comune di COCCONATO

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
Premesso che I'organo di revisione ha:
-

Esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;

-

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi suIl'ordinamento degli enti

locali" (TUEL),
-

Visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET-Armonizzazione contabile enti territoriali;
presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020,
del Comune di Cocconato che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

O2 Marzo 2018

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L'organo di revisione del Comune di Cocconato nominato con delibera consiliare n.11del 30/03/2017
Premesso
- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del D. Lgs. 267/2000 (TUEL),
i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'
allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto in data 23/02/2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020,
approvato dalla giunta comunale in data 16/02/2018 con delibera n.25 del 16.2.2018, completo dei
seguenti, quando disponibili, gli allegati indicati:
ø
-

neIl'art.11, comma 3 del D. Lqs.118/2011:

nelI'art.172 del D.Lqs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs.
n.118/2011 lettere g_) ed hl;
- necessari per Fespressione del parere:
- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
- gli altri documenti- programmi- proposte previsti dalla legge e dal regolamenti, tra i quali
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-

i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

-

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

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 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 deIl'art.153, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000, in data 16.2.2018 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2018/2020;
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dalI'art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.
.

ACCERTAMENTI PRELIMINA RI
L'Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione
2017/2019.
Essendo in esercizio provvisorio, I'Ente ha trasmesso al Tesoriere I'elenco dei residui presunti alla
data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione pluriennale
2017/2019 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2017, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

I

I il

vERu=icHE DEGL/ÈöuiLiBšiii

I

GESTIONE DELL'ESERClZIO 2017
L'organo consiliare ha approvato con delibera n.14 del16/05/2018 la proposta di rendiconto per
I'esercizio 2016.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione delI'organo di revisione formulata con verbale n. 1
in data 13/04/2017 risulta che:
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

I
I Disponibilità

Di cui cassa vincolata
I Anticipazioni non estinte al 31/12
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2016

2017

324.659,88

0,00'
0,00

2018

384-100.40

489.565,97

0,00
0.00

0,00
0,00
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L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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.
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2017 sono cosi formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

DENOMINAZIONE

TIT

PREV.DEF.2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

2018

2019

2020

7748,06
70.000,00

__

- di cui avanzo vinco/oto utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
1.073.983,57

1.osz.s2o,o1

1.117.820,01

ss.9ss,9s

83.145,81

65.888,27

65.888,27

En tra te extratrib utarie

230.392,33

220.626,15

197.791,00

197 .791,00

Entrate in conto capitale

291.990,03

300.338,00

484.738,00

36.738,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

238.816,00

332 .000,00

332.000,00

332.000,00

3.421.167,88

3.518.929,97

3.698.237,28

3.250.237,28

I-3

e perequativa

N

Trasƒerimen ti correnti

W

-là
UI
O3
\I
KD

1.117.820,01

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

3.513.469,94

3.654.829,97

3.698.237,28

3.250.237,28

//
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREV.

PREVISIONI

PREVISIONI

DEF.2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

1.330.258,54

1.325.165,85

DISA VA NZO DI
AMMINISTRAZIONE
1

SPESE CORRENTI

previsione di competenza

1.359.389,21
7

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

f

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

I0.00)

361.990,03
7

(0,00)

Y

3

A TTI VITA ' FINA NZIA RIE

F

previsione di competenza
.

4

RIMBORSO DI PRESTITI

-

1

previsione di competenza

'

o,oo

'

o,oo

V

(0,00)

'

(0,00)

484.738,00

I0,00)
53.274,70

(0.00)

36.738,00

o,oo

V

o,oo

'

o,oo

7

o,oo

'

(o,oo)

'

(o,oo)

P'

di cui già impegnato

di cui fonda pluriennale V.-nm/ato "

o,oo
0,00

436.238,00

I

o,oo

0.00
V

1.325.165,£

V

f

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIOP

7

V

'

I'

o,oo

o,oo
0,00

'
'

56.333,43

r

0,00

0,00

'

o,oo
(o,oo)

o,oo
'
'

56.333,43

o,oo
(o,oo)
56.333,43

0,00

r

0,00

(0,00)

'

(0,00)

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
5

TESORIERE/CASSIERE

previsione di competenza

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,(

Y

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato F

(0,00)

previsione di competenza

238-815.00

7

0,00
0,00

V
I

0,00
(0,00)

7
r

0,00
(0,00)

SPESE PER CONTO TERZI E
7

PARTITE DI GIRO

332.000,00

332.000,00

332.000,0(

'

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato V
TOTALE TITOLI previgigne di çgmpetenza

