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COMUNE DI SALA BAGANZA
Collegio dei revisori
Verbale del N.133 DEL 22/11/2016
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
Il Collegio dei Revisori
Premesso che il Collegio di revisione nella riunione in data odierna ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017/2019, unitamente agli allegati di legge;

-

rilevato che nel suo operato si € uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilit•;

-

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

-

visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

- visti i principi contabili per gli enti locali in sperimentazione approvati con DPCM 28 dicembre 2011;
- visti i principi di revisione e di comportamento dell’organo di revisione degli enti locali approvati dai
Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
Delibera
di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione 2017/2019, del
Comune di Sala Baganza che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Sala Baganza, li 22 novembre 2016

L’ORGANO DI REVISIONE
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VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti:


Paolo Villa



Licia Monari



Mauro Pironi

revisori ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel:
ricevuto

in data 10 Novembre 2016 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta
comunale in data 07/11/2016 con delibera n. 155 e i relativi seguenti allegati obbligatori:



bilancio di previsione 2017/2019;



nota integrativa al documento unico di programmazione 2017/2019 approvato dalla giunta;



rendiconto dell’ esercizio 2015;



il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo
128 del d.lgs. 163/2006;



la delibera sulla verifica della quantit• e qualit• di aree e fabbricati da destinare a residenza,
attivit• produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o
di fabbricato;



la delibera di conferma dell’addizionale comunale Irpef;



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



la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitariet• strutturale;



prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;



nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, legge
133/08);



piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008);



piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della Legge
244/07;



limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08);



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

e i seguenti documenti messi a disposizione:


i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilit•;



elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalit•;



quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo)
relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda
e produttivi);



dettaglio dei trasferimenti erariali;

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017/2019



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



elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;

Il bilancio € redatto in conformit• al D.lgs 118/2011 e ai principi contabili approvati con Dpcm
28/12/2011.
viste

le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;

visto

lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;

visti

i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati
dell’Osservatorio per la finanza e contabilit• presso il Ministero dell’Interno;

visto

il regolamento di contabilit•;

vista

la nota integrativa al bilancio di previsione 2017/2019 redatta dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

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

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016
L’organo consiliare ha adottato entro il 31 luglio 2016 la delibera n. 25 del 14/07/2016 di verifica
degli equilibri di bilancio.
Dall’esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultato debiti fuori bilancio o passivit• probabili da finanziare;

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

Utilizzo avanzo di amministrazione
Nel corso del 2016, € stato applicato al bilancio l’avanzo vincolato risultante dal rendiconto per
l’esercizio 2015 per euro 152.271,80.
Tale avanzo € stato applicato ai sensi dell’art. 187 del Tuel per:
-

€

-

€

120.000,00 il finanziamento di spese di investimento;
32.271,80 fine mandato e TFR sindaco;

L’organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell’ente nel
2016 risulta in equilibrio.
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A. BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2017, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2017

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

800.000,00

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2017

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

-

-

-

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato

20.008,00

0,00

4.579.541,00

4.599.793,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

4.977.474,96

127.996,00

102.271,00

102.271,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.094.842,73

1.388.080,00

1.358.929,00

1.388.080,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.194.689,88

826.000,00

613.000,00

960.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi
e partite di giro
Totale titoli

0,00

0,00

0,00

5.635.403,00

5.592.468,00

5.574.267,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 2 - Spese in conto
capitale
- di cui fondo pluriennale
vincolato

1.341.727,64

1.113.501,00

977.493,00

1.547.493,00

8.050.952,59

6.748.904,00

6.569.961,00

7.121.760,00

192.721,00

192.721,00

201.032,00

204.985,00

6.709.224,95

Totale spese finali………………….

