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L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n.85 del 15.12.2017
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018.2020
Premesso che l'organo di revisione ha:
esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati
di legge;
t1ist9 il Prl=gq.,'!8 qgoqto 2000. n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" (f!EU;
visto il D.Lgs. 1 18/201 1. e la versione aggiornata dei principi contabili generalied
applicati pubblicati sul

o
o

l4l.tg{qt"lazione guale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi

2018'2A20, del Comune di Jesolo che forma parte integrante e sostanziaie de-l presente
verbale.
Lì 15.12.2017

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Pier Alberto BACCO

Rag. Carlo

Parere dell'Organo dl Revislone sul bilancio di prevlsione ZOIA-ZOZO
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L'organo di revisione del Comune di Jesolo nominato con delibera consitiare n. 126 del 1 .10.2015,
ha ricevuto in data 15.11.2017 lo schema di bilancio di previsione per gti esercizi 201g-2020.
Approvato.dalla giunta comunale in data 14.11.2017 con delibera n.'$6tompleto dei r"gr"nti
allegati obbligatori indicati, ricevendo neigiornisuccessivi ulteriori allegatia completamento.

Premesso che I'ente deve redigere it bilancio di previsione rispettando il titolo ll del
iprincipi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria,-È
schema di bilancio di cui all'alleoato g al D.Lqs.11'8i2011, si procede ad elencare la
D.!-os.26ZPQQ0 OUELJ,

documentazione ricevuta:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilànci6 di previsione;

c)

il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti
ciascuno degli eserciziconsiderati nel bilancio di previsione;

di Dubbia Esigibilità per

d) il prospetto dimostrativo del rispetto deivincoli di indebitamento;
e) la. nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'algl!-Sl9l
D.Los.1 18/201

1;

nel punto 9/3 del P.C. apolicato alteoato 4/1 al D.Lqs. n.l18/2011 tettere e) ed f):
h) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penul1mo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integratmente pubblicati
nel sito internet dell'ente locale;

nell'aru72 del D.Los.l 8/8/2000 n.267:

i)

I'elenco degli ind'rrizzi internet.di pubbticazione del rendiconto della gestione,
del bitancio
consolidato deliberati e.relativial penultimo esercizio antecedente qleflà òui riferisce
si
il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle tiniòni dicomuni
e dei
soggetti considerati ne_lgruppo "amministrazione pubblica" di cui al principià
appticato del
bilancio consolidato.allegato al decreto legislativo 2g oiuqno 2011.'n. iib,
e successive

modificazioni,relatiÙ.alpenuttimoiosiriferisce.
Tali documenti contabili sono allegati.at bilancio di previsiàne
pubblicati nei siti internet indicati nèll'elenco;

j)

qràf*"

"".-integralmente

la proposta di deliberazione del consiglio comunale n. g4 del 13.11.2017,
da adottarsi
annualmente prt-mq dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni'verificano
la

quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla resideirza,
alte attività proOuttive e
terziarie - ai sensi delle leoqi 18 aprile.1.962. n. 167, ze.ottoore is7i.;.
òòs, e s joostò
1978, n. 457-, che potranno

ess@@;

k) le deliberazioni

con le quali sono determ.inati, per I'esercizio successivo, le taritfe, le
aliQu9le d'imposta e le eventuali maggiorì detraziàni, le variazioni dei timiti
di reddito per i

l)

tributi locati e per i. servizi locali, nol.'-ché, per i seÉizi a domanda individuale,
i tassi di
copertura in percentuale del costo digestione deiservizi stessi;

la tabella relativa ai parametri di riscontro detla situazione di deficitarietà strutturale

prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 1g/2/2013);
Parcrc dell'Organo dl Revisione sul bilancio di prcvisione m1ù2020
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m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);

'

nel Elr.lel 9/1-22Ù!§, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli
schemi
di cui all'allgg;lo '[, del decreto;

necessari per I'espressione del parere:

n) il documento

unico di program mazione (DUP)
predisposti conformemente

o) il

programma triennale dei lavori pubblici

all

p)

e la nota di aggiornamento dello stesso
dalla Giunta;

e I'elenco annuale dei lavori pubblici di

cui

la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
- TUEL,
e art. 19. comma 8.
Leooe 448/2001);

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

r) la proposta
tributi locali;

s) il piano

delibera del consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per

i

triennale di contenimento delle spese di cui

24412007i

t)

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

u,)

ll programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46. Decreto Leooe n.112
del

(adSgeomma

I

D.L.i 1z2oo8)