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsigne di ggmpetenza

(0.00)
35134G9,94

0›°0
3513469,94

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

r

0,00
0,00

r
'

3.654.829,97

0,00
0:00

0,00
(0,00)

r
r

3.698.237,28

0,00
0›00

3.654.829,97

3.698.237,28

3.250.237,

0,00
0,00
3.250.237,

0,00

0,00

0,00

0.-00

0.00

0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se Iobbligazione
giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Parere deII'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020

0,00
(0,00)

ﬂz

I

Pagina 5 di 23

Comune di COCCONATO

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018
489.566,97

Fondo di Cassa aII'1l1/esercizio di riferimento
TITOLI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività ﬁnanziarie
Accensione prestiti

,

1.301 .340, 57
1 1 8.81 1,30
337.1 1 1 ,72
564.520,97
224.128,38

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
<O¬IO')U'l-ßO0N-\

1.500.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

338.788,63

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRA TE

4.384.701,57
4.874.268,54

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER T TOLI
TITOLI

`IU'l-kb0N~\

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività ﬁnanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI

PREVISIONI
ANNO 2018
1.596.750,43
752.836,62
56.333,43
1.500.000,00
354.935,75
4.260.856,23

sA|_Do oi cAssA 613.412,51
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 nella riscossione e nei
pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle
riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 delI'art.162 del TUEL.
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di
competenza ein sede di rendiconto.
L*organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui alI'art. 183, comma 8, del TUEL.
ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro zero.
/l_ %
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente
prospetto:
TITOLI

RESIDUI

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

I-*

N
UI
-I>
U'l

Oi
\l
LD

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e pereq.

Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività ƒinanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
V

kh

N
W
là
V1

\l

TOTALE GENERALE DELLE EN TRA TE

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

PREV.COMP.

489.566,97

218.520,56

1.062.820,01

35.665,49

83.145,81

116.485,57
264.182,97

TOTALE

469.566,97

PREV.CASSA
489.566,97

220.626,15

1.301.340,57
116.611,30
337.111,72

1.501.540,57
118.911,50
337.111,72

300.338,00

564.520,97

564.520,97

224.128,36
1.500.000,00
332.000,00

1.500.000,00
338.788,63

224.126,38

3.518.929,97

4.874.268,54

224.122,33
1.500.000,00
336.733,63
4.674.268,54

316.598,62

1.330.258,54
436.238,00

1.649.904,26
752.836,62

1.596.750,43
752.836,62

659.180,09

3.654.829,97

56.333,45
1.500.000,00
354.935,75
4.514.010,06

56.333,43
1.500.000,00

22.935,75

56.333,43
1.500.000,00
332.000,00

4.260.856,23

560.258,48

613.412,31

6.736,63
s6s.771:6o
319.645,72

206.591,51 - 135.900,00

Parere delI'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell”art.162 del TUEL sono cosi assicurati:
EQUILI BRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

AN NO 2018

AN NO 2019

ANNO 2020

1.386.591,97

1.381.499,28

1.381.499,28

1.330.258,54

1.325.165,85

1.325.165,85

42.940,83

50.369,67

59.258,44

56.333,43

56.333,43

56.333,43

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui:
-ƒondo pluriennale vincolato
7

-fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

l-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti

obbligazionari

H

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Som ma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

-

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFÉITO SULUEQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULUORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

di cuiper estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

<-›

-

-

-

M) Entrate da accensione dì prestiti destinate a estinzioneanticipata dei
prestiti

(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+l-L+M

-

0,00

-

0,00 ` -

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 conti 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.

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1
comma 867 Legge 205/2017.
La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata:
Quadratura Cassa

Fondo di cassa | (+)
Entrata
Spesa
Differenza

| (+)

(-) |
= i

469.666,97

4.384.701,57

4.260.856,23
613.412,31

,
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime
ovvero limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni
precedenti).
Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente

Anno 2018

entrate da titoli abitativi edilizi
entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recupero evasione tributaria (parte eccedente)
canoni per concessioni pluriennali
sanzioni codice della strada (parte eccedente)
entrate per eventi calamitosi
rimborso spese elettorali
TOTALE

Spese del titolo 1° non ricorrenti
consultazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
altre da specificare
W
_)
_
TOTALE§

Anno 2019

Anno 2020

0,00

0,00

25.000,00

10.050,00
35.050,00

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

0,00

0,00

10.050,00

10050,00

5. Verifica rispetto pareggio bilancio
ll pareggio di bilancio richiesto daIl'art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere.
6. La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 de|l'art.11
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati perla formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al
31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
C) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere
la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, fermo restando quanto previsto per gli enti locali
dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l`indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione
del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
7. Verifica della coerenza interna
L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

7.1. Veriﬁca contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
programmazione DUP
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta, con delibera n. 59
de 25.07.2017, secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione
(Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle
infrastrutture e dei traspoiti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto) e sarà presentato al
Consiglio per Fapprovazione unitamente al bilancio preventivo.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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I programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai
sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 24/10/2014.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di
pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.
ll programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici.
7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e sen/izi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016. D.G.C. n. 24 del 16.02.2018.