9.245.092,18

6.941.625,00

6.673.993,00

7.006.745,00

15.225,81

0,00

97.000,00

320.000,00

2.720.000,00

2.720.000,00

2.720.000,00

2.720.000,00

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.720.000,00

2.720.000,00

2.720.000,00

2.720.000,00

1.204.685,43

1.137.413,00

1.137.413,00

1.137.413,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi
e partite di giro

1.176.217,34

1.137.413,00

1.137.413,00

1.137.413,00

3.939.911,24

3.857.413,00

3.954.413,00

4.177.413,00

Totale titoli

4.088.938,34

4.050.134,00

4.058.445,00

4.062.398,00

13.185.003,42

10.799.038,00

10.628.406,00

11.184.158,00

12.139.890,93

10.799.038,00

10.628.406,00

11.184.158,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

COMPETENZA
ANNO
2019

Titolo 3 - Spese per
incremento di attivit•
finanziarie

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attivit• finanziarie

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

COMPETENZA
ANNO
2018

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale
vincolato
178.084,61

Titolo 6 - Accensione di prestiti

SPESE

4.556.394,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Totale entrate finali………………….

CASSA
COMPETENZA
ANNO DI
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
BILANCIO
2017
2017

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1.045.112,49
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ENTRATE PER TITOLI

RIEPILOGO
TITOLI

DENOMINAZIONE

FONDO

TITOLO

RESIDUI
PRESUNTI
AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2016

1

ENTRATE

PLURIENNALE

VINCOLATO

CORRENTI
DI NATURA
CONTR. E PEREQ

VARIAZIONI

PREVISIONE
DEFINITIVE
DELL'ANNO
2016

PREVISIONI
DELL'ANNO
2017

2.235.326,42

TRIBUTARIA

397.933,96

previsioni di competenza

TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO

TRASFERIMENTI

2

4.583.405,00

4.579.541,00

ENTRATE
ENTRATE

CORRENTI

previsioni di competenza

165.340,00

706.762,73

EXTRATRIBUTARIE

previsioni di competenza

0,00
1.363.214,00

IN CONTO

368.689,88

CAPITALE

previsioni di competenza

ENTRATE

DA RIDUZIONE
FINANZIARIE

ACCENSIONE

6

DI ATTIVITA'

0,00
15225,81

DI PRESTITI

ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

7
ENTRATE

PER CONTO
TOTALE

AVANZO

TERZI E PARTITE

0,00

ALL'01/01

TOTALE

GENERALE

ENTRATE

2.215.318,42
-3.864,00

DI GIRO

1.194.689,88

1.471.099,00

0,00
2.720.000,00

di cassa

previsione

di competenza

previsione

di cassa

0,00

2.720.000,00
1.137.413,00

0,00

1.204.685,43
10.779.030,00

0,00

12.385.003,42

12.559.544,00

-274.837,00

32.271,80
14.827.142,22
0,00
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12.478,00
0,00

800.000,00
10.799.038,00

previsione di cassa

1.605.973,42

0,00
15.225,81
2.720.000,00

0,00
1.159.513,00

previsione

-270.973,00

0,00
0,00

di competenza

-24.866,00

826.000,00

previsioni di cassa

previsione

37.344,00

178.084,61

0,00
0,00

previsioni di competenza

127.996,00

2.094.842,73

previsioni di competenza

previsione di competenza

CASSA PRESUNTO

in diminuzione

1.388.080,00

previsioni di cassa

67.272,43

DI AMMINISTRAZIONE

FONDO

DELLE

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.605.973,42

TITOLI

2016

4.977.474,96

0,00
1.096.973,00

previsioni di cassa

5

9

50.088,61

previsioni di cassa

4

ALL'ANNO

previsioni di cassa

previsioni di cassa

3

in aumento

20.008,00

0,00
TITOLO

RISPETTO

13.185.003,42

-274.837,00

-767.728,20
1.460.068,22

SPESE PER TITOLI
RIEPILOGO
TITOLI

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2016

DENOMINAZIONE

PREVISIONE
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016

VARIAZIONI RISPETTO ALL'ANNO 2016
PREVISIONI
DELL'ANNO 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1.194.581,95 previsione di competenza
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3

RIMBORSO DI PRESTITI

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7

0,00

278.369,48

0,00

2.241.059,74

0,00
6.709.224,95

3.354.560,74

1.113.501,00
273.058,00

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

1.341.727,64

1.471.099,00

0,00

1.471.099,00

0,00

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

208.197,00

192.721,00

0,00
-15.476,00

0,00

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

192.721,00

2.720.000,00

2.720.000,00

0,00

0,00

0,00

22.100,00

-15.476,00

4.012.628,22

0,00

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

2.720.000,00

1.159.513,00

1.137.413,00
0,00

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

1.176.217,34

1.461.612,93 previsione di competenza
TOTALE TITOLI - TOTALE GENERALE DELLA
SPESA