25t0612008;

v/ ll limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione
Leooe n. 1 12 del25/0612008;

w) ll limite massimo delle spese per personale a tempo determinato,
con convenzione e con
collaborazioni coordinate e conlinuative

x) i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.7Bl2OlO;
y) i limitimassimi di spesa disposti dall,art. 1, commi i98, 146
e 141 della Leooe 20112/2o12
n.228;
e i seguenti documenti messi a disposizione:

-

i documenti e prospetti previsti daflo staruto e dar regoramento
di contabirita;

prospetto analitico delle spese di personale previste in
bilancio come individuate dal
comma 557 dell,art.l della Leooe 296i/2006;
viste le disposizioni di Legge che regorano ra finanza rocare, particorare
in
ir

ruEL;

y1*J:^.statuto deil'ente, con particorare riferimento aIe funzioni attribuite al,organo di
revrstone;
visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

visto il parere espresso dal responsabile del seMzio finanziario,
ai sensi
in data 1811112017 in merito alla veridicita delle previsioni
di entrata edi
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, iscritte nel bilancio di
previsione 2018t2020;

Pal€l€ dell'Organo dl

8ul bllancio dl pr€vislone 201E-20m
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ha effettuato le seguentiverifiche alfine di esprimere un motivato giudizio dicoerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.
239. comma 1. lettera b) del TUEL.

L'Ente entro

il

30.11.2017 ha aggiornato

gli stanziamenti 2017 del bilancio di

previsione

201712019.

Parcre dell'Otgano di Revislone sul bitancio di prcvisione 2O18-20m
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L',organo consiliare ha approvato con delibera n. 49 del 18.05.2017
2016.

il rendiconto per

I'esercizio

D_a.tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale
n.
56 in data 20.04.2017 risulta che:

-

sonosalvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debitifuori bilancio o passività probabili da finanziare;
è stato rispettato I'obiettivo delpatto distabilità;
sono state rispettate le disposizioni sulcontenimento delle spese di personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2016:

a)

si è chiusa con un risultato di amministrazione al 3111212016 così distinto ai sensi
dell'art.1g7
del TUEL:

gt1anl6
Risultato di amministrazione

7.OL2.602,87

dicui:
Fondivincolati
Fondi accantonati

1.

2.828.777,73
5s6.686.s8

Fondi destinati ad investimento

Fondiliberi

2.522.277,O8

RISULTATO AMMIN!STRAZIONE

7.012.602.87

Dalle comunicazioni ricevute non risuttano debitifuori bilancio
da riconoscere e finanziare.
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività
potenziali probabili.
La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre
esercizi presenta i seguenti risultati:

m14
Di cui cassa vincolata

non estinte al31112

2015

2016

11.897.225.23 16.289.589,46 9.566.968,80
43.280,15 1.766.290,67
0,00
0,00
0,00
0,00

Par€le dell'Organo di Revlsione su! bilancio di prevlsione 2O1ù20Z0

N
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabiti sono stati predisposti
e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
ll bilancio di previsiole yie19 proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degliequilibridi parte corrente e in contòlapitale.
Le p.revisioni di competenza per gli anni 2ò18, 2019 e 2020 confrontaie òon le previsioni
definitive
per I'anno 2017 sono così formulàte:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREV.DEF.2O17

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

2',aa

20L9

2o.2lJ

vincolato
Fondo plurlennale vlncolato per spese in
3.-tttt.l

1.OO3.(xx),03

Utilizzo avanzo dn
-di cui avonzo vincolato utilizzoto

2.5:8.85,t(n

Entrate correnti di natura tributoria,
contributiva e
correnti
Entrate etftratrtbutarie
Entrate in
Entrate da riduzione dl attivftù

Entrate

do istituto
conto terzi e

:!5.395.3rc,m

:1s.84&80,-(It
2.s43.723-,m

ru-:z]rFEfil

5.54/Lfilo,oo

Ll7(,.(rco.(x,
10.81A26LOO

di
TOTALE

TOTATE GENERATE DETLE ENTRATE

Parcrc dell'Organo di Revlsione su! bllancio di ptevlsione
201ù2020

,',

7§79OO5e(Bl

,,r.t@mll
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fiII:lIITf.lm

GEN

EnTi DETLE §IIL§E P TI TTTOU

ri.I:r\rr.r,rINrfifliFll

TITOtO

PRET'. DEF.

PREVISION!