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997
e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto. Si rimanda la deliberazione
della G.C. n. 17 del16.03.2018.
ll fabbisogno di personale nel triennio 2018/2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nelI'atto di programmazione
del fabbisogno.
7.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
(art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011)
Il piano è stato approvato con D.G.C. n. 22 del 16.02.2018.
7.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n.133/2008)
ll piano è stato approvato con D.G.C. n. 21 del 16.02.2018.

8. Verifica della coerenza esterna
8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica
A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
così determinato:

Parere dell”Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(p|'OSpe[lO 8gQlOl'I'lâIO 08| IVIIHISISFO Ge||'eCO|"lOl"l'1|a E Celle T|ﬂ8I'ìZ6 - L}|paI'IlI'Tìel"lIO CISIIB I'<ãglOI`I€IIä Kjeflefalê GGIIO ÖIHIO E GO I'I1Ul'IIC8[O âllâ

Commissione Arconet nel corso della riunione del 17~1-2018)
COM PETENZA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N.
243/2012

ANNO Di
RIFERIMENTO

CQMPHENZA
ANNO

CQM pg-|-EN2

DEL BILANCIO

2019

ANNO
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020

(+)
(+)
(+)

quota finanziata da entrate finali)
A) Fondo pluriennale vincolato dì entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequa- (+)

1.082.820,01

1 .1 17.820,01

1.117.820.0

83.145,81
220.626,15
300.338,00
0,00

65.888,27
1 97.791 ,O0
484.738,00
0,00

65.888,2
197.791 ,O
3G.738,0
0,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in clcapitale
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI II)

(+)

135900,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1330.25854

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da

entrate finali)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(+)
(-)
(-)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)

0,00
42.940,83
0,00
1 413,00

0,00

1 325.165,85
0,00
50.369,67
0,00
1 413,00

0,00
1 .325.165,8
0,00
59.258,11
0,00
1413,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

1 285.904,71

1 .273.383,18

1 .264.494,4

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

436.238,00

484.738,00

36.738,U

I2) Fondo pluriennale vincolato in clcapitale al netto delle quote finanziate da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
l3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(+)

0, OO

0,00

0,00

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <2)
I) Titolo 2 - Spese in clcapitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

I
A»-\ \/\/

(I=I1+l2-I3-I4)

(-)

L1) 'Ftolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo
pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)

0,00

0,00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTIW
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DB_L'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.

243/201 2 <@>

(-)

436.238,00

0,00
100.687,26

484.738,00

0,00
108.116,10

36.738,0

0,00
1 1 7.004,8

(N=A+B+C+D+El-F+G- H- I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n-+2".

http://www .rgs.mef.gov.it/VERSIONE-V - Sezione E-Government - Solo Enti locali -“ Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno
dellapplicativo del pareggio al modello VARPA'l'l'l. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile

indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
2) ifondi di riserva e ifondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
3) L`ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendí del prospetto, dz
(A) a (M) è pari a O o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un

risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Parere de|l'0rgano di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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I

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020
A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.
Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale aIl'Irpef
ll comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'lRPEF, fissandone
l'aliquota in misura del 0,5% ll gettito è previsto in euro 105.000,00.
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118/2011.

M
ll gettito stimato per I'lmposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è cosi
composto:
IUC
llvlU
TAS!
TA Rl
ICI
Totale

Assestato 2017
Previsione 2018
Previsione 2019
Previsione 2020
215168, 88
215.168,88
215168, 88
215.168, 88
108.000, OO
100.000, 00
100.000, 00
100.000, 00
350.000, 00
350.000, 00
350.000, 00
350.000, 00
20.000
60.000
60.000
673.168,88
685168,88
725168,88
725168,88

ln particolare perla TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 350.000,00, con un
aumento/diminuzione di euro zero rispetto alle previsioni definitive 2017 (o ultimo rendiconto), per la
tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone il trattamento.
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario
(owero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.
Altri Tributi Comunali
Oltre all'addizionale comunale all'lRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti
tributi (eliminare quelli non istituiti):
-

imposta comunale sulla pubblicità (lCP);
canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP)
/\

Parere dell'0rgano di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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Altri Tributi Rendiconto 2017
ICP

0

CirviP

0

COSAP

0

Imposta
scopo

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0

0

13.000,00

di

O

O

Imposta
di
soggiorno
Contributo di
sbarco
tota le

O

0

13.000,00

_

13.000,00

O

O

0

O

0

0

O

O

O

0

0

0

0

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

ACCERTATO

RESIDUO

PREV.