5.635.403,00

0,00

38.804,34 previsione di competenza
USCITE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

0,00

0,00

previsione di competenza

TITOLO 5

0,00

previsione di cassa

previsione di competenza

TITOLO 4

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di competenza

SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITA' FINANZIARIE

in diminuzione

844.947,81

di cui gi• impegnato

228.226,64 previsione di competenza
TITOLO 2

5.913.772,48

in aumento

14.827.142,22

10.799.038,00

di cui giÄ impegnato

0,00

1.118.005,81

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

12.139.890,93
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale bilancio previsione
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Comp. 2017

Comp. 2018

Comp. 2019

F o n d o Pluriennalevincolato
Entrate titolo I

(A)

Entrate titolo II
Entrate titolo III
Totale titoli (I+II+III)

(B)

Spese titolo I

4.579.541,00

4.599.793,00

4.556.394,00

127.996,00
1.388.080,00
6.095.617,00

102.271,00
1.358.929,00
6.060.993,00

102.271,00
1.388.080,00
6.046.745,00

5.635.403,00

5.592.468,00

5.574.267,00

(C)

Rimborso prestiti parte del titolo IV

(D)

Differenza di parte corrente (A-B-C)

(E)

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente [eventuale]

(F)

Entrate diverse destinate a spese correnti di
cui:

0,00

0,00

0,00

-contributo per permessi di costruire

0,00

0,00

0,00

-plusvalenze da alienazione di beni
patrimoniali

0,00

0,00

0,00

- altre entrate (specificare)

0,00

0,00

0,00

267.493,00

267.493,00

267.493,00

267.493,00

267.493,00

267.493,00

0,00

0,00

0,00

(G)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento di cui:

192.721,00

201.032,00

204.985,00

267.493,00

267.493,00

267.493,00
0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice
della strada
- altre entrate (rinegoziazione mutui)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)
(H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Comp. 2017

fondo pluriennalevincolato

(M)
(N)

(O)

(P)

Entrate titolo IV-VI
Entrate titolo V
Totale titoli (IV+V)
Spese titolo II
Titolo III incremento attivita finanziarie
Entrate correnti dest.ad.invest. (G)

Comp. 2018

Comp. 2019

20.008,00
826.000,00
0,00
846.008,00
1.113.501,00

0,00
710.000,00
0,00
710.000,00
977.493,00

0,00
1.280.000,00
0,00
1.280.000,00
1.547.493,00

267.493,00

267.493,00

267.493,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale [eventuale]

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese
con esse finanziate
La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e di
conseguenza spese con esse finanziate € cos‡ assicurata nel bilancio:

Entrate previste
Per funzioni delegate dalla Regione

Spese previste
-

-

Per fondi comunitari ed internazionali
Per fondo ordinario investimenti
Per contributi in c/capitale dalla Regione

490.000,00

490.000,00

10.309,00

10.309,00

Per contributi in c/capitale dalla Provincia
Per altri contributi straordinari
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale
Per sanzioni amministrative pubblicit•
Per imposta pubblicit• sugli ascensori
Per sanzioni amministrative codice della strada
Per imposta di scopo
Per mutui

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente
La situazione corrente dell’esercizio 2017 € influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere
di eccezionalit• e non ripetitive:
E n t r ate

-

c o ntributo rila scio p e rm e s s o di costru ire
c o ntributo s a nato ria abusi edilizi e sanzioni
recupe ro evasion e tribu taria
c a noni concessori pluriennali
- sanzioni al c o dice d ella strad a
- p lusvalen ze d a aliena zio n e
- s e nte nze e secutive e d atti e quipara ti

S pese

2 2 0 .00 0,00

- e venti ca lam itosi
-

c o nsulta zio ni elettorali o referendarie locali
ripiano disava nzi aziend e riferiti a d a n n i pregressi
o neri straord in ari della g estion e c o rren te
s p e s e per org a n o straordin ario di liquida zio n e
c o m partecipazione lotta all'eva sio n e

