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L'organo di revisione del Comune di Torrita Tiberina (R[I) nominato con delibera consiliare n. 25
del 23 maggio 2016

Premesso

-

che I'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll det D. Lgs. 26712000
(TUEL), i principj contabili generali e applicati alla contabitità finanziaria, lo schema di bitancio di
cui all'allegato I al D. Lgs.118/2011.

- che ha ricevuto nel periodo 2l febbraio 2018 - 15 ma.zo 2018, in piu riprese lo schema del
bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato dalla giunta ;omunale in data 16

febbraio 2018 con delibera n.29, pazialmente completo dei seguenti allegatì obbligatori indicati:

.

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

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell,esercizio 20j7;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi consjderati nel bilancio dj previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigjbilità per ciascuno
degli esercizi consÌderati nel bilancio di prevjsione:
- ilprospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

-

-

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma S

dell,art.1.1 del

D.Lgs.1 18/2011 è apparsa immediatamente poco esaustiva sia per lo schema adottato che per

i

contenuti rappresentatì. Tale carenza è stata comunicata al resDonsabile del servizio
ragioneria. Ad oggi nonostante diversi solleciti non è stata completata;
nell'art.172 del D.Los.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del p.C. aopticato alleqato 4/1 at D. Lqs.
n.118/2011 ìettereo) ed h):

.

-

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendìconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggelti considerati nel gruppo "amministrazjone pubblica', di cui al principio applicaio del
bilancio consolidato allegato aldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bìlancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al bilancio dì previsione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell'elencol
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricatj da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e teziarie - ai sensi delle teggi 18 aprile 1962, n. '167,22 otlobîe 197j, n.
865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
con la stessa deliberazione icomuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area
o difabbricato. Tale delibera seppur richiesta dallo scrivente organo di contfollo non è ad oggi
ancora pervenuta; ne rjsulta che la stessa sia stata pubblicata sulsito istjtuzionale dell,Entel
- le delibefazionj con le quali sono determinati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le alÌquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni deì limitì di reddjto per i tributì locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi dj copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi ìncluso eventuali riduzioni/esenzioni di
tributi locali.
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-

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.[.4. 181212013\i

- il

prospetto della concordanza tra bilancio
pubblica (pareggio di bilancìo);

di previsione e rispetto del saldo di finanza

, necessari oer l'esoressione del oarere:
- il documento unico di programmazione (DUP) risulta deìjberato ìn data .j1 luglio 2017,
mentre la nota di aggiornamento dello stesso da predisporsi conformemente all,art.170 del
D.Lgs.26712000 dalla Giunta entro il termine del 15.11.2017, non risulta elaborata, tantomeno
la relaiiva deliberazione risulta pubblicata sul sito istituzionale del comune; nella
corrispondenza tra questo organo e l'ufficio comunale del 06.03.2018 risulta un documento
denominato "nota di aggiornamento DUP" ma con contenuto difforme ossia.nota inteqfaiiva
al bilancio di previsione 2018-2020"1

- I'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.
.Lgs.
26712000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma I L. 44'l2o}1|) non
risultava contenuta nel DUP pertanto si è proceduto con esplicita richiesta inviàta al

responsabile del servizio ragioneria. A seguito di tale richiesta I'Ufficio ha inviato in data
15.03.2018 la proposta di deliberazione avente ad oggetto Ia programmazione tdennate del
fabbisogno dì personale. Esaminata la proposta essa risultava ancora incompleta della
quantificazione degli importi delle previsioni dì spesa per gli anni 2OjB|2O2O;

- la delibera di ciunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della stradal
- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per

tributi locali;

- il

piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2 conmi 594

24412007

e 599

i

L.

|

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobìlìari (art.58, comma 1 D.L.11212008);
- il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all'af. 21 comma 6 D. Lqs.

n.5012016;

- il programma delle collaborazjoni autonome dicui all,art. 46D.L. n.112|2OOA;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui alt,art. 46 comma 3 D.L.
112t2008;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.Z8l2010. Dalla nota
integrativa (a pag.23) ìnviata è indjcato il limite massimo delle suddette spese in euro
5.000,00, mentre risulta comunicato in altro documento l,importo di euro 10.OOO,OO. E,ditutta
evidenza l'incongruenza del dato comunicato. Si precjsa che tale incongruenza seppuf
richiesto non risulta ancora elimjnataj

- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e I del D.L.Zel2010 e da successrve norme
difinanza pubblica. Tali informazioni, richieste più volte, non sono mai state fornite dall'Ente;
- la sussistenza o la mancanza dei presupposti per le condizioni di cui ai commi 138,146 e
147 della L. n.22812012. Tali informazioni, richieste più volte, non sono mai state fornìte
dall'Entel

- l'elenco delle spese finanziate con iproventi dei titoli abilitativi edilizi e relaiive sanzioni
di cui all'art. 1 comma 460 L.23212016:
- I'elenco delle entrate e spese non ricorfenti.
Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particotare il TUEL;
Parer€ d€ll'Organo diR€visione sut bitancio
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Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo dj revisione;
Visio lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
Visti i regolamenti felativi aitributi comunalÌ;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'ari.1b3, comma 4 del
D. Lgs. 26712000, in data 10.03.2018 in merito alla veridicità delle previsioni di entfata e di
compatÌbilità delle previsioni di spelia, avanzate dai vad servizi, iscritte nel bilancio di prevÌsione
2A1A2A20l
ha ellettuato le seguenti verifiche alfine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle prevÌsioni di bilancio e dei programmi e progelti, come richiesto dall'art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.

