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Comune dl Villuone

IL REVISORE UNICO
Verbale n. 3 deI 1610212018

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Premesso che il revisore unico ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 201 8-2020, unitamente agli allegati di legge;

- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» (TUEL);

- visto il O. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armoninazione contabile enti territoriali;

presenta

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

Endine Gaiano, 16 febbraio 2018

IL REVISORE UNICO
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Comune dl Vlffuone

*)al
L’organo di revisione del Comune di Vittuone nominato con delibera n°3 dell’ 11/1212015,

premessa
- che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del D. Lgs. 26712000
(TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di
cui ali’ allegato 9 al D. Lgs.11812011,

- che ha ricevuto in data 29.01.2018 e nei giorni successivi lo schema del bilancio di previsione per
gli esercizi 2018-2020, approvato dalla giunta comunale in data 23.01.2018 con delibera n. 14,
completo dei seguenti allegati indicati:

• nell’art.ll, comma 3 del D. Lgs.11812011:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017;
• iL prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio dl previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.l 1 del
D.Lgs.1 18/2011;

• nell’art.172 del D.Lgs.18/3/2000 n,267 e Dunto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs.
n.118/2011 lettere ci) ed h):

- i rendiconti e i bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione
pubblica” di cui al principio applicato del bilancia consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relatM al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce;

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima delL’approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.
865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area
o di fabbricato;

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di
tributi locali.

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/212013);
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);

• necessari per l’espressione del parere:

— il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti dalla Giunta;

— il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.
21 del D. Lgs. 50/2016:
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Comune dl Vittuone

— la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(ad. 91 D. Lgs. 267/2000, ad. 35 comma 4 D. Lgs. 16512001 e ad. 19 comma 8 L
448/2001);

— la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;

— le proposte di delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i
tributi locali;

— il piano triennale di razionalizzazione dl alcune spese di funzionamento ai sensi dell’ad. 1,
comma 594 e seguenti della L. 244/2007;

— il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (ad.58, comma 1 01.112/2008);
— il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all’ad. 21 comma 6 D. Lgs.

n.S0/2016 contenuto nel Dup;
— il programma delle collaborazioni esterne;
— il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’ad. 46 comma 3 D.L.

11212008;
— il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con

collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’artg comma 28 del D.L.78/2010;
— i limiti massimi di spesa disposti dagli ad. 6 e 9 del D.L.78/2010;
— i limiti massimi di spesa disposti dall’ad. 1, commi 138, 146 e 147 della L. ii. 228/2012;
— l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di

cui all’ad. 1 comma 460 L 232/2016;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- prospetto delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557
dell’ad.l della Legge 296/2006;

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
Visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, al sensi dell’ad.153, comma 4 del
0. Lgs. 267/2000, in data 22.01.2018 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
201812020;

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

I ::. 41ÒRYKMENTPPRÈUM]ffAkJt%w

L’Ente ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione 2017/2019.

Parere dell’organo di Revisione sul bilancio dl prevIsione 2018-2020 Pagina 5 di 32



Comune di Viffuone

4 ::3zwhn: :1

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 19 deI 25.05.2017 la proposta di rendiconto per

l’esercizio 2016.

La gestione dell’anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 cosi

distinto ai sensi dell’arI. 187 del TUEL:

31/1212016

Risultato dl ammInistrazione 1+!-) 275.762,25

dtcul:
a) Fondi vincolati

b) Fondi accantonati 18.519,0

c) Fondi destinati ad investimento

dl Fondi liberi 257.242,35

AVANZO/DISAVANZO ::7S362.2

Con delibera consiliare n. 18 deI 27.07.2015 sulla quale l’organo di revisione ha espresso parere in

data 30.04.2015 con verbale n. 03, per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto

dei Mm. Economia del 214/2015, è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di
euro 15.650,22.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare eccetto
quelle dichiarate dal Settore Educazione in data 13.12.2017, e a tal fine l’organo di revisione ritiene
necessario che nelle previsioni 2018/2020 sia data copertura.

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

2015 2016 2017

Disponibilità 2.395.113,42 2.111.626.38 1.514.156,01

Dl cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00

Aflticipazlonl non estinte al 31112 0,00 0,00 0,00

f .
., S1LANCjff5t&pWQfiÉfWi4WWE, . i

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti

sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione viene proposto nei rispetto del pareggio finanziario complessivo di

competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018. 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive

per l’anno 2017 sono cosi formulate:
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Comune di Vittuone

1. Riepilogo generate entratO e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE_PERTITOLI

TI PREV.DEF. PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI
r

DENOMINAZIONE
2037 2018 2019 2020

r.,.do plurlennule vi ricolato per speso
correnti 119.343.72 — — —

Fondo pluricitonie vincolato per sposo In
co,’ta copltaic 796.229,49 - —

UIIiirrn nvanrn dl Animi nIstrn,one -

- di citi avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente — —

Entrate correnti di noi“nt trihgdaria.
i contrmutiws eperequntiw., - 3.437.500,110 3.321.000.04) 3326.01141.00
2 Trasferimenti correnti 16&452,00 11L452.00 I 19.452,00 1 111.452.1)11
3 Entrate extratribntarie 1.191.336.00 ‘.253.700.00 1.143.200,00 1.1 3S.70(I.’)()
3 Entrate in conto capitale 3.217.000.00 696.100,00 633.000.00 633.000.u(I

5 Entrate da riduzione di asti.*d finanziarie

6 Accensione prestiti 576. ‘06.21 I IOaOo,00 316.000.00

Antlctpazloni da istituto tesoriere/cassiere
. 3.6 i 4t000PI, 1.841.533,00 3.753.330.00 2.003.022.0(1

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.271.700.00 i .271.100 00 1.271.700.00 1.271.71)0.4)1)

TOTALE 944773421 S 729g i6,28%$2 00 8 ‘501 873 (30

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 10.363.317,32 LkO.