PREVISIONI

2017

2018

2019

PRA'E!oNI
2020

o,00

o,o0

0,00

47.OO5.053,00

46.525.136,00

46.506.968,OO

D'SAVAMOD'

n

one di

m

50.964.672,59

di cui

2

o,oo

revisione di co

22.6L7.120,95

za

di
cut

3

4

ATNVNA'FII{ANZAR'E

,RtMB(ngoDtPRf§nn

:

rl

1.OO3.OOO,03

sione di

4.248.337,O3

3.788.535,00
o,oo

o,oo

(o,oo)

(o,oo)

o,00

di

o,oo

0,o0
,7

,

o,oo

cut

0,oo

o,oo
(or,9o-!.,

753.

di cui

r
?

I

-..1"o:o.9! .,, "

422.708,oo

389.814,00

o,oo
("0:9o) .

!9:oo)

"

CHI'.EURA AIWC'PAZIONI

::DA lSTffUfO

revisione di

10.498.551,OO

za

cui

10.816.261,00
o,o0

di cui

(0,o0)

o,o0

7

't
ì

SPESEPER

7

2.891.346,00

o,oo

o,oo

etenza

o,oo

o,oo

di

ùsione di

o,oo

10.816.261,O0

10.816.251,00

o,oo
!o.:o9! -...

""(o:99!

"

""

CONIO|ENZE

PARNTED'G'RO

sione di

13.589.

nza

di cui già impegnoto
di cui

o,oo

108.634.248,54

ITII

dl cui giùlmpgnab

cul
TOTALE GENERAIE

vircolc

§zr{ri

75.79O,OSO,O3

,t

13.135.077,00

13.t35.O77,OO

otoo-".

o,oo

(o,oo)

74.687.118,oo 73.739.466,00

1.003.000,03
10E.634.248,54

75.790.o5o,o3 71.687.718,00 73.739.166,00

cul

cul

vircolc

Par€re dell'Organo dl Revisione sul bitancio di previsione
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Le previsioni di competenza rispettano il orincioio oenerale n..16 e rappresentano le
entrate e le
in ciascuno degli esercizi considerati anche se
l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

spese che si prevede saranno esigibili

ll totale generale delle spese previste
al totale generale delle entrate.
Oiversamente, tale differenza deriverebbe dal disavanzo tecnico come previsto dal
comma 13
quando a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi
reimputati ad un eserczto sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale
vincolato
slanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. La ditferenza può
essere
finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da
coprirsi, nei bilanci degli
esercizi successivi con iresidui attiù reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto
alla somma dei
residui passivi reimputati e del londo pluriennale vincolato di entrata. Gli
esercizi per i quali si è
determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per
un
importo non superiore al disavanzo tecnico.
ll

totale generale delle spese previste
al totale generale delle entrate.
tale ditferenza deriverebbe dall'avanzo tecnico come previsto dal comma .14
dell'
nella ipotesi in cui a seguito del riaccertamento straordinario
Diversamente,

residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore
alla somma del fondo pluriennale
vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel
medesimo esercizio, tale
ditferenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli
impegni reimputati agli esercizi
successivi rispetto alla somma del londo pluriennale vincolato di entrata
e dei residui attivi. Nel
bilancio di preùsione dell'esercizio in cui si verifica tale ditferenza
A eff€ttuato un a@antonamento
di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

ll

Fondo pluriennare vincorato indica re

spese che si prevede di impegnare nefl,esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già iiipegnàtà negii'Jsercizi
precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui coDertura eiostitirità oa entritJ
c-tre si prevede
di accertare nel corso
-"
dell'esercizio, o da.enrrare gia accerrate negri eserciii
i..rrtt"ì"i-iJnài-prri"rn"r"
[ià"Éa"nìi
previsto tra le entrate.
ll Fondo garantisce la copertu ra di spese imputate agli
esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall 'esigenza di applicare principio
il
della competenza f inanziaria
di cui al l'alleoalo 4/2 al
e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acqu isizione dei linanziamenti e fetfettivo impiego
di tali nsorse.
L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni
attive scadute ed esigibili
che contribuiscono alla lormazione del FPV;
c) la costituzione del FpV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perlezionate;
d) la corretta applicazione
in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;
e) la formulazione di ldgouati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione
di residui
passivi coperti dal FpV;
I'esigibilita dei residui passivi coperti da Fpv negri esercizi
di riferimento.

f)

dl Rovl.lono 3ul bllanclo dl prcYblone 201&2020
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2. Previsioni di cassa