ACCE RTAM E NTI P RE LI MI N ARI
L'Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione
2017t2019.
Essendo in esercizio provvisorio, I'Ente ha trasmesso aI Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla

daia del 1" gennaio 20'18 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di pfevisione

-

pluriennale 2017l2019 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2017, indicanti
pef ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo de fondo
plurìennale vincolato.

VI=RIFICHE DEG LI EQUILIBRI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017
L'organo consliare ha approvato con delibera n. 23 del 13 maggio 2017Ìa proposta di rendiconto
per l'esercizio 2016.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'orqano di revisione formulata in data 20
aprile 20'17 risulta chel

-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debiti fuori biJancio o passività probabili da finanziare;
è siato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;

sono state rispetiate le dispofrizloni sul contenimento delle spese di personale;
non sono richiestifinanziarnenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2016 si è chiusa con un risuttato di amministrazione al3111212A16 di eurc
distinto ai sensi dell'ari.187 del TUEL:

3'19.1 17,30 così

Parer€ dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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a
Risultato di a mministrazione (+/-)

12,/2016

319.117,30

dicui:
Fondivincolati
b)Fondiaccantonati
c) Fondidéstinati ad investimento
aJ

178.130,58
67.657,45
70.829.27

d) Fondi liberi
AVANZO/DISAVANZO

2.500,00

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debitifuori bilancio da riconoscere e finanziare.
La situazione di cassa dell' Ente

al31 dicembre degli ultimÌtre esercizi presenta i seguenti risultati:
2015

Disponibilità
Di cui cassa víncolata
Antfclpazioni non estinte al31112

251.1a3,32
180.000,00
0,00

2016

2017

178.165,76

169.965,60

98.000,00
0,00

65.000,00
0,00

L'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento I'entità della
giacenza della cassa vincolala per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del
lesonere.

L'organo di revisione ha verificalo che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
ll bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte conente e in conto caoitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2oi9 e 2o2o confrcntaie con le Drevisioni definitive
per I'anno 2017 sono cosìformulate:

L Riepiloqo qenerale entrafe

è spese per

titoli

Parere doll'Oryano cll REvisione sut bitanclo di previsione 2018.2020

Pagina 6 dl27

I

Comune di Torrita Tiberina lRMl

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
DENOMINAZIONE

PREVISIONI

PREVISIONI

20L9

2020

Fondo Dluriennale vincolato
Fondo plurlennale vincolato per spese in conto

Utilizzo avanzo dÌ Amministrazione
- di cui dvdnzo vlncolato utilizzato

Entrate coftentí di noturd trìbutdrio, contríbutivd

Entfdte.la rí.luzione dí dttivitA frncnzidrîe
Entrote per conto terzí e Ddrtite

.ti

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Parers dell'Organo cfi Revisionesul bilanciodi prevtsione20lS-2020
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RIEPILOGO GENERALE DELIE SPESE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREV,

PREVISIONI

PRÉVISIONI

D8F.2017

20x8

20t9

0,00

AMMINIS|RA2IONE

I

sPEsEcoRRENll

previsione dt competenza

LO67.745,62

dicuigià impesnota

o

2

SPESE

lN

coNro CAPITAaE previsione djcompetenza

SPESE PER

4

ArrtvtrA'

(qa))

o
qao
(qao)

qaj

0,OO

0,00

0,00

dicuigià impegnoto

0,o0

0,40

oa0

dicùifondopluriennolevincoldto (qoo)

0,@

lqa0)

(0,40)

0,00

(oa1)

/|iCREIIIENIO DI

Dt

PREsnn

:prevtsione

diconrpetenza
dennale

19,OOO,OO

víncoldto

(qao)

19.095,00 19,190,00

0,00
q@

0,00
(a,oa)

0,00

19.190,

a,ao
(a,1o)

ANÍTPAZ]ON I

ÎLS1R\LRL/CASSIERF n-èri( r-F l' ., r.prÈ

353.501"06

zd

di,u,a,anoegnotÒ
d i cu i fondÒ plu

SPESE PER

0

(oaq

(0 @)

d i cui Íonda plu

7

0

qa0
qcn

dicuigia inpesnoto

CHIUSURA

1.O12,-7rt,77 \.O24.2U,Q0 1.020.2&
2U,

15_A6a@

206.754,Q0

F|NANZ|ARIE previsione dl competenza

RtMBoRso

0,00

0

v

3

2020

3.5!0.472,49

impesnata
di cui faúdo otu, iennalp in.ala'a
dicuigià

-

0,00

0,c0

dt 1,:hntt^ hLÀennote tinrclarc

PREVISI

CONîO |ERZI

riennole

vincoldto

(o,ao)

0,00

g0a
(0,04)

E

PARltEDtGtRO

órFvi\ onr

dr

(onperpnzd

LQ22.176,67

di cuigiÒ impegnato

dicuifondopluriennolevincalato'
rcrartrmort previsione di competenza
dicuíqiù impegnoto
DELLE SPESE

:

previsionedi com petenza
dí

uí

(O,Cn)