- a ltre c o n trib uto all'unione
Tot a l e

2 2 0.000
Di f f e r e n
za

-
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2 2 0.000

5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria
(Le risorse destinate a spese in conto capitale possono derivare dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2015,
dall’avanzo corrente, e da entrate iscritte nei titoli IV e V del bilancio)

Il titolo II della spesa € finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e
mezzi di terzi:
M ezzi propri
- avanzo di am m inistrazione 2015 presunto
- fondo pluriennale vincolato
- avanzo del bilancio corrente

0,00
20.008,00
267.493,00

- alienazione di beni
- altre risorse - residui
Totale m ezzi propri

0,00
287.501,00

M ezzi di terzi
- m utui
-

0,00

prestiti obbligazionari
aperture di credito
contributi com unitari
contributi statali
contributi da enti pubblici
altri contributi

0,00
506.000,00
15.000,00

- altri m ezzi di terzi (oneri urbanizzazione
305.000,00
Totale m ezzi di terzi
TOTALE RISORSE
TOTALE IM PIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

826.000,00
1.113.501,00
1.113.501,00

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo presunto
Non € stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2016, finalizzato
allo spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2ˆ comma dell’art. 187 del Tuel
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7. Stanziamenti del bilancio

ENTRATE PER TITOLI

RIEPILOGO
TITOLI

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTIAL
PREVISIONI
TERMINE
DEFINITIVE
DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO2016
2016

PREVISIONI
DELL'ANNO2017

PREVISIONI
DELL'ANNO2018

166.231,68

F o n d opluriennale
vincolato
c/capitale

2.069.094,74

20.008,00

397.933,96

4.583.405,00

4.579.541,00

4.599.793,00

4.556.394,00

50.088,61

165.340,00

127.996,00

102.271,00

102.271,00

706.762,73

1.363.214,00

1.388.080,00

1.358.929,00

1.388.080,00

368.689,88

1.096.973,00

826.000,00

613.000,00

960.000,00

ENTRATE
C O R R E N TDI
I NATURA
TRIBUTARIA,
C O N T R I B U T I VOAP E R E Q U A T I V A

T I T O L O2

T R A S F E R I M E NC
TO
I RRENTI
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

T I T O L O4

ENTRATE
I N C O N T OC A P I T A L E

T I T O L O5

ENTRATE
D A R I D U Z I O NDI
I ATTIVITA'
FINANZIARIE

T I T O L O6

ACCENSION
DII P R E S T I T I

T I T O L O7

ANTICIPAZIONI
DAISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

T I T O L O9

ENTRATE
P E RP A R T I T E
DI G I R O
T O T A L ETITOLI
AVANZO
DI A M M I N I S T R A Z I O N E

TOTALEGENERALEDELLE ENTRATE

0,00
15.225,81
0,00
67.272,43
1.605.973,42
0,00
1.605.973,42

1.471.099,00
0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO2019

Fondopluriennale
vincolatocorrente

T I T O L O1

T I T O L O3

PREVISIONIDEL BILANCIO2017 / 2019

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
97.000,00

0,00
320.000,00

2.720.000,00

2.720.000,00

2.720.000,00

2.720.000,00

1.159.513,00

1.137.413,00

1.137.413,00

1.137.413,00

14.794.870,42
32.271,80
14.827.142,22

10.799.038,00

10.628.406,00

11.184.158,00

0,00

0,00

0,00

10.799.038,00

10.628.406,00

11.184.158,00

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017/2019

SPESE PER TITOLI
RIEPILOGO
TITOLI

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2016

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 / 2019
PREVISIONI
DELL'ANNO 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1.194.581,95 previsione di competenza
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

228.226,64 previsione di competenza
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00 previsione di competenza
TITOLO 3

SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITA' FINANZIARIE

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00 previsione di competenza
TITOLO 4

RIMBORSO DI PRESTITI

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza
di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

38.804,34 previsione di competenza
TITOLO 7

USCITE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI - TOTALE GENERALE DELLA
SPESA

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

5.913.772,48

5.635.403,00

5.592.468,00

5.574.267,00

0,00

844.947,81

543.331,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.354.560,74

1.113.501,00

977.493,00

1.547.493,00

0,00

273.058,00

605.643,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.471.099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.197,00