PREVISIONI

aNNO 201A
Fmd6 dl (ìre

Cfl/lrfficbla

di riiarimto

Erf.lI
I

n
t
rl

ti
H

o

EnfraÈ @rr",rd d nafrr,a tbubtb,
Ìt*futmrl6mrt
l=lil7*ffiTJif,Él7ll

@ntrbnlrt/a e r'€4E/tlva

FrtÌIlf.'Ef:El

irrF- iETn
Efr'iEf Ell

raiiTi:'I,:Ì7,:alz?7!|FEtz
Enfrr/b

& tbDtM

li§,",llil7:frliilil
Enffi

d

zttht tà

ETETEEI'ETI

f,m2brb

l-1n7_17LA1

l.lmJmm
iNT]ETETIIiI
lSAtb-?ÉLlA

EJ,e,,nìobrzle Drltbdfu
TOTÀLET'TOL'

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

t{i:ir§Frlll

TTTOL!
7

,
3
À

Sescunenù

Gircrèn

.:-Ji7:'qf;f;-Wt,n

Ff:E?:-tj'ltF
nbefirvtlà

ff:irfi:a
oìrr at/it R{

B

7

§,rsr'@,nb

tvtTiiirTT;t

1615it.2a7'.3

riiEliiE7:lYiE

s,rl-i_trrìIrT.(<vr

?rìfirqFiir

Glistanziamentidicassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.!.§Z-del

-[uEt

llfondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro s4.972,1s.

ll saldo cassa pari a euro 3.032.937,29, di cui alla tabella precedente, è dimostrato attraverso la
ditferenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa come da seguente
prospetto:

Parerc dell'Organo di Revisione sul bllancio dl previsione 201A-ZO2O
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TlTOU

rflirrirrIil
Fondo dl Cassa

dl rifErlmento

I

35.848.E0r,00

2

54183.55&39

cor'?ntl

FI

n
R

mr,Er{:ì

ln @nto

Entmte ttlT tlduzfu,ne in àaillllEt

t.tor.tta,Gt

6

b

7

fu istltt
4n
conto tcnt a
IOTÀIE G/ENERALE OEIIE ENrAArE

Entro'€

1.170.000,tx,

10,498,55l,m

21.314.812,m
13.13s.07200

I
2
3

58.190.

in coato

4

337.0S9,10

5
7

15.420.782,18

P"f

gtD.O{r"53

10.498.55r,01'

2

22.&.450,@

nOTALE G/ENERAIE DEITE
El'l

ffitl
1.81

1

2.61

3.092.937,29

\N
dl Revblone sul bllancio di prcvlslono 201&2020

11 dt

{9

Comune di Jesolo - Provincia di Venezia
3. Verifica eouilibrio corrente anni 201&2020
Gli equilibri richiesti da! comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

L'importo di euro 3.164.835,00 per I'anno 2018, di euro 2.566.716,00 per l'anno2O19 e di euro
2.515.654,00 per I'anno nel 2020 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio
corrente sono costituite da contributo per permesso di costruire e relative sanzioni.
L'importo di euro 547.098,00 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento sono
costituite da euro 39.850,00 di entrate correnti per sanzioni al codice della strada ed euro
507.248,00 di entrate correnti generiche.

BITANCIO DIPREVISIONE

tsT,iTl{lmr]l[n oifirliTF{r-tTtil

EqrumE Ecoiloifi oGfl Mr{a/nD

l) Fondo DlUriennale vincolato di entrata perspese

ru-rn

g)II,?EIEI{ZA At{ilo

TI]I]

2020

t+ì

corenti

M) Recupero diraEnrc di amministrazione escrcizio preced€nte
Bl

htrate'litoli 1.00-2.00 -3.00

lllipd

Il ltl lrt

direttamentedestinati

al rimborso

dri prestiti da

ia7-00s 061 0O

-

t^, h

^h

tà §.

F)Speselltolo4.00.

à ID

li À.À

t

t6 Brq l?6 m

^,^

Qote dlcapital€ amm.todei mutute pHtitiobbltrEzionari

l-t

6l Somn. flnCc

ilmilEDt

TEGGE,CHE

HAilXOEfEmSUIr'EqUIEOO

,-arr.rtt rrr

ilAnnCO.O152,C6|MA6,

Er.'f,irr,l

DeIESIOtilCOOeIEUOd

CrlrdDtilAM€rflo

l+l

l)Entratedi parte capitale destinatea sp€secorenti lnb6sea specifch!disDosironi

htrate di parte corrente destinate: spese di inrestimento in base

585-318.00

,

IGrA{A{{rco+Fl

ll Utilia aEm di amministmzlone perspese correnti (.tl

Ll

on

.d;inio ne ontlcipoto di pt6/.itl

l+ì

di lesre

a sDecifichedlsDosizioni

di

lefle

t-ì

3.154-83S.00

q47

,

§Ef,

7t6 m

2.51S.6s1.m

oqt 00

drlle entratÉ In conto Épltale relatiw ai soli contributi a8li inEstimemi destinati al rlmboro prestiti corrispondenti alla ì,oc! del pianodli conti fnan2i.riocon
codifica
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E