PREV.

PREV

2016 *

2016 *

2018

2019

2020

20.000, 00

60. 000,00

60. 000, 00

ICI
I IVIU

-

-

TAsi

5.000,00

u

TARI/TARSU/TIA
TOSAP
|l\/IPOSTA PUBBLICITA'

AL†Ri †RiBu†i
†o†Au:

_

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBIBILITA'

-

Y

25.000,00 " 60.000,00 ' 00.000,00
1.002,00

3.006,00

3.006,00

*accertato 2017 e res/duo 2017 se approvato il rendiconto 2017
La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018/2020 appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.
Proventi dei beni dell'ente
I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

I

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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TIPOLOGIA

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

canoni di locazione

6. 700, 00

6. 700, 00

6. 700, 00

fitti attivi e canoni patrimoniali

4.500,00

4.500,00

4.500,00

11.200,00

11.200,00

11.200,00

2588,62

2588,62

2588,62

TOTALE ENTRATE
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Percentuale fondo (%)

23, 11267857

23, 11267857

23, 11267857

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione alltandamento storico delle riscossioni
rispetto agli Proventi dei servizi pubblici
Proventi dei servizi pubblici
ll dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei sen/izi dell'ente dei servizi a domanda individuale è
riportato nei prospetti allegati alla D.G.C. n. 19 del 16.02.2018 e garantisce la copertura del 100%
per i servizi a domanda individuale che sono elencati in:
Mensa
Peso Pubblico
Asilo Nido

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa:
Macroaggregati

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

redditi da lavoro dipendente
257. 026, 31
257.026, 31
250.926, 31
imposte e tasse a carico ente
33.441,00
33.441,00
33.031,00
acquisto beni e servizi
712. 618, 88 705. 697,73
703. 318,96
trasferimenti correnti
172.514, 00
172.514,00
172.514,00
trasferimenti di tributi
fondi perequativi
interessi passivi
67. 404, 52
67. 404, 14
67.404, 14
altre spese per redditi di capitale
rimborsi e poste correttive delle entrate
altre spese correnti
87. 253, 83
89. 082, 67
97. 971, 44
TOTALE 1.330.258,54 1.325.165,85 1.325.165,85

Parere del|'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020

Pagina 15 di 23

Comune di COCCONATO

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:
-

dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della
Legge 208/2015 e dell'ait.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e
al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel
2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

-

dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;

-

deIl'0bblig0 di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 315.303,14;

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
Media2o11/2013

Previsione

Previsione

Previsione

2008 per enﬁ non

2018

2019

2020

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101
Spese macr 0aggregato 103
Irap macroaggregato 102

257. 026, 31

257.026,31

257.926, 31

17.891,00

17.891,00

17. 891,00

315.303, 14

274. 917,31

274.917,31

215.817,31

315. 303, 14

274. 917,31

274.917,31

275.817,31

269.409,93
9.461,00
18.376,63

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: da specificare: convenzione macr.104

18.055, 58

Altre spese: da specificare.
Altre spese: da specificare...
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Compon enti assoggettate al limite di spesa A-B
(ex art. 1, co mma 557, legge n.296/ 2006 o comma 562

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 (0
a//'anno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto) che era pari a euro 315.303,14.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(ait.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)
Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma.
§pese per acquisto beni e servizi
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui alI'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni
di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
-

213.'.

^~"_o;'o.; f._:.«.;a ' ' f ._

1126.1

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti
che seguono per singola tipologia di entrata.
Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo media semplice.
L'accantonament0 al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera
un'ec0nomia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2018

ACC.TO

Bii.ANcio 2018 osBi.ioA†oRio

TITOLI

(H)

TIT . 1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRI BUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIT . 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

1082.820,01

Ai. FCDE
(b)

ACC.TO
EFFETTIVO

DIFF.