192.721,00

201.032,00

204.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.720.000,00

2.720.000,00

2.720.000,00

2.720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.159.513,00

1.137.413,00

1.137.413,00

1.137.413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.827.142,22

10.799.038,00

10.628.406,00

11.184.158,00

di cui giÄ impegnato

0,00

1.118.005,81

1.148.975,12

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

1.461.612,93 previsione di competenza
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SPESE PER MISSIONI
RIEPILOGO
DELLE
MISSIONI

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2016

DENOMINAZIONE

PREVISIONE
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 / 2019
PREVISIONI
DELL'ANNO 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE
MISSIONE 1

Servizi istituzionali e generali e di
gestione

408.167,84 previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE
MISSIONE 2

0,00 previsione di competenza
Giustizia

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE
MISSIONE 3

1.879,30 previsione di competenza
Ordine pubblico e sicurezza

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

187.562,05 previsione di competenza

TOTALE
MISSIONE 4

Istruzione e diritto allo studio

TOTALE
MISSIONE 5

Ttutela e valorizzazione dei beni e
attivit• culturali

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

24.965,81 previsione di competenza
di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE
MISSIONE 6

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

34.245,52 previsione di competenza
di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

35.496,72 previsione di competenza

TOTALE
MISSIONE 7

Turismo

TOTALE
MISSIONE 8

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

TOTALE
MISSIONE 9

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

33.522,90 previsione di competenza

139.926,42 previsione di competenza
di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

206.228,82 previsione di competenza
di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

2,01 previsione di competenza

TOTALE
Soccorso civile
MISSIONE 11

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE
Diritti sociali, politiche sociali e
MISSIONE 12 famiglie

312.207,96 previsione di competenza
di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

2.733,53 previsione di competenza

TOTALE
Tutela della salute
MISSIONE 13

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

1.026,20 previsione di competenza

TOTALE
Sviluppo economico e
MISSIONE 14 competitivit•

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE
Politiche per il lavoro e la
MISSIONE 15 formazione professionale

0,00 previsione di competenza
di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza

TOTALE
Agricoltura, politiche
MISSIONE 16 agroalimentari e pesca

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE
Energia e diversificazione delle
MISSIONE 17 fonti energetiche

34.843,51 previsione di competenza
di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE
Relazione con le altre autonomie
MISSIONE 18 territoriali e locali

0,00 previsione di competenza
di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza

TOTALE
Relazioni internazionali
MISSIONE 19

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE
Fondi e accantonamenti
MISSIONE 20

0,00 previsione di competenza
di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza

TOTALE
Debito pubblico
MISSIONE 50

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza

TOTALE
Anticipazioni finanziarie
MISSIONE 60

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

38.804,34 previsione di competenza

TOTALE
Servizi per conto terzi
MISSIONE 99

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE
DELLA SPESA

0,00
0,00
0,00
0,00
2.030,00
0,00
0,00
2.126.159,93
0,00
0,00
323.034,50
0,00
0,00
242.091,30
0,00
0,00
134.737,00
0,00
0,00
53.818,00

di cui gi• impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE
Trasporti e diritto alla mobilit•
MISSIONE 10

4.070.728,04

di cui gi• impegnato

1.461.612,93 previsione di competenza
di cui giÄ impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
1.230.988,04
0,00
0,00
1.199.684,31
0,00
0,00
9.388,00
0,00
0,00
997.098,60
0,00
0,00
56.520,00
0,00
0,00
19.556,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.200,00
0,00
0,00
118.819,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.579,00
0,00
0,00
208.197,00
0,00
0,00
2.720.000,00
0,00
0,00
1.159.513,00
0,00
0,00
14.827.142,22
0,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

1.922.376,00
230.356,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573.835,00
353151,66
0,00
148.489,00
0,00
0,00
211.634,00
0,00
0,00
127.590,00
74.500,00
0,00
22.320,00
15.320,00
0,00
1.256.744,00
6.362,50
0,00
1.153.265,00
179.314,61
0,00
8.250,00
0,00
0,00
1.045.641,00
800,00
0,00
56.520,00
8.200,59
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.200,00
0,00
0,00
64.579,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.961,00
0,00
0,00
192.721,00
0,00
0,00
2.720.000,00
0,00
0,00
1.137.413,00
0,00
0,00
10.799.038,00
868.005,81
0,00