N
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Parere dell'Organo di Revlslone sul bilancio di previsione 2O18.2O2O

Pagina 12 di 49

Comune di Jesolo - Provincia di Venezia
EqUIUBRIO ECONOMICO-FINAilZIARIO
P) Utilizzo avanzo di

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2O1E

ANNO 2019

ANNO 2020

amministrazione per spese di

investimento
Q) Fondo

vincolato di entrata per spese in conto

Entrate Titoli
Entrate Titolo 4.02.05 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da

amministrazioni
Entrate di parte

a spese

correnti in base a

di
Titolo 5.02
Riscossione
di breve termine
s2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
L) Entrate di parte

base a

corrente destinate a spese di investimento
di

2.00 di cui

547

in conto

vinalato di
3.01

di attività

Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
EQUITIBRIO DI PARTE

CAPITAIE

Z = P+Q+R.C-I-S1-S2.T+I-U.

V+E

Entrate
5.02
di breve
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo

r) Entrate Titolo

5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

attività
Titolo 3.02

Concessione crediti

breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo

termine
Y) Spese

3.04 per Altre spese per acquisizioni

att.

lfl=
s1) si tratta delle entrate
titolo 5 limitatamente alle nscosstonr crediti di breve termine corrispondenti alla voce
del prano
dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

tratta delle entrate
titolo 5 limitatamente alle riscossioni
del piano dei conti finanziario con codifica E.S.03.OO.OO.OOO.

52) Si

di mediolungo termine

alla voce

si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione
di attività finanziarie corrispondenti alla
voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
si tratta delle spese
titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce
del piano
dei conti finanziario con codifica u.3.02.00.00.000.

x2l si tratta delle

spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine
corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica u.3.03.00.00.000.
Y) si tratta delle spese del
3 limitatamente
altre spese per incremento di
voce del piano dei conti finanziario con codifica u.3.04.00.00.000.

Parerc dell'Organo di Revisione sul batancio di previsione
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e il punto 9.11.3 del principio
contabile applicato 4/2 d istinguono le Entrate ricorrenti da quellè non riconenti, a seconda
che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime owero limilata a uno o più
esercizi.
E definlta "a regime" un'entrata che si presenta an continuità in almeno 5 esercizi, per impùi
costanti nel temw.
Tutti i tnsfeimenti in @nto capitate sono non rianenti a meno che non siano espressamente
&finiti "ontinuativi" dal prowedimenb o dalla Nrma ct' ne autoriza terqazane.-- ---E opportuno indtdere tra le entrate "non ricorrenti" arche te entrate Nesenti "a rcgime" nei bilanci
dell'ente, quado wese ano imprti supiori aila media riscontrata ha ciryue eércu pieiaenti.
ln questo caso le entrde devono essere ansiderale rianenti fino a quaùo superano
tate importo
e devono essere invee ansiderate non ti@nenti quando tate inwft; rb*;;p";i;.-- '
Le entrate da anessioni pluriennali che non garantis@no a@namenti costanti negli
esarcizi e
astituisano entrate straordinarie non riarrenti sotp destinate al linanziamento di inteNenti di
inv*timento. (vedi punto B.l0 det
tr6 titori re.sesuenri
)9jfl.jl-;.1ry^ol"-rf§lìeiqrimi
ncorrenu (rnorcare solo I'importo che, come riportato

entrare e ner titoro r re sesuenri spese non
nel commento, supera la iredia d'ei cinque

anni precedenti).

a

f'Ii-(T'Tll

contributo
f
di costruire
co ntributo sanatoria e busi edi lizi sn nzioni
rec
evasione tributaria
rte
canoni

concessioni
sanzioni codice della strada

altre da

3.482.

3.467.

3.467.000,m

7

7

1.000. 00o,oo

r
eccedente

724.

724.

724.OOO,W

67s.

675.

675.

TJ
I

del titob 1' non dconentl
consulta zto iE letto ral referenda rie loca
r eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti
n no disavanzi
nismi
le estinzione a

oneristraordinari di

I

I
30.