_.zzz

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancia dl previsiono 2018-2020 Pagina i di 32

-l



Comune dl Vlttuone

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TiTOLI

PREV. PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI111010 DENOMINAZIONE
DEF.2017 201B 2019 2020

0154 VANZO Dl
15.650,22 15.650,22 15.650,22 15.550.22AMMINISWAVONE

I SPESECORREUn previsione di competenza 4.563.631,50 4.473.001,78 4.311.001,78 4.311.501,78

.

di cui fondo plurlennole vincolato (0,0) 0,0 (4%’) (0,00)

UEINC
— .

—

2 CAPITALE - previsIone di compinza 158933570 MUOO,00 L019.Ofl 643,000,00
.- —.—— r.. . r.

di cui già impegnata Q, - 430 . 0,00

dlcuIfpjdopludcnnuJflncm’ato
r

(400) ‘ 4W (R i00)

wmFmnwno
. .3 - mAnwnA’RN4 previsione di compe3a_ 0,00 0,00 . .

. 0,00

dlccWglàM,peycW
—

00 - - - 00

di cuiJppda $wlemtale vIncolato (000)
r

Q,QQ (4 (000)

4 AIMSORWOIPRESW7 - vlsI one dl competenza 313 000,00_ 251.000,% 256,000,0O 256 000,0Ø
di cui già Impegnato -

•_____________
( .. (40).. .1’ftX

....

— L .....-, ,, -

AMIOPWONI DA
. -. .

o
5 rnxatAWE previsione di competenza t61O,000,0Q 144143,3.00 I755 4X,00 ZX4SCO

. WcW già impegnato gw’ OM. .4W
-

.. . . .. dindfodop’u4ennoW,ato (‘00) (o,oj

SflSEPERCONIO*RflE —

7 FARVOI ElMO pjevisio n e di competenza - l2fljOOAO ±271.700,00 1271700,00

. di cui già impegnato 0.00 0,0.— ..

.——.—-——— .______
.

cuifondop’uriennoietlncoloto (OOØ 00 (000) (0XI z

____

WTALT7WLI pv sIone diompetenza 19347.66 $.lla.4l417?’tls,l3l,l&i1 8.4.6:223,78

____________

— di cui gb Impegnato 000 ‘. 0,00 000

______ __________

Wculfondopiudennale vincolato 0,00 ‘‘ -:•“ 0,00 0,00 0,00
TO4LEGJIE(Aìj0flhZ-SflSt’ previsione dl competenza .10.363.317,42 8.729.065,00 8.628.782,00 L5Qt874,00

____ ____________

&cul gIà impegnato 000 i 000 OO
-r.zr; .... _.WWjondopludennaieWnc&ato 00 0,00 0,00 .•0,00
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Comune di Vittuone

1.1 DIsavanzo o avanzo tecnico

Il totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate per euro
15.65022. Tale differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell’art.3 del
D. Lgs 118/2011, quando a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad
un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in
entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. La differenza può essere finanziata
con le risorse dell’esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi
successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui
passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato Indica le spese che si prevede di Impegnare nell’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già Impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede dl accertare nel corso
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluflennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura dl spese imputate agli esercizi successivi a quello In corso, In cui il
Fondo che si e generato nasce dall’esigenza dl applicare il principio della competenza finanziaria di
cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale Intercorrente fra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego ditali risorse.
L’organo dl revisione non ha potuto eseguire alcuna verifica in merito al FPV in quanto nel bilancio
di previsione 2018-2020 non si prevede la costituzione ditale fondo.
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Comune dl Viffuone

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO_2018

Fondo dl Cassa all’llltesercfrlo dl riferimento 1.514.156,01
TITOLI

Entrate correnti cli natura tributaria, confributiva e
I perewativa 4.326.410,09
2 Trasferimenti correnti 222.44624
3 Entrate extratributarie 2.781.491,39
4 Entrate in conta capitale 973.301,45
5 Entrate W riduzione i attività finanziarie
6 Accensione prestiti’ 170.186,38
7 Anticipazioni c Istituto tesoriere/cassiere 1.841.513,00
9 Entrate per conto terzi e partite ci cjro 1.776.1 05,64

:.,

TOTALE VTOU izoSI$5019r
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 13.6a5410,2o

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLI PREVISIONI

ANNO 2018
I Spese correnti 6.173.299,55
2 Spese in conto capitale 2.917.099,64
3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rmborsa ci presfftJ 332.756,26
5 Chiusura anffcipazioni ci istiuflo tesoriere/cassiere 1.841.613,00
7 Spese per conto terzi e partite ci jro 1.890.741.22

TOTALE TiTOLI 13.165.409,87

SALDO DI CASSA 450.2OO33.

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

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma deIl’art.162 del TUEL.