598353584

dìcuìfondopluriennalevincoloto
ÍOÍALE GEN EMLE

357.436,07 0,00
g@
qao
(qoa)
oqJ

O,0O

5983535,a4

ooc
gao

vincolato

q@

0,00

qa1

o0a

lqa1)

(q0a)

2679850,36

15062@
0,00

aO39474,OO 1039474,

OOO
0,00

2679450,36 1039474,00

o0o

qOO

qoo

Le previsioni di competenza rispeitano il principio oenefale n.16 e rappreseniano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Parere dell'Organo dì Revisione sul bilancio di prevision€ 20'18-2020
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síù ínpegndto*

di .ui îondo pluiennole

1.044.257,52
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1,2 Fondo pluriènnale vincolato (FPV)
ll Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o 9ià impegnate negliesercizi precedentj con imputazìone agli
esercizi successivì, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede dì accenare net corso
dell'esercizio, o da enirate 9ià accertate negli esercizi pfecedenti e iscritte nel fondo pluriennale

previsio tra le ènirate.
ll Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successjvi a quello in corso, in cui il
Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare jl principio della compeienza finanziaria
di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/201'1 e rendere evidente la distanza iemporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego ditali risorse.
L'Ente per gli anni 201812020 non ha previsto alcun FPV.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018

Fondo di Cassa all'l/l/esercizio di riferimènto

159,954.60

TITOLI
1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perewativa
Tra sferi menti correnti
E n tr ate extr atr i b u ta r ie

4

Entrate in canto capitale
Entfate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticiwzioni da istituto tesorierdcassiere
Entrate rer conto terzi e @rtite ú diro

776-744,,t1

392-161,73
378.392.62
4.349.498,15

353,501.06
1

.044.543,.1 9

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018

TITOLI
1

2
4
7

Spese coreltfi
Srese in conto capitale
Srrese pel rrhcremento attività lînanziarie
Rimborso ú prestiti
Chiusura antìci@zioni di istituto tesoriere/cassiere
Srjése wr conto terzi e Dartite di giro
TOTALE TITOLI

SALDO DI CASSA

Par€re dell'Organo di Revìsione sul bilancio di previslone 2018-2020

1.333.673.05
2.0/rO.953.1€
19.095.00

357.036.07
1.098,500,52
4-A49-267,83

2.615.527 .63
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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
risjo€sione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigjbili nonché delle minori riscossioni per

effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell,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 esiqibilità di
competenza e in sede di rendiconto.

L'organo
proposte

di revisione rammenta che isingoli responsabili di servizi devono DarteciDare alle
di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di

compatibÌlità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Parere dell'Organo dl RevÌsione sut bitancio dt Drevìsione 2018-2020
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ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 169.9S4,60.

La differenza fra residui + previsione di competenza e pfevisione di cassa è dimostrata nel sequente
0fospeno:

ÌtÌoLl

RESIDUI

PREV.COMP.

Fondo di Cassa all'1/1/es€rcizio di riferimento

TOTALE

PREV,CASSA

169.954,60

1

Entrcte .ofrenti di ndturatúbutdria ecc,,

400.409,46

509,36&84

909.778,30

909.778,30

2

îrosJerimenti .onenti

93.r22,44

340,417,93

433.540,11

433.540,77

3

Entrote extrdtibutot ie

31,443,28

182.020,00

213.463,28

213,863,28

4

Entrate in conto capitdle

L.727 .604,64

206.750,00

1.934.354,64

L.934.354,64

5

Enttate dd tiduzione di ottivitù finonziafie

357.036,07

357.036,07

357.036,07

1,o84,257 ,s2

1.099.6s6,18

L.099.656,18

2.268.37&88

2.679.850,36

5.71a.La3tA4

4.944,229,24

233.O72,O5

1.OL2.71,1,77

1.245.7 83,42

1.333.673,0s

L434.2r3,I9

206.750,00

2.040.963,19

2.O4O,963,19

19,095,00

19.095,0C

19.095,00

6
7

Anticipdzioni do istituto teso erc/cassiete

9

Entfote per aonto terzi e portlte di giro

1.5.398,66

TOTALE GENERALE DELLE ENTRA|E

L

in.onto copitole

2

Spese

3

Spese per incrcmento

4

dttivin Ítndnzidrie
Ritnbo6o di prestiti
Chiusuro anticipdzioni di istiutto

7

Spese

357.036,07

357.036,07

357.036,O7

14,243,Or,

x'O44.257,52

1.098.500,52

1.098.500,52

SPESE

2.OaL52a,24

2.679,aSO,3e

4.761.,374,60

4,449.267 ,a3

SALDO DI CASSA

186.850,64

356.805,24

98.961,41

pet conto tetzí e portite dì gito
TOÍALE GENERALE DELLE

(.)La copertura delle spese correnti indicate in c/competenza più quelle in c/residuo ammontanti ad euro
1 245 783,82 indicate nello schema, appare incongruente con la previsione di cassa pari aldiverso importo di
eufo 1.333.673,05. Tale differenza pari ad euro 87.889,23, pfontamente segnalaia al responsabile del
servizio preposto, è stata giustificata solo verbalmente come importo proveniente dal "fondo di riserya cassa"
rendendo non verificabile dal sottoscritto revisore la posta di bilancio.

r\\

v\
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Gliequilibri richiestìdal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUII"IBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
COMPETENZA