205.

205

20s.
I
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5. Finanziamento della soesa del titolo Il

ll titolo ll della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con Ia seguente
previsione dirisorse distinta inmezzi propri emezzi diterzi:
Mezzi propri
- contributo Dermesso di costruire
- contributo permesso di costruire destinato a spesa

corrente

3.532.000.00
3.164.835.00-

di beni

corrente
- saldo di parte

corente (entrate da codice della strada

- saldo positivo delle partite finanziarie

2.060.503.00
Mezzi diterzi
- mutui
- prestiti obbliqazionari
- aperture dicredito
- contributi da amministrazioni pubbliche
- contributida imprese
- contributi da famiolie
Totale mezzi diterzi

TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

1.1
1

3.245.331,00

Come indicato dalprincipio contabile applicato 412
a) La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita
da:

giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015, l'autonzzazione all'indebitamento
regionale;

b)

coi

legge

allegato al bilancio di previsione.
la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in
corso digestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:
obbligazione giuridica perfezionata;

rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, d'i importo non
superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. tale limite
identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi
consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel
bilancio di previsione.

gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggioii aliquote fiscali e derivanti dalla
maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di
previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto delt'eventuale relativo
FCDE. Trattandosj di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese

nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;

Parcrc dell'Organo dl Revisione sulbllanclo di prcvlslone 2018-20?10,
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nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionalo, non compresa neila quota
del margine corrente consolidata.

Parcre dell'Organo dl Revisione sul bilancio di previsione
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Ai sensi del 2" comma dell'art. 187 de! Tuel, I'avanzo è stato accertato con I'approvazione del
rendiconto 2016 e pertanto può essere destinato alfinanziamento di spese di investimento.

Allctato al Ra$ltato pre$rnto dl amminktra:lonc
,INtrIO
l.l

DELI'ESERCEO ]T DI RIFERIME'ITO DEt BITAITCIO DI PRRflSTONEF

Dctcrmlnalonc 4el rasultato dl iltnlnlstrazlone prcsunto al3Ul212017:
di ammlnlstrazbne lnlrlale dell'eserdrb 2Ol7

(+)

plurhnnah vlnolato lnhlale dell'eserdrlo 2Ou

(+)
(+)

gia accertate nell'esercizio 2017

62.222.578,20

CI

Uscite gia impqnate nell'esercizio 2017

7L.335.047,74

(-)

residui

(+)

ativi

gia vcrificatasi nell'esercizlo 2012

del resldui attiv{

253.2S3,19

ga veriflcatasl nell'eserclzio 2017

9,,9s

verlficatasi

t94.2

mIIil
che pranedo di accertare per

+

che praredo di impegnare per

il restante periodo dell'esercizio 2017

il restente periodo dell'esercizio 2017

dei resldui atdvl presunta per

dcl

+

r6idul atuvl

pr€§unto p€r

ll r€stante p€riodo ddl,eserclzio 2017

residul passivl prerunta per il

+

pluriennale vincolato

fi nale

rctantr periodo dell,escrcizio 2017

900.000,00
L23,73

900.000,00

presunto dell,esercizio ZOLTlrl
A)

Risultato di amministrazione presunto al

Composlzlone del rlsuhato di ammlnlstradone presunto al

aentonata

L5.78L.L52,97

il restante periodo dell,esercizio 2017

3tlt2l20t

t

('l

Fondo credita di dubbia esigibilita al3tlL.Zl2OLTtal

Accaltol3Sento

resi

2.227.484,80

dyi pelentl al 3Llt2l....lsolo per le rsgioni)(sl

Fondo anticipazionl liquidità DL 35 del 2013 e succgsive modifiche e rifinanziamenu(s)

Fondo perdite societa parteci pate(sl
Fondo contenzioso(s)

Altrl accantonamenti(s)
Bl Totale

p.rte

vlnooleta
ncoli derivanti da leggi edai principi contabili

i derlvanti da trasferimenti
derivanti dalla contrazione di mutui
forma I mente attri buiti dal I'ente

vincoli

cl iotale parte
destln.ta

{ll

lny.stlmenti
Ol

lotalc destlnata atll

49t.707,s5

parre dtsponlblle
.. ql Totah
E

è negatlrc, tale

è iscrltto tra lG spese del bltanclo dl prevlslone come dlsavanzo da rlplanare

\rl
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio dl prcvlsione 2O1ù2OZO
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uiflllTrl

vlncolate del rlsuhato dl nrìninlstrazione

aaaUt2l2ol7

quota Yinolata
izzo

vincoli derivanti

izzo

vincoli derivanti da trasferimenti

izzo

vincoli derivantl dalla contrazione dl mutui
vincoli

da

e dai

contabili

mente attri buiti da I l'ente

altri vincoli
utlllzzo ananro dl

ndicaresli anni di riferi mento
(1)

(21

;
;

;

15y

N e N-1.