L’organo di revisione raccomanda che i singoli responsabili di settore devono partecipare alle
proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai tini dell’accertamento preventivo di
compatibilità di cui aII’art. 183, comma 8, del TUEL.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
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Comune dl Vittuono

3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020

Gli equiHbri richiesti dal comma 6 deII’art.162 del TUEL sono casi assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

A) Fondo pluriennale tdncolato di entrata per spe,ecorrentl

.as4 Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente JL 15.650,22 15.650.22 15.650,22

5) Entrate titolI 1.00 - 2.00 - 3.00 Jj• 4.809.652,00 4582.652.00 4.583.152,00
di cui per e,rinzione anticipata di prestiti —

CI Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati ai rimborso del prestiti da amministrazioni pubbliche

DlSpesentolo 1.00- Spese correnti JL 4473.001,78 4311.001,78 4.311.501.78
di cui:

- fondo piuflennale vincolata —

-fonda orditi di dubbio esigibiiirù — iøg.òoo,ao 120.000,00 120.000,00

0 Speseìilolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 88.000,00 18.000.00 18.000.00
F) Spesemolo 4.00- Quote dl capitaieamm.to del munii e prestiti
obbligazionari 251.000.00 256.000.00 256.000,00

di cui pernunzione anticipato di prestiti - - -—
. ,1O) Somma finale (GcA.AA+a.C’D-E-FI — . 18.aoo,0D Sioao;oo 4c

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spesecorrenti (1 ..i±L -

di cui per estinzione anticipato di prestiti — - - —

I) Entratedi partecapitaledestinatea spese correnti in base a specifiche
disposizioni dl legge .LtL 18.000,00 18.000.00 18.000.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti — - . -

i.) Entratedi parte corrente destinato a ,pcsedi investimento in basea
specitichedisposizioni di iege Jj, ‘ - —

M) Entrate da accensionedi prestiti destinatea estinzione anticipata dei
prestiti

.J±1.. — —

EQUILI8RIO Dl PARTE CORRENTE (“9 OtG-+H44-L4M —

- t . . . -

CISl tratta delie entrate incanto capitale relauveal San contributi agli Investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti
alla vocedel piano del conti finanziario con coditlca L4.02.06.00.000.

—
.

EQUiLIBRIO ECONOMICO-FINANZ1ARIO
COMPETENZA

ANNO 2018

CO MP ETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

E) Si tratta dellespezedel titolo 2 per trasferimenti in conto capitalecorrispondentl alla vocedel planodei canti finanetarlo con
codillca 0,2.04.00.00.000.

L’importo di euro 18.000,00 riguardano entrate da permessi da costruire destinate a coprire spese
correnti.
L’importo di euro 70.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono
costituite da accertamenti tributari.

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME Dl LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTiCOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENti LOCALI
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Comune di Vittuone

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31I1212009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero imitata a uno o più esercizi.

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

- ——

5. Verifica rispetto pareggio bilancia

Il pareggio di bilancio richiesto dall’ad. 9 della legge 24312012 è assicurato, come da prospetto
allegato n. 6 al bilancio.

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.ll
del D. Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni;
b) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dalrente; —
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Entw:noft&ofljflu Jtkie4a càirente w Anno 2019 Amo 2019. Mno 2020

entrate da titoli abitativi edilizi
entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recupero evasione tributaria (parte eccedente) 70.000,00
canoni per concessioni plurlennali - -

sanzioni codice della strada (parte eccedente)
entrate per eventi calamitosi

altre da specificare

TÒtALE

r — --

-

. flàzÙ .c*i&6fl 6I1ftt*62W

consultazione elettorali e referendarie locali 23.600,00 23.600,00 23.600,00
spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
altre da specificare

TOTALE:. ziøoo,dà iggòg



Comune dl Vittuone

c) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;

d) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

e) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;

f) l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
g) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l’interpretazione del bilancio.

7. Verifica della coerenza interna

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo (o
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 411 al D. Lgs.
11812011).

Sul DUP e relativa nota dl aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n.
16 del 26.07.2017 e n.2 del 15.02.2018 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

7.2. Strumenti obbligatori dl programmazione dl settore

li Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori dl programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del O. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/1012014 del Ministero
delle infrastwtture e dei trasporti (nelle more dell’approvazione del nuovo decreto) e sarà
presentato al Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2018-2020. --
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Comune dl Viffuone

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

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

li programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40000,00 è stato redatto.

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art.6 del O. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.
Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 15 In data 25.07.2017.
Il fabbisogno di personale nel triennio 201 8/2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni
e per la spesa di personale.

7.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni Immobiliari
(art. 56, comma 1 L. n.133/2008)

Il piano & stato approvato con deliberazione di giunta n. 146 del 16.11.2017.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232)2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243(2012).

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

(4 0.00 0.00 0,00 —

I) Gli spazi finanziati acquisiti o caduti altrmeno i polli ,egionaiizzatl e nei/miei sono disponibili allYndidzzo
httpr//w.iw,gs.mef.gov.iINERSIONE4/- Sezione Wweggio bilancia e Palio stabIlilà’ e all’interno dell’appiicatiiiv del pareggio al modello
VAPPA T7I. Nelle more della (om,alizzaz iene del patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire.
indicare solo gli spazi che si intende cedere.

______

2) Al fine di garantire una conetta verifica delIettettio rispello del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia eslglbìlita & netto dell’akentuale
quota flnanziata d&ivanzo (iscritto in variazione a seguito aell’approvazione del mndiconto) — - -

3)1 fondi dl riserva si fondi speciali non sono destinati a confluire nei risultato di amministrazione. indicare solo i fondi non finanziati
dall’avanza

4) Lento 4 In equilibrio di bilancia ai sensi dolParilcolo 9 della leggo a 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi dei pmspetto, da
(A) a 4 pari a 00 posItivo, salvo gli enti cui 4 richIesto di conseguire un saido positivo, che sono In equmb Ho se presentano un risultata— o superiore & saldo positivo richiesta

_______
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______ ______

-— BILANCIO Dl PREVISIØm(JbØØØØ
PROSPETTO VERIFICKWiPWrCO DE NCOU DmNANZ% PUSSUCA — -

____I

EQUILIBRIO Dl BILANCIO Dl CUI ALL’ARi’. 9 DELLA LEGGE N. 24312012
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00

q
_3,43!!i0.!Q. 3.321.00q9, 3.326.000,00

_jl8AZZOO 118,452,00

Al) Fondo pludeonale incoIato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota
finanz iatadaentratefinali) — -— -

A2) Fonda pludewiale ncaIata dl entrata In conto capitale al nello deb quote
(dal 2020 quota finanziata da entrate flnaii

À3) Fondo plurlennale 4ncolaio dl entrata per partite finanziarie (,.:q?Q qIWt
-

finanziata da entratefinali) —

- —__________ -‘ -

AJ Fondo piudennale vincolato dl entrata (Ai+A2 +A3)
8) Titolo I -Entrate correnti dl natura trIbutaria, contz1buUva-e:er4UaUVa. j+)
C)TftoIa2TrasferImenU correnti valIdi al tini del iIdi finaln p4MIUea j)

3 Enflteezntrlbutade
- in.

E)TKolo4-Entntelnclcapitai. .. L+ì
ddt2Iòn. .Wvl ftnanzI.d.