EQUII-IBBIO ECONOMICO.FINANZIARIO

A) Fondo
Av1)

ANNO201a

COMPETENZA
aNNO 2019

COMPETENZA

aNNO 2020

pluriennalevincolato di entrata pèr spese correnti

Recuperó rlisavahzo

di amminisùa2tohe esercizio orecedente

B)Enrrateliioli 1.0o - 2,00 3,00
dt ú1 per estinziohè

d

nticipata d i presttu

Entratelìtolo 4.02.06 - cohtributi agti invèsímenu d retramente
.restrnarl al rìmborso del prstiti da ammintsrrazioni pubbtiche
C)

D)Speselitolo 1.o0

-

foh

-

(")

SFesecorr€nti

d o p tu rienn d te v 1 n

úlata

Jondo crcditi dl dubbio esiqibilitù

E)Spesèftó|o2,04 AttriÍasferihenrì incontocaptrale
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, Iettera b) della legge 3111212009, n.196 distingue Ie entrate ricorrenti da
quelle non ricoffenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sja prevista a
regime owero limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio sono prevìste nei primi tre titoli Ie seguenti entraie e nel tìtolo
ricorrentì.

5.

lle seguenti spese non

Vejilica rispetto pareqqio bilancio

ll pareggio di bilancio richiesto dall'art.g della legge 24312012 è assicurato come dal rigo N della
tabella dìcui al paragrafo 8.'1 del presente parere.
6. La nota inteqrativa
La noia integrativa allegata al bilancio di previsione è obbligatorÌamente prevista dal comma 5
dell'art.'l 1 del D. Lgs. 23/6/201 1 n.1 18 e deve contenere tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione

adoitati per la formulazione delle previsioni, con parlicolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibiliià, dando illustrazione dei crediti per iqualì non è previsto I'accanionamento a

b)

tale fondo;
I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 3'1 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente atiribuiti
dall'ente;

Parore dell'Organo dì Rsvisione sul bllancio di previsione 2018-2020
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c) l'elenco analitico deglì utilizzi delle quote vincolate e
d)
e)

f)
g)
h)

ì)
j)

accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivantidalla legge e daì principi contabili, daÌ
trasferìmenti, da mutuÌe altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuitÌ dall'ente;
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponlbiìi;
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato cornprenoono ancne
investimenti ancora in corso di definizjone, le cause che non hanno reso possibile porre jn
essere la programmazione necessarla alla definjzione dei relativi cronoprogrammi;
I'elenco delìe garanzie principalì o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
gli oneri e glì impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti retativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
I'elenco deiproprientied organismi strumentali, precisando che irelativi bilanci consuntjvi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall,art.
172, comma 1,lettera a) del Tuel;
I'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relatÌva quota peroenruare;
altre informazioni riguardanti
prevìsioni, richieste dalla legge
necessarie per
l'interoretazione del bilancìo.

le

o

Dall'esame del documento inviato al sottoscritto revisofe emerge quanto segue:
a)palese mancanza dei criteri divalutazìone delle previsionidi entrata e dispesa;
b) e c)in merito al risultato d'amministrazione 2017, non risulta la suddivisione dello stesso. Cosi
come pure non risulta indicato I'elenco analitico delle somme accantonate, vincolaie distinguendo il
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili ed altri e degli utilizzi;
d)manca l'elenco
l'eventuale mancanza degli interventi programmati per le spese di
ìnvestimento/f inanziamentol
e)l'incompletezza delle informazioni richieste in tema dì Fondo pluriennale vincolato;
f)l'incompletezza delle informazionio I'eventuale mancanza richieste jn tema dioaranzie rilasciate
in favore di enti o altri soggettij
g) le informazioni o l'eventuale mancanza richieste sul punto:
h) le informazioni o l'eventuale mancanza richieste in tema sul puntoi
j) le informazioni o Ieventuale mancanza richieste in tema sul ounto.

o

lnoltrel
'1) nella tabella delle entrate e delle spese a carattere non ripetitivo non rjsultano indicaie le
sanzioni al C.d.S. di euro 500.00:
2) in merito alle previsioni di entrata della TARI, nella nota integrativa risulta, come dovrebbe
essere, I'integrale copertura delle spese con la tariffa 2018, mentre nella proposta di delìbera
inviata, dsulta mutato il metodo di determinazione tariffarjo (fabbisogno standart) con diversa
percentuale di copertura tariffaria che di fatto produce una tariffazione 2018 di euro'lt63.712$4
con una dimjnuzione di euro 39.759,24 rispetto alla previsione definitiva 20.j7 risultata pari a euro
203.472,08. Le previsioni di entrata TARI 2019 e 2020 dtornano invece in linea con il dati del
rendiconto 20'l7j
3) come già evidenziato, la nota integratjva è ulteriormente carente delle previsioni di spesa in
ordine al personale djpendente neltriennio preso in esame 2018/2020. Tanto è vero che la iabella
atta a ricevere tali imprescìndibili informazioni è lasciata in bianco.