I'importo del fondo pluriennalevincolato totale stanziato in entrata del bilancio di pranisione per l,esercizio
se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente
di sti nta mente da quel I a derivante dal la gstione ordi naria.

al debito autorizzato

N.

e non contratto,

i ln caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito
autorizzato e non
;c.ontratto,distintamenteda quella derivantedalla gestioneordinaria eiscrivononel passivodel bilanciodi pranisioneN
l'importodi cui alla lettera E,distinduendoleduecomponenti del disavanzo.Adecorreredal 2016si fa riferimento
iall'ammontare del debito autorizzato
alla data del 31 dicembre 2015.

Parere dell'Organo dl Revisione sul bilancio di previsione 2O1ù2O2O
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La notia integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
dell
tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la lormulazione delle previsioni, con

particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potànziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei' crediti'per i quali non è
previsto I'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote ùncolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti
dalla
principi contabili, dai trasferimenti, da mutul e aftri finanziamenii, vincoli
dai
lesse_e
formalmente attribuiti dall,ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e allri finanziamenti, vincoli toriràtmenté ittriUuhi
dall'ente;
d) I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale ùncolato comprendono
anche investimenti ancora in còrso di definizione, le cause che non hannà reso
possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione
déi iefativi
cronoprogrammi;
I'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziam ento che includono
una
componente derivata;
h) I'elenco dei propri enti ed organismi strumentiali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili n el proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali
l'elenco delle partecipazioni posseduto con l'indicazione della relativa quota
percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

f)

i)
i)

PaÉrs dell'Organo dl Revblong sul bllanclo dl pÌEvislon€ ml&2020
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7. Verllica della coerenza interna
L'organo

di revisione ritiene che !e previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli

s_trumenti di programmazione di mandato, con i! documento unico di programmazione e con gli atti

di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogÀo del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (AllegEtqn. 4/1 al D.Los.
1

18/201 1).

Sul DUP e relativa nota di aggiornamento I'organo di revisione ha espresso parere con verbali n.
69 del 2610912017 e n.74 del 2211112017, attestando Ia sua coerenza, attendiÉilità e congruità.
Al.riguardo il Collegio raccomanda di garantire costantemente un opportuno coordinamento tra le
azioni programmate e previste ne! DUP e le azioni dell'ente, sia ih'via generale che nei settori
specilici.

7.2.1. Programma triennale lavori pubblicl
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavoripubblici di cui all'art. 12g del D.Lqs. 163/2006,

èstatoredattoconformementealleindicazionieaglischemidi.,i

delle inlrastrutture e deitrasporti, ed adottato dail'organo esecutivo
Lo schema di programma sarà pubblicato per 60giolniconsecutivi.

coffi

Nello stesso sono indicati:

a) i lavori disingolo importo superiore a 100.000 euro;
b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Los.

considerandocomu.nqueprioritariilavoridimanuten,

,

completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilitd di finànziamento
privato maggioritario;

c) la stima, nell'elenco annuale, deitempi di esecuzione;
d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo
finanziamento in coerenza con i vincoli difinanza pubtilica.

Per gli

interventi contenuti nell'elenco annuate d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad
ecc.ezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha proweduto alt'approvazione dei progetti
preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio Oi tattibitità. per i lavori inc-lusi
nell'elenco annuale è stata perfezionata la confoimità urbanistica ed ambientale.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventicon onere a carico dell'ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le

previsioni di pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio di cassa.
Parcrc dell'Organo dl Revlsione sul bllancio di previsione 2O1ù2O2O
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ll programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei

lavori pubblici.

7.2.2. Programmazlone del labblsogno del

La programmazione del labbisogno di
44911997 e

personale prevista dall

è stata approvata con specifico atto (G .M. n. 332 del

14.11.2017 e G.M. n. 371 del 12.12.2017). Su tale atto I'organo di revisione ha tormulato il parere
con verbale n. 79 in data 07.12.2017 ai sensi

ll DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.
L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento dllla
dinamica retributiva ed occupazionale.
ll labbisogno di.personale nel triennio 201812020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni

e per la spesa di personale.