O) SPA flNANZAN (il (+)
41) ‘TItolo I-Spesa cfld al heUò dt-tndo fl(uvSe gocea:
Frondo piiEemlev,4 d parti con.tft (O,t2D.a*a 4entrate finali).

_____________—-

--- ., — L..
Ha) Fondo crediti dl di jØb*t*djpafleòa.mnle - — O

o-a s°— mmWskazfl
- (4

H5) Altri accantonamentf (deìdØad e confluire nel deuflato ti ainmlnl.trnfaie (4
H) TIbie I Spese correnti valide al tini dei nIdi dl Ilnaraa pubblica
(H=H1+82413-H4H5) -)

118.452,00

696.100,00
0,00
0,00

4.473.001,78

0,00

105.910,26
0,00
0,00

4.357.091,52

“3_Cn
0,00
0,00

4.311.001,78

0,00

119- 91 8,51
0,00
0,00

4.191.083,27

we.oo
641000,00

0.00
0,00 -.

4.311.501.76

0,00

119.918.51
0,00
0,00

4,191.583,27

il) Titolo 2-Spese In ci cw’atedel bido *Øsmal.*lceimo - 876 200,00 900000 043 000.00,
2) Fondo plwienn&e MicojW& ‘t netto dall. quote fine,.4 da debito

,+ 000 000 000al 2020 quota 5nnzfldeeiW —_____________ -

)FondocrediUb&Wùa

_________

(4 0,00 - 0,00 - 0,00 -

14)PJtd accan onamenfla*jaU%et*an& dsl,ftatodlamrnInl.t1rlci)m (4 0,00 0,00 — 0/30
i)TIbio2-Spen In &.pjI&vah,$atfinI dei saìdi di finanza pubblica &) 076.200,00 1.019.000,00 543 000,00

i) ‘Titolo 3-Spese peqam4o& at*.lé finanziirla al nettoiel fondo ii&iale -
— 0.00 0,00 0,00.ncclato -

________

finar&lane (2020 quota finanziata da 4 000 0 000 -entrateflnali) —

____

— —

— ____ —1) Titolo 3 - Spen per Incremento dl .Wvllà flnanzlarla (LL1 + 12) 1-) — 0,00 0,00 0.00 —.

—

(N) EQUILIBRIO Di BILANCIO AI
:ILARTICOLo

9 DELLA LEGGE N
262 460,48 15 56873 - 391 56873

,. (NA+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) —



Comune dl Vittuone

I 9RlJÀ1fltEThiBILItA’ E

A) ENTRATE

Ai finì della verifica delVattendibflità delle entrate e congmità delle spese previste per gli esercizi
2018-2020. alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

li comma 37, dell’art.l L. n.205!2017 estende anche all’anno 2016 Il blocco degli aumenti delle
aliquote dei tributi e delle addizionali degli enti locali, già istituito dal 2016.
Sono escluse la Tari, la COSAP e il canone idrico oltre all’imposta di soggiorno in base al
D.L.5012017.

Entrate da fiscalltà locale

i-I

Addizionale Comunale all’Irpe!

Il Comùne prevede per l’anno 2018 la riconferma dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’art. I del D. Lgs n. 360/1998.

Il gettito è così previsto:

Previsione
assestata 2017 Previsione 2018 PrevIsione 2019 Previsione 2020

315.000,00 315.000,00 —

I UC

Il gettito stimato per l’imposta Unica Comunale, nella sua articolazione
composto:

IMU/TASI/TARI, è cosi

Previsione
IUC DefinItiva 2017 Previsione 2018 PrevisIone 2019 Previsione 2020
IMU 1.250.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00
TASI 390.000.00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
TAR1 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.640.000,00 1.660.000,00 1.660.000,00 1.660.000,00

Per la TARI, la gestione del servizio e la riscossione è gestita dal Consorzio dei Comuni dei
Navigli, pertanto l’Ente non ha previsto alcuna entrata,
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Altri Tributi Comunali

Oltre all’addizionale comunale
tributi

aIrIRPFF e alla IUC (IMU-TASI), il comune ha istituito i seguenti

imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Previsione Previsione Previsione PrevisioneAltri Tributi
Definitiva 2017 2018 2019 2020

ÌCP 189.650,00 180.000,00 180.00000 180.000,00
CIMP 0,00 0,00 0,00 0,00
TOSAP 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.00000
Imposta di

0,00 0,00 0,00 0,00scopo
Iwcosffi di

0,00 0,00 0,00 0,00soggiorno
Contributo di

0,00 0,00 0,00 0,00sbarco
totale 239.650,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

Risorserelative ai recupero dell’evasione tributaria

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni;

CRlBUTO t: ÀCCERTATO RESIDÙ& ‘REV PREV
& 2016 2016 “21)18 * k 20±9 ygit. 202Q,.t

1Cl 131.206,76 113.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
IMU 40.895,44 1.398,19 396.000,00 266.000,00 266.000,00
TASI