Par€re dell'Organo dl Revisione sul bllancio di previsione 2018.2020
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7. Verifica della coerènza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli
strumentidi programmazione di mandato, con ildocumento unico di programmazione e con gli attì
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano alìenazioni e valotizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo dèl documento unico
programmazione DUP

di

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla ciunta durante il mese di
luglio 2017 e come gìà avuto modo di rappresentare non appare in tutto conforme allo schema
dettato dal Principjo contabile appllcato alla programmazione (Allegato n, 411 al D. Lgs. '118i201 1).

Sul DUP il revisore ha espresso un parere riservando, stante l'assenza delle prevìsioni di bilancio
201812020,I'attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità dello stesso all'atto di redazione
della relativa nota di aggiornamento da redigersì, a cura dell'ente, entro il termine del 15/1112017.

7.2. Strumenti obbliqatori di proqrammazione di sèttore
ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di sefore che sono coefenti con
le previsioni dj bilancio.

7.2.1. Proqramma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.2'l del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 2411012014 del l\,4inistero
delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto) e sarà
presentato aì Consiglio per I'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
lprogramma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenii sono pubblicati
ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M.2411012014.

Gliimporti inclusi nello schema relativiad interyenticon onere a carico dell'ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di
pagamenti deltitolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.
Il programma, dopo la sua approvazìone consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorìo dei
lavori pubblici.
7.2.2. Proqrammazione biennale di acquisti di beni e sèrvizi

ll programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento non è stato redatto conformemente a quanto disposto dai
commj 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 in quanio il responsabile del servizio ha
comunicaio che 'hon sono previste per il 2018 gare per acquisti superioti aì euro 40.000,00,.
Pefanto, sulla base di quanto testè dichiarato l'ente è esonerato dall'etiettuare tale
programmazione.

7.2.3, Proqrammazione del fabbisoqno del personale
Sul punto si è già riferito.
Parere dell'Organo di Revlslone sul bilancio di prevlslone 2018"2020
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7.?,4._Piano trignq4e. di razionalizzazione e riqualificazione dèlla spesa
(art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011)
Su tale piano, costjtuente anch'esso strumento di programmazione economico-finanziarìa, non è
stato richiesto il prescritto parere allo scrivente organo di controllo come disposto dall'art. 239.
comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL. Tuttavia, preso atto della deliberazione della giunta
municipale n.27 del 16.02.2018, pervenuta in data .lO marzo 2019, si esprime parere favoievole
alla deliberazione.

7.2.5.-PÍano dellè alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma'1 L. n.'133/2008)
Su tale piano, costituente anch'esso strumento di programmazione economjco-finanziada, non è
stato richiesto il prescritto parere allo scrivente organo di controllo come disposto dall'ar1.23g,
comma 1, lettera b) punto I del TUEL. Tuttavia, preso atto della deliberazione della giunta
municip€le n.28 del 16.02.2018, pervenuta in data 10 marzo 2O,lB, si esprime parere favoievole
alla deliberazlone.

8. Verifica della coerenza esterna
8.1. Paresqio di bilancio e satdo di finanza pubblica

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 23212016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate
finali e spese finali come da allegato g del D. Lgs. 118/201.t (ex art 9 L. 24312012).

Per l'anno 2018-20'19 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il
FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all,indebitamento mentre per il
solo anno 2020 finanziato esclusivamente dalle entrate finali. pertanto, l'attuale previsione di
bilancio e le successive variazionÍ che interyerranno nel corso dell'anno 20ig dovranno garantire il
rispetto del saldo obiettivo.

Dalh.verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
così determìnato;
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A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibitità delle entrate e congruità delle spese previste per gti esercizi
2018-2020, alla luce derra manovra disposta dall'ente, sóno state anaiizzate in particoraré le voci
di
o ancro appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all,lrpef

ll

comune ha applicato, ai sensi dell,art.

.j del D. Lgs. n. 360i1998,

fissandone I'aliquota in misura dello 0,4ol0. ll gettito è cosi previstol
Rendiconto 2017

Previsione 2018

50.250.00

50.250.00

0,00

0,00

50.250.00

0.00

0.00

0,00

Previsione 2019

I'addizionale a!l,lRPEF,

Previsione 2020

50.250,00

Leprevisioni di geftito sono coerenti a quanio disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118/2011.

IUC

ll gettito slimato per l'lmposta Unica Comunale, nella sua aficolazione IMU/TASI/TARI,
composto:
tuc
IMU
-rAsl

Rendìconto 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

è così

Previsìone 2020

231.O73,54

200.000.00

233.390,00

233.390,00

65.650,00

66.308,00
205.511,00

66.308,00
205.511,00

505209

505209

TARI

203.472,Oa

50.000,00
763.772,A4

Totale

500195,62

4L3772,84

Dall'esame della suesposta tabella emerge che I'ente ha previsto una contrazione delle entrate
a
titoìo di IUC-(ìMU, TASI, TARI) nel soto anno 2018 pari a euro 86.482,78, mentre per te successive
annualità 2019 e 2020 le previsioni di gettito IUC tornano ai livellj det rendiconto 2017.
ll.gettito come sopra stimato è stato oggetto di attestazione da parte del responsabile del servizio
bilancio ai sensi dell'art. '153, comma 4, del Tuel.