1.894.486,00
101.131,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.052.163,00
187358,43
0,00
62.729,00
0,00
0,00
193.570,00
0,00
0,00
129.400,00
74.500,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
1.240.099,00
1.100,00
0,00
682.246,00
173.491,19
0,00
8.250,00
0,00
0,00
1.000.892,00
600,00
0,00
56.520,00
8.200,59
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.200,00
0,00
0,00
64.342,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.564,00
0,00
0,00
201.032,00
0,00
0,00
2.720.000,00
0,00
0,00
1.137.413,00
0,00
0,00
10.628.406,00
546.381,94
0,00

1.891.048,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820.422,00
0
0,00
62.729,00
0,00
0,00
193.504,00
0,00
0,00
129.400,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
1.239.089,00
0,00
0,00
1.160.136,00
0,00
0,00
8.250,00
0,00
0,00
1.320.870,00
0,00
0,00
56.520,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.200,00
0,00
0,00
64.092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
204.985,00
0,00
0,00
2.720.000,00
0,00
0,00
1.137.413,00
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0,00
11.184.158,00
0,00
0,00

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nel Documento unico di programmazione e le
previsioni pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (piano generale
di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici,
programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare
ecc.).
Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con
le previsioni
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (o il suo aggiornamento annuale) di cui
all’art. 128 del d.lgs.163/2006 € stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al
decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall’organo esecutivo
con delibera di G.C. n. 144 del 13/10/2016.
Trattandosi di programmazione di settore € coerente con il piano generale di sviluppo dell’ente.
Lo schema di programma € stato pubblicato dal 14/10/2016.
Nello stesso sono indicati:
a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
b) le priorit• e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del d.lgs.163/2006,
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento
lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilit• di finanziamento privato
maggioritario;
c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori).

Per i lavori inclusi nell’elenco annuale € stata perfezionata la conformit• urbanistica ed ambientale.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovr• essere
lavori pubblici.

trasmesso all’Osservatorio dei
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2017
Ai fini della verifica dell’attendibilit• delle entrate e congruit• delle spese previste per l’esercizio 2017,
alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio
appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TIPOLOGIA/
CATEGORIE

DENOMINAZIONE

10101

IMPOSTE TASSE E PROVENTIASSIMILATI

10301

FONDI PEREQUATIVIDA AMM.NI CENTRALI

TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTIDI NATURA
RIBUTARIA,CONTRIBUTIVAE PEREQUATIVA

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

4.037.373,00

4.057.625,00

4.014.226,00

542.168,00

542.168,00

542.168,00

4.579.541,00

4.599.793,00

4.556.394,00

Imposta Municipale Propria
Le previsioni di bilancio relative al gettito dell'IMU ed ai trasferimenti erariali ordinari sono state
effettuate tenendo conto dell’articolo 14 del D.L. n. 78/2010, degli artt. 13 e 28 del D.L. n. 201/2011
e della Relazione tecnica ad esso allegata.
Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2015 e sulla base del regolamento
del tributo € stato previsto in € 1.600.000,00.
Il gettito derivante dall’attivit• di controllo delle dichiarazioni Ici - Imu di anni precedenti € previsto in
€ 200.000,00. L’ente dovr• provvedere a norma dell’art.31, comma 19 della legge 27/12/2002 n. 289
a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

TARI
Il gettito € previsto in euro 1.077.673,00 ed € un importo presunto. L’effettiva determinazione si avr•
con l’approvazione del piano finanziario da parte di Atersir
TASI
Il gettito € previsto in euro 342.000,00 sostanzialmente uguale rispetto all’anno precedente.
Addizionale comunale I.R.P.E.F.
Il gettito € previsto in Euro 670.000,00 per lo stesso importo dell’anno precedente.
T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche € stato stimato in € 18.500,00
Fondo di Solidariet‚ Comunale
Il gettito del Fondo di solidariet• comunale € stato stimato in € 542.168,00 pari a quello dell’esercizio
in corso non avendo alla data odierna ulteriori indicazioni in merito alla quantificazione per gli esercizi
futuri.
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Contributo per permesso di costruire
E’ stata verificata la quantificazione dell’entrata per contributi per permesso di costruire sulla base
della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni urbanistiche attivabili nel corso del 2016.
I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base:
 agli strumenti urbanistici di programmazione;
 alle pratiche edilizie in sospeso;
 all’andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti.
La previsione per l’esercizio 2017, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione definitiva
2016 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti, compreso monetizzazioni:
Accertamento

Accertamento

Definitivo

Previsione

2014

2015

2016

2017

308.851,81

185.713,69

321.000,00

305.000,00

TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA/
CATEGORIE

DENOMINAZIONE

20101

TRASFERIMENTI CORRENTIDA AMM.NI PUBBL.