- - 40.000,00 30.000,00 30.000,00
TARI/TARSU/TIA
TOSAP 5.000,00 5.000,00 5.000,00
IMPOSTA PUOBLICITA’ 5.000,00 15.000,00 20.000,00
ALTRI TRIBUTI

‘

TOTALE i2 10Z20 i’gS d5Loo&tt N$5&b0o5o 361.000,00
FONDO CREDrn DUBBIA
ESIGIBIBILITA’ 20.457,84 19.623,43 19.623,43

Entrate da titoli abitativi

La previsione delle entrate da titoli abitativi è fa seguente:

Spesa In
Anno Importo Spesa corrente c!capitale
2017 259.000,00 0,00 259.000,00
2018 320.000,00 0,00 320.000,00
2019 145.000,00 0,00 145.000,00
2020 170.000,00 0,00 170.000,00
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Comune di Vittuone

La legge n.23212016 ha previsto che dal 111/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni
siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbaninazione
primaria e secondaria;

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riquatificazione del patrimonio rurale pubblico;

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

TIPOLOGIA Previsione reìsion4 Prvislone
. bis. 20j 4 2020

sanzioni ex art.208 co i cds 114.500,00 114.500,00 114.500,00
sanzioni ex art.142 Co 12 cds 0,00 0,00 0,00

TOTAI.E ENTRATE 114999 ;ftii4%9o, 114.500,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 29.022,28 302147,10 30.147,10

Percentuale fondo (%) 26,33 26,33

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 114.500,00 per sanzioni ex ad. 208 comma 1 del codice della strada;

- euro 0,00. per sanzioni ex art.142, comma 12 del codice della strada.

Con atto di Giunta n. 11 in data 23.01.2018 la somma di euro 57.250,00 è stata destinata per il
50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all’ad. 208, commi 2 e 4, del codice della strada,
come modificato dalla Legge n. 120 del 291712010.

La Giunta ha destinato euro 0,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo i spesa corrente per euro 57.250,00;

- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00.
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Proventi del beni dell’ente

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono casi previsti:

TIPOLOGIA Previsione Previsione Previsione
‘‘ 2018 2019 2020

canoni di locazione 157.000,00 152.000,00 152.000,00
fitti attivi e canoni patrimoniall 167.400,00 167.900,00 167.400,00

TOTALE ENTRATE 324 400,00 f)j 390) • 319Ø00,00
Fondo Crediti Dubbia Esiglbilità 30.254,93 35.690,5S 35.690,58

Percentuale fondo (%) .L 9,33.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale
è il seguente:

%EnfratWprov. Spese/costiServizio
prev. 2018 2018

copeflur
a_2018

Impianti sportivi 18.300,00 31.520,00 58,06%
Mense, comprese quelle ad uso

578.741,86 676.575,67 8554%scolastico;
Teatri, musei, pinacoteche,

12,200,00 44,715,52 27,28%gallerie, mostre e spettacoli;
Uso di locali adibiti a riunionI 100,00 2.197,00 4,55%
Serzio di Pre e Post scuola 30.000,00 72.548,47 41,35%
Ser%izio ausiliario dl

1.800.00 15.333,27 11,74%accompagnamento minori
Assistenza Domiciliare Anziani-

10.500,00 24.013,59 43,73%Disabili
Assistenza Domiciliare Minori 12.000,00 47.433,01 25,30%
Trasporti socio assistenziali 2.500,00 7.142,20 35,00%
Laboratori per minori 1.500,00 39.073,09 3,84%
Strutture residenziali 186.500,00
Totali 667.641,96 1.149.051,82 58,10%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è cosi
quantificato:

*1
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Se
Previsione FCDE Previsione FCDE Previsione FCDE

rV ZIO
Entrata 2018 2013 Entrata 2019 2019 Entrata 2020 2020

I mpianU sporfii
Mense, comprese quelle ad uso
scolastico; 12.000,00 1.599,12 12.000,00 1.881,31 12.000,00 1.881,31
Teatri, musei, pinacoteche,
gallerie, mostre e spettacoli;
Uso di locali adibiti a riunioni
Serzio dl Pre e Post scuola 30.000,00 4. 152.42 30.000,00 4.885,21 30.000,00 4.885,21
Serizio ausiliario di
acconwagnamento minori -

Assistenza Domiciliare Anziani
Disabili
Assistenza Doniciare Minori
Trasporti socio assistenziaR
Laboratori per minori
Strutture residenziali

r ZtP t tO1%1.E ?gL. 4 øoo,aò L 5 751 54 r. 42 000,00 6 766,52 1z b00,00 6 76t,52

L’organo esecutivo con deliberazione n. 02 del 16.01.2018, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 5810%.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e
contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti
di euro 5.751,54.

L’organo di revisione prende allo che l’ente non ha provveduto ad adeguare le tariffe.

8) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente sono le seguenti:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

Previsione- Prek3òri’a. ?inei)Macroaggregatl
2018

101 reddIti da lavoro dipendente 1.261,884,00 1.278.134,00 1.278.134,00
102 Imposte e tasse a carico ente 159.049,00 138.849,00 138.849,00
103 acquIsto beni e servIzi 2.445.420,00 2.300.220,00 2.301.220,00
104 trasferimenti correnti 256.950,00 256.950,00 256.950,00
105 trasferImenti dl tributi
106 fondi pereguativi
107 interessi passivi 140.498,78 120.648,78 120.148,78
108 altre spese per redditi di capitale

rimborsi e poste correttive delle

109 entrate 7.100,00 2.100,00 2.100,00
110 altre spese correnti 202.100,00 214.100,00 214.100,00

. TOTALE 4.473:601,78 4.311.001,78 4:311.501,78

/9 i’

/7/

I
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Spese di Dersonale

La spesa per redditi di lavora dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piana delle assunziani e:

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della
Legge 20812015 e dell’art.lG comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell’art. 22 D.L 50)2017
sulle assunzioni dl personale a tempo indeterminata per gli enti soggetti al pareggio di
bilancia;

- dei vincoli disposti dalrart. 9, comma 28 del D.L. 78)2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coardinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro E. 1.081,94;

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’ari. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetta a valore medio del biennio 2011/2013 che risulta di euro
1.462.408,21;

Tali spese sono cosl distinte ed hanno la seguente incidenza:

•;.:...