Altri Tributi comunali
oltre all'addizionale comunale a 'tRpEF
seguenti tributi:

-

e alta tuc

(|MU-TARI-TAS|),

ìl comune ha istituito

imposta comunale sulla pubblicità (lcp);
canone per I'installazione di mezzi pubblicitari (ClMp);
tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
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Altl

Trîbuti

Renúconto 2017

lcP

0

CIMP

0

TOSAP

lmposta

di

gCO00

lmposb

di

soooiorno

Contributo di
sbarco
totale

2018

Prevísione
2019
0

PrevlÉíone
2020

0

0

0

0

3.045.00

0
0
3.045,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3045

3.045,00

0

0

0

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni svengono accertate per cassa e
confluiscono sulla competenza dell'anno in cui vengono eseguÌti gli accertamenti

La quantifìcazione 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 creditì dióhiarati
inesigibìli inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abilativi (oroventi da oermessi da costruire) e relative sanzioni
La previsione delle entrate da tiioli abitativie relative sanzioni è la seguente:

Anno
2017
2018
2019
2020

lmporto
10.000,00
15.000.00
15.000.00
15.000,00

Spesa corrente

0,00
0,00
0,00
0,00

Spesa in
c/capitale
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

La legge n.23212016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 11112018 le entrate da titoli
abitativie relative sanzionisiano destinati esclusivamente e senza vincoli temporalia:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanjzzazione

-

orimaria e secondaria:
risanamento di complessi edilizi compresi neì centri storicie nelle perìferie degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione;
ìnterventi didemolizìone di costruzionj abusive;
acquisizione e realizzazione diaree verdi destinate ad uso pubblico:
interventi di tutela e riqualificazione deliambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
jnterventivoltia favorire I'insediamento diattività di agricoltura in ambito urbano;
spese dì progettazione.

L'Organo di revisione ha verìficato
normativa.

il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta
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I proventida sanzioni amministEtive sono cosi previsti:

TIPOLOGIA

sanzioni ex art.208 co

l

Prev:sione

Previs;one

Previsione

2018

2019

2420

cds

sanzioniex art.l42 co 12 cds
IOTALE ENTRATE

500,00
o,o0

500,00
0,00

500.00
0,00

500,o0

500,00

500,00

0

o

0

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Percentuale fondo (%)

0

0

0

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico de e riscossioni
rispetto agli accelamenii,
La sofirma da assoggettare a vincoli è cosìdistinta:
- euro 250,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada;
- eufo 250,00 per sanziani ex at1.142, comma '12 del codice della strada.
La quota vincolata è destinata:
- al titolo 1 spesa corrente per euro 500,00;
-

aJ

iitolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00.

Proventi dei beni dell'ente
I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previstil

TIPOLOGIA

canonidilocazione
fitti attivie canoni patrimoniali
TOTALE ENTRATE

Previsione

Previsione

Previsione

20r.8

2079

2024

54.473.OA

54.473,OO

54.473.OO

54.473,O0

54.473,OO

54.413,OO

0

0

0

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Percentuale fondo (%)

0

0

0

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all,andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamentì.
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Èqvrn.lj_dgiscrvlzi_pclbIg!
ll deftaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi defl'ente dei servizi a domanda individuale
è ilsequente:
Servizio

Sepohura rnorti
llluminazione sepoltura

entrate/proventi

sPese/cost;

Previsione

Previsione

2018

2018

%di
co0ertura

2.542,28

2.582,24

100

10.790,20

10.790,20

100

Fiere e mercati
Mense scolastiche
[,4usei e pinacoteche

0
0
0

Teatri, spetiacoli e mostre
Colonie e soggiorni stagionali

Corsi exlrascolaslici
lmpianti sportiù
Parchimetri
Servizi turistici
Trasporti funebri, pompe funebri
Uso locali non istituzionali
Centro crealivo

0

10.800,00

11.780,00

91,68081

500,00

500,00

100

0

0
0
0

2.000,00

2.000.00

100
0

Altri servizi

0

IOIALE

26.672,4a

27.652,48

96,45601

Lorgano esecutivo con proposta di deliberazione inviata in data ,10.03.201B, allegata al bilancio,
ha determinato la percentuale complessiva di copertufa dei servizi a domanda i;dividuale ne a
misura del 99,70%. Si invita I'ente ad apportare tale correzione alla proposta de quo.
In meriio si osserva che la percentuale di copertufa complessiva dei servizi a domanda individuale
rÌsultanti dalla tabella sopra riportata è del 96,4b601.

Le previsioni degli esercjzi 2018-2020 per macfoaggregati di spesa correnie confrontate con la
spesa risuitante dalla previsione definjtiva 2017 è la seguentel
Sviluppo previsione per aqgreqati di spesa:
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Prev,Det,

Previsione
2014

Paevisione

2017

zoLg

Previsione
zo20

324.201,24

360.745.00

357.944,4O

351.944,O4

Macroaggregati
redditi da lavoro dipendente
imposte e tasse a carico ente

81.488.62

23.529,04

82.538,00

82.538.00

acqulsto benie servizi

373.797,41

443.829,00

413.356,00

413.356,00

trasf erimenti correnti

774.46J,30

70.043.00

63.479,00

63.479.AO

21.863.50

24.44r,O0

24.s23.OO

24.523,O4

20.600,00

94.164.77

74.444,40

78.444.O0

trasferimenti di tributi

fondiperequativi
intefessipassivÌ
altre spese per redditi di caoitale
rimborsie poste correttive delle entrate
altre spese correnti
TOTAIE