20103

TRASFERIMENTI DA IMPRESE

TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTICORRENTI

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

127.996,00

102.271,00

102.271,00

0,00

0,00

0,00

127.996,00

102.271,00

102.271,00

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale ha previsto il superamento residuale
dell'attuale sistema di finanziamento dei comuni, basato principalmente sui trasferimenti dal bilancio
dello Stato.

Contributi per funzioni delegate dalla regione
Sono previsti contributi per funzioni delegati dalla Regione per euro 31.000,00
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Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali
Per l’anno 2017 non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali.
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA/
CATEGORIE

DENOMINAZIONE

ANNO 2017

30100

VENDITA DI BENI E SERVIZI
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI

30200

Proventi derivanti da attivitÄ di controllo e repressione

30300

INTERESSI ATTIVI

30400

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE

30500

ANNO 2018

ANNO 2019

1.164.697,00

1.164.697,00

1.164.697,00

75.309,00

75.309,00

75.309,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

200,00

200,00

200,00

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

146.874,00

117.723,00

146.874,00

TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.388.080,00

1.358.929,00

1.388.080,00

Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell’ente suddivisi tra servizi a domanda
individuale, servizi indispensabili e servizi diversi € il seguente:

Servizi a domanda individuale
Entrate/prove
nti prev. 2017
Asilo nido
Centri estivi per ragazzi
Scuola dell'infanzia
Mense scolastiche
Trasporto scolastico
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
Uso di locali adibiti a riunioni
Altri servizi
Totale

Spese/costi
prev. 2017

%
di
copertura
2016

%
di copertura
2015
100,00

70.000,00

96.500,00

72,54

7.500,00

19.256,50

38,95

38,30

155.000,00

207.238,66

74,79

117,12

158.000,00

157.985,83

100,01

90,61

26.150,00

95.568,42

27,36

27,54

3.000,00

2.500,00

120,00

133,33

419.650,00

579.049,41

72,47

87,33
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Spese di personale
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2017 tiene conto della programmazione del fabbisogno,
del piano delle assunzioni e:


dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;



dei vincoli disposti dall’1/1/2013 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;



dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006;



degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997.
L’organo di revisione ha altres‡ accertato come richiesto dal comma 10 bis dell’ art. 3 del d.l.
90/2014:
a) il rispetto del limite delle assunzione disposto dall’art.3, comma 5 del d.l. 90/2014;
b) il rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 5 bis dell’art. 3 del
citato d.l. 90/2014;

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la
seguente variazione:
anno
2011
2012
2013
media

Importo
1.477.594,72
1.446.161,58
1.316.994,73
1.413.583,68

(La Corte dei Conti - Sezione autonomie - con delibera n.16/AUT/2009 del 9 novembre 2009 ha
precisato che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art 1, commi 557 e 562,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle “spese di personale” non debbono essere computati:
- gli incentivi per la progettazione interna, di cui all’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(cd. “Codice dei contratti”);
- i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell’ICI)
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma ( art.46 legge 133/08)
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma € di euro 43.500,00.
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attivit• istituzionali stabilite
dalla legge
L’ente ha provveduto all’aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma
sulla base delle disposizioni introdotte dall’art.46 della legge 133/08 ed a trasmetterlo entro 30 giorni
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli posti dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art.2, commi da
594 a 599 della legge 244/07 e delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del d.l. 78/2010, la
previsione per l’anno 2017 € stata razionalizzata.