AL FCDE

%
(e)=(cIa)

d=(c-b)

(0)

37.895,25

37.895,25

5.045,58

5.045,58

3,50

83.145,81

TIT . 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

220.626,15

TIT . 4- ENTRATE IN CONTO CAPITALE

300.338,00

0,00

2,29
0,00
9'

TIT . 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE

DI CUI

-

-

0

#DIVIO'

V

TOTALE GENERALE

1.686.929,97

42.940,83

42.940,83

0

2,55

FCDE DI PARTE CORRENTE

1 386 591 97

42 940.83

42 940,83

0

3.10
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ANNO 2019

Acc.To
Bii_ANcio 2019 oeBi.iGAToRio
AL FCDE
(ai
ib)

TITOLI

TIT. 1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1.117.820,01

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

65.888,27

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

197.791,00

TIT. 4- ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ACC.TO
EFFETTIVO

Ai. Fcoi:

%
(e)=(ß/2)

DIFF.

a=(c-i›)

(¢)

44.651,35

44.651,35

5.718,32

5.718,32

3 99

O

0,00

O

484.738,00

0

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE

DI CUI

O

0

2,89

g

000
#Dl \//0!

TOTALE GENERALE

1. 866.237,28

50.369.67

50.369,67

0

2.70

FCDE DI PARTE CORRENTE

138149928

50 369 67

50 369,67

0

365

0

0,00

DI CUI

FCDE IN C/CAP/TALE

484 738.00

ANNO 2020

BILANCIO
2?a2)°

T'T°"'
TIT. 1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ACC TO

Ei=i=E††ivo
Ai_ Fcni:

(bl

(0)

1.117.820,01

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

65.888,27

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

197.791,00

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

36.738,00

ACC.TO

oBBLiGAToRio
Ai. i=coE

49.904,45

52.531,00

oiFi=.
a=(¢-i›)

2 626 56

470
0.00

6.391,07

6.727,44

336 37

40
000

TIT. 5 - ENTRATE DA RlD.NE DI ATT. FINANZIARIE

DI CUI

°/.
(e)=(cia›

#DlV/0'

TO TALE GENERALE

1.418.237,28

56.295,52

59.258,44

2.962,92

4,18

FCDE DI PARTE CORRENTE

1 381 4'-19,28

56 295, 52

59 258,44

2 962 92

4,29

Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2018 - euro 8.800,00 pari allo 0,66% delle spese correnti;
anno 2019 - euro 8.800,00 pari allo 0,66% delle spese correnti;
anno 2020 - euro 8.800,00 pari allo 0,66% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
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Fondi per spese potenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali “iz
Anno
2018

FONDO

Accantonamento per contenzioso
Accantonamento per perdite organismi partecipati
Accantonamento perindennità fine mandato
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL
personale
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio
rimborso Tari)
TOTALE

Anno
2019

Anno
2020

1.413,00 I 1.413,00

1.413,00

1.413,00

1.413,00

1.413,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

ORGANISMI PARTECIPA TI
Nel corso del triennio 2018-2020 l`ente prevede di mantenere la partecipazione, pari allo 0,28% del
capitale sociale, nella società G.A.l.A. S.p.a. per l'esternalizzare del servizio di smaltimento dei
rifiuti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

I

Finanziamento spese in conto capitale

./I
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Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 so no finanziate come segue
2018

2019

2020

300.338,00

484.738,00

36.738,00

(+)

0,00

0,00

0,00

C) Entrate i1tol0 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I-I

0,00

0,00

0,00

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge 0 dei principi contabili

I-I

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

I-I

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio›lungo termine

I-I

0,00

0,00

0,00

T) Entrate `l'itol0 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
ﬁnanziaria

I-I

0,00

0,00

0,00

I+l

0,00

0,00

0,00

I-I

0,00

0,00

0,00

I-I

436.238,00
0,00

484.738,00
0,00

36.738,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

I-I

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento

(+)

135.900,00

Q) Fondo pluriennalevincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

I

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base
a speciﬁche disposizioni di leggeo dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui ƒondo pluriennale vincolato di spesa

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Investimenti senza esborsi finanziari
A

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020

/

Pagina 20 di 23

Comune di COCCONATO

INDEBITAMENTO
L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto del|'art.203 del TUEL.
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L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:
a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente
per finanziare spese di investimento;
b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
0) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite
intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del
saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze delle prevision definitive del 2017;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente
l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative
al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di
entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo chela realizzazione degli
interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti
previsti.
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a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e
2020, gli obiettivi di finanza pubblica.
b) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione aIl'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.
c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal
comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione
del precedente periodo.

CONCLUSIONI
ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'aiticolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
.
_

del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

_

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

_

delle variazioni rispetto all'anno precedente;

_

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:
-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'ossen/anza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalI'aiticolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
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 di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime pertanto parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui
documenti allegati
IL REVISIONE

Herri Fenoglio
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