‘“ j Media 2011/2013 Previsione Previsione Previsione
20GZe!$ndno .2018. •.J ;. i019 . 2020.— — ‘t .t .7 4$ —

Spese macma9gregato 101 1.310240,22 1.261,884,00 1.278.134,00 1.278.134,00
Spese mauoaggregato 103 11803,24
irapmacrcagqmgato 102 96.088,20 88.164,00 88.164,00 88.164,00
Mre spese: reiscriziani imputate alresercWo successivo

Rimborso seweterla convenzionata 31.095,81 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Incarichi per sLudio, ricerca, consulenza 1.081,94 1,081,94 1.081,94
Altre spese: da specificate

Totale spese dÌ personale (A) 1,515.827,46 Oiì9 ‘iÀflii79,94 1.417.379,94
(.) componenti esciuse (5) 53.419,20 50.230,00 50.730,00 50.730,00
(a) Componenti assoggettata al limite di spesa A.B i’462.4*26 taso.a9,g4 !t366Ø4g,g4 1.366.649M
(e art. I, comma 557, legge n. 296/20060 comma 562

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013
che era pari a euro 1.462.408,21.

1.
Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è prevista per gli
anni 2018-2020 è di euro 1.081,94. I contratti di coflaborazione potranno essere stipulati con t..
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sattoposto
all’approvazione del Consiglio. —J

Spese per acgutsto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle
Parere dell’Organo dl Revisione sul bilanclo di prevIsione 2018-2020 PagIna 22 dl 32
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riduzioni di spesa disposte dall’arI. 6 deI D.L. 78)2010 e di quelle dell’ari. 1, commi 148 e 147 della
Legge 24/12)2012 n. 228.

In particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 rispettano i seguenti limiti:

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti
con delibera 26 del 20/12)2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed
è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità
derivanti dalle attività istituzionali dell’ente.

Fondo crediti dl dubbia esigibilità (FCDEI

La dimostrazione della quota accantonata aøFCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.
Il FCOE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo della media semplice (sia la media fra
totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
Il comma 862 dell’art.l della Legge 20512017, modifica il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante
?rincipio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria’, annesso al D.lgs. 118/2011
introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell’applicazione delle disposizioni
riguardanti l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel biiancio di
previsione, a partire dal 2016.
In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato:
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all’SS per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l’intero importo.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti

Parere dell’Organo dl Revisione sul bilanclo di previsione 2018-2020

Tipologia spesa Rendicuut Riduzione Limite Prevision Previsiun Previsione
o disposta di spesa e e 2020

2009 2018 2019

Studio consuienn 9.016,16 88ÒÒ% 1.081.94 1.081.94 1.081.94 1.081.94
Relazioni •.

pubbhcbe,convegnt,mostr
e. 4.382.63 80.OO°% 876.53 S76.53 876,53 876.53
Sponsorszionl 0,00 bÀ1 O0.o0 0.00 0.00 0,00 0,00
MIssioni 3.148.00 ò,oW0 1.574.00 1.574.00 1.574,00 1.574,00
Formazione 3.391.10 5O.0OW, 1.695.55 1.350.00 1.350.00 1.350.00
Acquisto, manutenzione, -

noleggio, autovetture 1.000,00 ,O0°% 800.00 800.00 800.00 800.00
Mobili ed arredi 0,00 8Ò,Ò0% 0.00 0.00 0,00 0.00

TOTALE .2OS37,89 tit 602S,Oz :5.6847 5.62,47 1S.682,47
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ANNO 2018

ACCJO ACC.TO
BILANCIO

OBBLIGATORIO EFFETTIVO 01FF. %TITOLI 20*
AL FCDE AL FCDE ds(c.b) (.1.1cl.)

(al Cb) (o)

TIT I ENTRATE CORRENTI DI NATURA
-

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 3437500 20457.84 20457,M :ko$aøra
TIT. 2- TRASFERIMENTI CORRENTI 1t452 0 0

TIT. 3- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 253700 85452.42 5545242 :‘

TIT. 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE 69600 0 0 :-

TIT.S -ENTRATE DA RID.NE OIATT. FINANZIARIE O O - o :

TOTALE GENERALE ;:&s.i r. IV o
DICUI FCDE DIPARTE CORRENTE Di4itstt ‘ O Z20204%

Dl CUI FCDE IN CC4PIT4LE Øbw - o -.

ANNO 2019

I ACC.TO ACC.TO9 LANCIO
OBBLIGATORIO EFFETTIVO 01FF. %TITOLI 2019

AL FCDE AL FCDE d’.(c-b) (e).(cIa):
(b) (c

- i (iTIT. 1. ENTRATE CORRENTI DI NATURA
_-

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 332QO t62342 6flA2 -

TIT. 2 -TRASFERIMENTI CORRENTI 1t452 O O ìr O

TIT.3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1143200 00295,09 00205,09 rr,’.ø V,77j4

IIT.4.ENTTE IN CONTO CAPITALE 843000 0 0 -: ‘“. .0

TIT 5 ENTRATE DA RID NE DI ATT FINANZIARIE O O O ‘ O

TOtALE GENERALE 5225862 jj9918,$1 119918 51 — ‘2,25480$

DI CUI FCDEDIPARTE CORRENTE :4562652 ‘‘ . ,I99t1 Ia&.51 Rt
OICW FCDEIN C/CAPITALE 643000 t o ,--

ANNO 2020

TITOLI

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

TI?. 2- TRASFERIMENTI CORRENTI

TI?. 3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIT. 4-ENTRATE IN CONTO CAPITALE