936.4L7,67 r.o12.7 2L,77 x.020,284,00 1.020.284,00

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente pfevista pergli esercizi 2O1g'2O20, iÌene conto della
programmazione delfabbisogno, del piano delle assunzioni e:

-

-

dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.t. gOl2O14, del comma 228 della
Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 'l bis det D.L. 113/2016, e de|'aft. 22 D.L. SA:2O17
sulle assunzioni di persona e a tempo indeterminato per gli enti soggettì al pareggio di
bilancio e al comma 762 della Legge 208/201S, comma b62 de a Legge 296/2006Ér gti
enti che nel2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

dei vincoli disposti dall'ari. 9, comma 28 del D.L.7B|2O1O su a 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 dieufo 10.000,00;
delf'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto daìl,art. 1 comma 557 de a
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2AjjDO13 che fisulta di euro
384.706,00.

Tali $pese sono cosi distinte ed hanno la seouente incidenza:

Media201V2013

9revisione
2018

Prcvisione
20L9

?revisione
2020

Spese macroagglegato 101

360.745,00

357.944,A0

Spese macroaggregalo 103

403.829,00

411.356,00

413.356,00

23.529,OO

82.538,00

82.538,00

0,00

788.:03,00

853-838,00

853.a38,00

0,00

788.103,00

853.838,00

853.838,00

hap macóaggregato 102
A lre

spese: reÌscnzioni imputaie attesercizio successÌw

Allre spese: da speciicare

Alte spese:da specifcare.

.

AllB spese: da specÌicae.
Totale spé$ di perenate (A)
C)compofenti escuse (B)
(=) Componenti

et arl. L

i

asggèttate at limttè di spes

A"B

ofna 5)/.leggó -.2ò6/ )AA60.aa na )62
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La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del tfiennio 2)1|1|12}13
che era pari a euro 384.706.00.
Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art. 7 comma 6, D. Lgs. 165i2001)

ll limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione auionoma è previsto per gli
anni 2018-2020 è di euro 10.000,00 come da ultÌme informazioni ficevute dal servizio ragionefia. I
contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabiliie
dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.
L'ente ha proweduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarjchi dl collaborazione
autonoma sulla base delle dìsposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2O0B n. 112, e a
trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Cofe dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale iprovvedimenti di incarico con l,indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarjco e del compenso.
SDese per acquisto beni e servizi
La previsione dì spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo difinanza pubblica, dal piano iriennale

di contenÌmento delle spese di cui all'art. 2, commi da b94 a S99 della Legge 24412007, delle
riduzioni di spesa disposte dall'art.6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell,art.
Legge 24/ 1212012 n. 228.

.1,

commi 146 e 147 della

ln particolare le previsioni per gJi anni 2018-2020 rispettano i seguenti limiti:

2oo9

2016

2019

2020

pubbliche,oonEgni móstE
Pubblioilà e rappÉsenran:a

TOTALE

Fondo crediti di dubbia esisibitità IFCDE)

La dimostrazjone della quota accantonata

a FCDE nel bilancjo 2OjB-2020
pfospetii che seguono per singola tipologia di entrata.

è evidenziata nei

ll 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 seouito
specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti deglj ultÌmi 5 esercizi, il seguente metodo della media semplice (sia la media fia
totale incassato e totale accertaio, sia la media dej rapporti annui).
L'accantonamento al fondo cfediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera
un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazionJèome quota accantonata.
L'organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo delfondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti.prospetti:
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aNIre291C
l

BILANCTO 2018

ttToLl

{a)

TIT. 1. ÈNTRATE CORRENTI DI NAIURA
IRIBUTARIAI CONTRIBUTIVA E PEREAUAÍ IVA

TII.

2

IIT.,I - ENIRATE
5

(b)

(c)

509368,84

46630,05

132020

9732

54853,33

8228 33

h769'9711

- 'TRASFERIIIIENTI CORRENTI

TIT. 3 - ENTRATE EXIR-ATRIBUTARIÈ
TIT,

OBBLIGATOR'O

IN

0

- ENTRATE OA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE

îOfALE
DI

6,29019339

CONÍO CAPITALE

CUI

GENERALE

0
1234556,77

56362,05

FCDE DI PARÍÉ CORREN.E

66308,29

5,3535739

56362,05

ANNO 2019

BllaNcto

ttfoLl

2019

{b)
II-T, 1- ENTRATE CORREN-TI DI NATURA
IRIBU'ARIA, CONTRIBUIIVA E PEREQI]Af IVA

69555.22

IIT. 2, TRASFERIfllENII CORREN'TI
IIf . 3, ENTRA'IE EXTRA'TRIBU-TARIE
TIT,4. ENTRAIE IN CON'TO CAPIIALE
TIT. 5. ENTRA'TE DA RID,NÉ DI ATI, FINANZIARIE
TOfALE GENERALE
DI

CUI

6575i

t039474

FCDE DI PARTE CORRENIE

DI

CUI

115C6 53

1t506,5€

8ro6t,8

81061,S

310613

FCDE IN C/CAPITALE

7,793348
0

0

0

4NN92020

T|lOLI

2020

OBBLIGAIORIO

{a}

-TII,

1. ENIRAIE CORRENTI OI NATURA
TRIBU'TARIA, CONIRIBUf IVA E PEREOUAIIVA
.T

596333

6955522

IT, 2. 'TRASFERIMENTI CORRENII

'TII. 3.