Trasferimenti
Nella previsione dei trasferimenti ad enti € stata verificato il rispetto di quanto disposto dall’art.6,
comma 2 del d.l. 78/2010, sulla partecipazione onorifica agli organi collegiali anche amministrativi
(escluso il rimborso spese ed eventuale gettone di presenza nel limite di 30 euro giornalieri).
Fondo crediti dubbia esigibilit•
L’ammontare del fondo € stato determinato in € 76.300,00 e tiene conto delle tipologie di entrate
che potrebbero comportare dubbia esigibilit• quali gli accertamenti ici.
Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del Tuel ed in
quelli previsti dal regolamento di contabilit• ed € pari al 0,36 % delle spese correnti.
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INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA/
CATEGORIE

DENOMINAZIONE

40200

CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTI

40300

40400

40500

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

521.000,00

320.000,00

700.000,00

ALTRI TRASFERIMENTI IN C O N T O CAPITALE

0,00

0,00

0,00

Alienazioni

0,00

0,00

0,00

ENTRATEDA ALIENAZIONEDI BENI

0,00

0,00

0,00

Altre entrate

0,00

0,00

0,00

di beni m ateriali e imm ateriali

ALTRE ENTRATE IN C O N T O CAPITALE

TOTALE TITOLO 4 - ENTRATEIN C O N T O CAPITALE

305.000,00

293.000,00

260.000,00

826.000,00

613.000,00

960.000,00

TOTALE TITOLO 6 - ACCENSIONI DI PRESTITI
TIPOLOGIA/
CATEGORIE

60300

DENOMINAZIONE
Accensione m utui e altri finanziamenti
ACCENSIONEMUTUI E ALTRI FINANZ. A MEDIO
L U N G O TERMINE

TOTALE TITOLO 6 - ACCENSIONIDI PRESTITI

ANNO 2017

ANNO 2018

0,00

0,00

ANNO 2019
0,00

0,00

97.000,00

320.000,00

0,00

97.000,00

320.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a :
anno 2017 €. 1.113.501,00
anno 2018 €. 977.493,00
anno 2019 €. 1.547.493,00
sono pareggiate dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge,
come dimostrato nei precedenti prospetti

Investimenti senza esborsi finanziari
- Oltre agli investimenti previsti nel bilancio, non sono programmati per l’anno 2017 altri
investimenti senza esborso finanziario.
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INDEBITAMENTO

L’ammontare dei prestiti risulta compatibile con il limite della capacit• di indebitamento previsto
dall’art. 204 del Tuel come modificato dall’art. 1, comma 44 e 45 della legge n. 311/2004, dall’art. 1,
comma 698 della legge 296/2006, e dalla legge di stabilit• per l’anno 2012 (legge 183/2011), come
dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto:

V e rifica d ella c a pa citÄ d i ind eb i t a me n t o
En t r a t eco r r e nti ( T i t o l iI, II, III) Ren di c on t o 2 01 5

Eu r o

6. 0 11 . 91 9, 7 2

Limi t e di imp eg no di s pe sa pe r i n t e r es s i p as s i v i ( 1 0%)

Eu r o

6 01 . 19 1, 9 7

Inter e ss i pa s sivi s ui mu t ui in a mmo r t a me nt o e altri d ebiti c ompr e nd e
int fide i us si o ne
Inc i de nza p erce nt u al e sulle e ntrate c orren t i

Eu r o

1 88 . 15 3, 4 7

Impo r t o imp eg na bile p e r int e r e s si s u n uo v i mutui

Eu r o

%

3, 1 3
4 13 . 03 8, 5 0

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 188.153,47 € congrua
sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel
come modificato dall’art.8 della legge 183/2011.
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2017
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2015;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata
ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e societ• partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente
l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli e riduzioni disposte dal d.l. 78/2010;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:
-

i riflessi delle decisioni gi• prese e di quelle da effettuare descritte nel Documento unico di
programmazione;

-

gli oneri indotti delle spese in conto capitale.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
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CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel
tenuto conto:

e

Della

nota integrativa al Bilancio di Previsione 2017/2019 redatta dal responsabile del servizio
finanziario

l’organo di revisione:
- ha verificato che il bilancio € stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto
dell’ente, del regolamento di contabilit•, dei principi previsti dall’articolo 162 del Tuel, dei
postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
-

ha rilevato la coerenza interna, la congruit• e l’attendibilit• contabile delle previsioni di bilancio e
dei programmi e progetti;

-

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilit• con le previsione proposte di
rispettare il patto di stabilit• e le 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 2017/2019 e sui
documenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE
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