711.5-ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE

TOTALE GENERALE

DICUI FCDEDIPARTECORRENTE

DICW FCOEIN CICAPITALE
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Fondo dl riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2018- euro 25.000,00 pari allo 0,56% delle spese correnti;

anno 2019- euro 25.00000 pari allo 058% delle spese correnti;

anno 2020- euro 25.00000 pari allo 0,58% delle spese correnti;

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

FONDO
Anno Anno Anno

2018 2019 2020
Accantonamento per contenzioso

Accantonamento per perdite organismI partecipati
Accantonamento per indennità fine mandato

Accantonamenti per gli adeguamentl del CCNL personale
Altri accantonamenti (Fondo rischi) 20.000,00 18.000,00 18.000,00

TOTALE 20.000,00 j8.00ÒM& iaooo,òo

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui alI’art. 166, comma 2 quater del
TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

/
_.,

7)

.4

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (I); t

.4

4.
$
•1

A fine esercizio come disposto dalrart.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(I)

a) accantonamenti per contenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
(allegato 4.2 alD.Lgs. 11812011);
b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
(allegato 4.2 al D.Lgs.I18/2011);
c) accantonamenti a copertura di perdite orqanismi padecipati
sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell’art. I della Legge 147/2013 e dall’ad. 21 commi I
e 2 del D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi
padecipati.
d) accantonamanti per rimborso parte variabile Tari locali accessori alle abitazioni

4.
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Le seguenti società partecipate presentano un patrimonio netto
esercizi precedenti:

negativa a causa di perdite di

La fase liquidatoria è stata aperta dall’assemblea dei soci del 22 dicembre 2015, che ha nominato
il liquidatare.
Il bilancio d’esercizio 2016 indica che “i liquidatori si riservano di valutare ancora eventuali
possibilità di chiudere la liquidazione senza dover far ricorso alle tutele previste dalla legge
fallimentar&.

Accantonamento a copertura di perdite

L’ente non ha accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal
delle seguenti società partecipate:

bilancia d’esercizio

SOCIETA’ Patrimonio netto Quota Fondo
2016 ente

E.ES.CO SRL IN

UQ. -1.397.946,00 -15.619,67 0,00
TOTAlI -1.397346,00 -15.619,67 0,00

Revisione straordinaria delle partecipazioni (ad. 24, 0. Lgs. 175/2016)

L’Ente ha provveduto con provvedimento mativato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono
essere dismesse.
Le partecipazioni che risultano da dismeffere sono:

Esercizi
Quota dl precedenti

Denominazione partecipa- Patrimonio nafta Perdita chiLmi in
sociale zione ai 31.12.2016 d’esercizIo perdita

E.E.S.CO 1,11733% -1.397.946,00 0,00 2015
SRL IN
LIQ,
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Denominazione Quota di Motivo di Modalità di
sociale partecipazione dismissione dismissione

Azienda 0,62% Non produce un Cessione
Trasporti servizio di quote
lntercomunah
Nord Ovest Ml interesse

S.P.A. in generale, inoltre
liquidazione è in liquidazione
EE.S.CO. 1,11733% Non produce un Cessione
S.R:L. in servizio di quote
liquidazione

interesse
generale, inoltre
è in liquidazione

Garanzie rilasciate

Non sono previste garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente.

Parere dell’organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018•2020
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Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste neqil anni 2O1&2O9 e 2020 sono finanziate come segue:

_______

2018 2019 2020
P)tft,stadiam,rbtnnepreunW paspaedi
vcstbnw . --,... — — 0.90. - -

Q)Fondoph&cnnaIvbwiaiodicniniapcrspednconIocapitah ffl —
0,0Ò 0,00 — 0,00

RkTstch4-3cO6)
—

— 80t200,OO I 019 000,00 643 000,00

]EJItmIeTiIobWM6.CoatnThuIi sgIvcstftidhttbÌTnIt
kI4ìI$dtoindcipItsiicIdaanIMlslnhJonIpubbhche () 0,00 .SL.__. —

QOO —

dc,tnalc spcse concnli in base a spcci&hc
,4Øgpo.drnpriqcipicontabili - (-) ‘Ifl4 ts.Òao- 10000

,J-L. :or bZq*:

tThbùhÉeaiakdfle
- (-) — 0,00

. .0.00

fleSawqe4 E
hflw

— 0.® 0,00 00

4dpafleeksawaspacdla1i bset
0.00 -- Q2Q

iafl.a,dlfldnmtcaestkn&ipaia&i — — — — —

,fn- -. O .__Q2L 000 0,00

.—-———--—————.-— .—.- .-.— ---.- —— — —-- . ——

blé2X-SaehccMflkak
— 876 9p0 I 019J)00,OQ 643 000&Q

dicuIndo$wWmdeWs&owdIspna — — O O_ 0,00 0,00

4SpaeTUhUMquLswonidi1ftiIafinanmrc — (-) — 0,00 0,00 0,00

aPS3Y Ahdlrasfaiarntiùicontocipitale — (+) 88.000,00 .. Ii000,òo. J!2Q000

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE - — — -— -

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2018-2020 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni
non monetarie) rilevati in bilancio nell’entrata e nella spesa come segue:
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2018 2019 2020

opere a scomputo di titoli abitativi
acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche 279.000,00
permute
project fmancing
frasferimento di immobili exartl9l D.Lgs.50/2016
acquisizione gratuita arI. 31 DPR 380/2001 16.000,00

fOTALE 295.000,00 Z,oo : rb,odc

L’ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

Limitazione acquisto immobili

L’ente non prevede di acquisire nel triennio 2018-2020 immobili, di conseguenza risultano rispettati
i vincoli di legge.