c

EN-TRAf E EXIRA'IRIBU-TARIE

f|f- 4. ENIRATE
III. 5. EN IRAIE

IN CONIO

CAPIIALE

DA C'D.NE DI A'TT, FINANZIARIE

ÎOTALE GENERALE

41061,3

31061,3

0

Dl CU] FCDE DI PAR'TE CORRENTE
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Es!de_dir!99rys-di_se[p9!9!E
La consisienza delfondo di riserva ofdinarÌo previsto:
anno 2018 - euro 16.984,48 pari ali' '1,68 % delle spese correnti;
anno 2019 - euro 16.984,48 pari all' 1,25 % delle spese correntìl
anno 2020 - euro 16.984,4B pad all' 1,25 % delle spese correnii;
rientra nei limiti pfevisti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelÌi pfevisii dal regolamento di contabilità.

&!Cr.pel:pss9-p91e!!Eli

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziaÌi:
FONDO

Accantonamento per contenzioso
Accantonamento per perdite organìsmi partecipati
Accantonamento per indennità fine mandaro

2018

2079

2020

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Accantonamenti per gli adeguamenti del CCN L personale
Altriaccantonamenti (da specificarer adesempio
rimborso Tari)
TOTALE

Afine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 deiTUEL le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di arnminisirazione.
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 PARTECIPATI
L'Ente non detiene alcuna partecipazione che dentfi nelle caslstiche di cui all'arl.20, c.2 de D.L.os.
n. 17512016, come dichiafato con deliberazione n. 47 del2BlO9l2Oi7. e comunicato alla sezro-ne
della Corte del conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all,articolo
15 del D.Los. 175120'16.

SPESE /iV COJVTO CAP'TALE
Finanziamenlo sDese in conlo carritale
Non sono staie previste spese in conto capitale negli anni 201B, 2019 e2O2O.

Invèstimenti senza esborsi finanziari
Non sono stati programmatì per gli anni 2018-2020 altri investimenii senza esborso finanziario.
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INDEBITAMENTO
L'ammontare dei prestiti prevìsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limÌte della capacità di indebitamento orevisto da ,articolo 204
del TUEL e nel r;spetto de'tart.203 del TUEL.
L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie pfestate, sulle
entrate corlenti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è cosi pfevista in
felazione anche ai limiti di cui al citato art.204 delTUEL:

lnteressi passivi
entrate correnu
entrate

2016

2017

21.673,62

21.863,50

999.927,07

936.417,67

2014
2t 990 00
1.096 916

% su

2019

2l

2020

22.100,00

22 100 00

1.096.916,21

1096.q16,21

coffèn!

2,17%

2,33yr

2,00%

2,41%

2,41%

Limite art.204 TUEL

10,00%

10,0o%

10,00%

10,00%

14,40%

Intelessi passivi e oneri finanziariliversi
La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziai
diversi, pari a evo 24.280,13 è congrua su a base del riepi ogo predisposio dal responsabile del
servizio finanziario degli altri prestiii contratti a tutt'oggie rientra nel limite di indebiiamento previsto
dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.
L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

Anno

2016

2017

2úA

2019

2020

626.586,67

607.846,30

589.10s.93

s70_36156

551.625,Cro

n.140,37

78.740,37

14.740,3-/

18 740 56

78.740,56

607.846,30

589.105.93

570.36156

551,62100

$2.4A4,44

Esl nzÌonÌ anticipale C)
Alhe @naziof +/- (da specifcare)

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
20L6
Onerifinanziari
Quota capitale
Totale

23.242,42
21.705,57
44.947,99

20L7
21.142,57

21.478,O4

23.805.42
44.9a7.99

20La

2019

2020

21.585,00

21.58s,00

19.095,00

19.190,00

19.190,00

40.573,00

40.715,OO

44.775,OO
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L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell,art,10 della Legge 24312012:

a) il ricorso, all'indebitamento da parte delle

regioni, dei comuni, delle province, delle città
di Trento di Bolzano consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento;
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 I'incidenza de[e obbrigazioni assunte sui singori esercizi rinanziari futuri nonché
le modalìtà di copertura degli oneri corrispondentil
re operazioni di indebitamento e Ie operazioni di investimento realizzate attraverso
I'utilizzo
dei risultati di amministrazione degri esercizi precedenti sono effettuate sula base di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per I'anno di riferimento, il
rispetto der sardo di cui a|'articoro 9, comma i, der compresso degri enti terrìtoriari dela
regione interessata, compresa la medesima regione.

metropolitane

b)

c)

e

delle province autonome

e

è

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato I,articolo 239 del ruEL
e
tenuto conto gck criticità su descrìtte, forgano di revisione esprime parere non favorevore sura
proposta dibilancio di prevÌsione 2018-2020 e sui documenti allegati.

Poiché il termine di approvazione del bilancio di previsione 2O1AI2O2O, come noto, é stato
prorogato dal 28,02.2018 al 3'1.03.2018 sì resta Ìn attesa di ricevere I'integrazione
delle notizie e
dei documenti mancanti in modo da consentÍre allo scrivente revisore ún sereno gjudizio sul
documento di programmazìone.

-

Terracina lì 16.03.2018

L'ORGANO DI REVISIONE
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