:.tj:L *.H;•e1

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell’ad. 203 del TUEL

L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è cosi prevista in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

2016 2017 2018 2019 2020
Interessinassivi 136.571.08 126.54132 125.498,78 117.648,7$ 117.148,78
entqge correnti 5.091.267,42 6.436.313.06 4.419.629,95 4.772.938,00 4.809.652,00
% su entrate i
rnrrenti 4%2,6$%L €157°o’ tZ 2,84°ì6
LùnitearL2O4ThE 10,t&/o* 10,OO°li 10M% ‘(f

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

Anno 2016 2017 2016 2019 2020

Islduo debo (‘) 4.578.243,41: .4.389.616,48. 4.017.267.27 3.861811a4 t981.811,14

Mioviprestdi(+) 48.885,58 110.100,00 376.000,00

RestiU rfrrtorsati (•) 188.626.93 421.234.79 265.550.13 256.000,00 256.000,00

nzbnlanttipate (.)
Altre variazioni +/- (da spectare)

Totale fine anno 4.369.616,48 4.017.267,27 3.861.817,14 338i817,14 3.flLSl7,14
9

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

Anno 2016 2017 2012 2019 2020
Oneri finanziari 136.571,08 126.541,32 125.498,78 117.648.75 117.148,78!
Quota capitale 313.605,46 310.806,39 251.000,00 256.000,00 256.000,00)
Totale 4so.ì76,s4 437.t1 &fgsjé 3t4%

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’artiO della Legge 24312012:

a) il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento;

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono
evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.

flr:**%wbÉNzEE

L’organo di revisione, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, evidenzia:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente congwe, dovranno essere
periodicamente verificate adottando se necessari opportuni prowedimenti nel caso si
rivelassero insufficienti o eccedenti a mantenere l’equilibrio economico finanziario
complessivo dell’ente;

2) particolare attenzione dovrà essere data alla riscossione dei tributi e alle entrate extra
tributarie, nonché all’attività di accertamento per il recupero dell’evasione, di conseguenza
alla necessità dl stendere cronoprogrammi dettagliati e puntuali per l’ottenimento di
cronoprogrammi puntuali dei pagamenti delle spese;

3) raccomanda un costante monitoraggio della consistenza del fondo crediti di dubbia
esigibilità, in relazione all’andamento storico degli accertamenti inesigibili e dei fondi rischi
per eventuali insorgenze di chticità future;

4) inoltre, l’ente, non avendo previsto alcun accantonamento quale fondo per perdite risultanti
dal bilancio d’esercizio di società partecipate, dovrà monitorare l’andamento sia economico
che finanziario delle società e tutti gli enti partecipati, con particolare riguardo alle società in
liquidazione e a quella di cui detiene la maggioranza del capitale sociale;

5) raccomanda una costante e puntale verifica dei contenziosi in essere, anche con il
supporto del legale di riferimento;

6) raccomanda una accurata gestione delle risorse umane;
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b) Riguardo alle previsioni per investimenti

1) coerente la previsione dl spesa per Investimenti con Il DUP e il piano triennale del lavori
pubblici;

2) raccomanda all’ufficio competente la stesura dl cronoprogramma delle opere dettagliato e
puntuale, ritenendo che la realizzazione degli Interventi previsti sia possibile a condizione
che siano concretamente reperite le fonti di finanziamento Indivlduate;

3) conforme la previsione del meni dl copertura finanziaria e le spese per investimenti dl cui
all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici;

c) Riguardo agli obiettivi dl finanza pubblica
con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2018,
2019 e 2020, gli obiettivi di finanza pubblica;

d) Riguardo alle previsioni dl cassa
1) le previsioni di cassa sono generalmente stimate più alte rispetto alle previsioni dl

competenza tenendo conto delle aspettative relative alle entrate In funzione del precedenti
incassi per la competenza e residui e alle spese In funzione del precedenti pagamenti per la
competenza e residui; dovranno essere periodicamente verificate adottando se necessari
opportuni provvedimenti per mantenere l’equilibrio finanziario dell’ente, evitando eventuali
utilizzi dl anticipazioni dl tesoreria, che risulterebbero onerose all’ente;

2) le previsioni di entrata in conto capitale (oneri di urbaninazione per concessioni edilizie,
vendite dl aree e diritti di superfice, ecc.) sono stimate più alte rispetto alle previsionI di
competenza, tenuto conto del residui; raccomanda l’utilizzo delle risorse solo se
effettivamente incassate;

3) i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione
autorizzatorle dl cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità dl cui
all’ari 183, comma 8, del ThEL;

4) InvIo dafl alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 712 ter dell’art.l della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento.
E’ fallo altresi divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.
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Richiamato l’articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP 2018/2020 e sulla Nota di aggiornamento;

- dell’attestazione dei responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni
dl entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel
bilancio annuale o pluriennale come disposto dal comma 4 deIl’art 153 del D.Lgs. 267/2000;

- del parere tecnico favorevole del responsabile di settore e del parere contabile favorevole del
responsabile del settore finanziario;

- della nota Integrativa;

- delle variazIoni rispetto all’anno precedente;

l’organo di revisione esprime:

parere favorevole sulla proposta di bilancia dl previsione 2018-2020 e sui documenti allegati
relativamente alla:

- osservanza delle nonne di Legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei
principi previsti dall’articolo 162 del ThEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dei principi
contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e del
programmi;

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

con espresso richiamo alle evidenze sopra esposte.

IL REVISORE UNICO
Dott. Daniela Bonomelli

O&LC&\ntc2
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