La

previsione triennale

è

coerente con

programmazione del fabbisogno.

le

esigenze finanziarie espresse nell'atto di

ll programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto
disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art.21 del D. Lgs. SO/2016.

come disposto dalla lgge-sllqla!9iqi?o]z i comuni, le province, le città metropotitane e te
province autonome di rrento.e Bolzano, devono allegare à bilancio oi previsionairn pio"petto
dimostrativo delle prwisioni di competenza triennale rllevanti ai lini della'verifica aei riJpàtto Oet

saldo di finanza pubblica.
A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 23212016) gli Enti devono rispettiare il saldo tra
entratefinali e__spesefinali come-dagllegato9def D.Lgl. 118/2011 1exàrtsL.24912012).
I saldo quale ditferenza lra entrate finali e spese finali deveissere non negativo.
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 . 2.3. 4 e 5 e le speÉe finali quelle
ascrivibili
ai titoli I , 2 e 3 dello schema di bilancio ex D. Lgs n. 118t2011.
Per l'anno 2018 nelle entrate e nelle spese linàli in termini di competenza è considerato il FpV
di
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
le.rtantg la preùsione di bilancio 201812020 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con I'obiettivo di saldo risulta rispettato il vincolo per
il
triennio come dimosha la tabella che segue:

Parsrc dell'Organo di Rovblono sul bilanclo dl prcYÉlotE 201&2020
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1) Fondo
vincolato di entrata per spese
(dal 2020 quota
da entrate finali)
Fondo pluriennab vincolato di entrata in conto capitab al netto delle quote

(dal2o2O

(+)

(+)
(+)

g
requativa
Titolo 2 - Traslerimentl correnta natidi al tlni dei satdl linanza
Tltoto 3 - Ehtrate extratrlbutarae
Titolo 4 - Ehtrate in c/capitab
Tltolo 5 - Ehtrate da riduzione di attività
sPAZt EltAtgtAE ACO| StTt fl)

ii a#netrazionel

+FP-FB-Fl4-FE)
Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del f ondo pluriennale vincohto
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale à netto oelle qudiàiinanliate aa

€)

Titolo 2 - Spese in c/capitale nallde ai flni del saldl di tinanza
+12-lll4)
1) Titob 3 - Spese per increnento oi àtiiviA tinanzbràai nàdo aà tonao
vincolato
Fondo pluriennale vincolato per partile ilnanziarie (dal 20àb quota
inanziata da entrate f inali)

dl attlvta

r.oog.ooo,oà
35.8.08.801,00

35.489.801,00

35.489.801,00

(+)

2.513.723,OO

2.347.2O7,OO

2-317.2O7,OO

6.580. 120
4.693.068,00

s,stl.'tzo,oò
4.257.000,00

6.54tl.120,00
3.557.000,00

47.005I)63,00

46.525.tl6,00

46.506.958,00

2.É3.035,00

2.193.035,00

2.193.035,00

G)

3200,00

3200,00

3200,00

(-)

4'3.808.828,00

4t|.328.901,00

44.310.733,00

42€.331,03

3.788536,00

2a9É46,00

sgrg

'lrncÒtoeiiÈlll

(-)
(-)

4.248.331,03

3.788.536,00

2.891.346,00

(+)
(+)

+

CqrTt0)
At

0,00

(-r

Atri accantonanpnti (destinati a conf luire nel risuftato di arministrazione)

&t,LIBEO

0,00

(+)

(dal 2020 quota f inanziata da entrate linali)
Fondo crediti di dubbh es§ibilfta in c/capitale e)

sPAZt Hl.tAl€tAH

0,00

C)

Spese correnti vallde E[ tffi del saldi dl finanza pubbllca

lncrem

0,00

(+)

f2)

Altri accantonanenti (destinati a conftuire nel rbuhato di arministrazione)
1

o,oo

0,oo

+)

Fondo contenzioso (destinato a conf luire nel rbuhato

Tatolo

1003.000,03

0,00

(+)

Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
(+)
l-ondo plurlennale vtnco&ato dt paite corrente (dal 2o2o quota tmanzEta da
(+)
f inali)
Fondo crediti d! dubbkr espbilità di parte corrente

0,00

LEmEN

24311t0126t

)

520.691,00

el

4) Lente

è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo I detta legge n. 24s &t pol2 se la somma
atgebrica dqli d&ndi bt
prosFtto' da (A) a (M) è pari a o o Psitiw, satw gli enti cui è richiesto di conseguire un
salc,c. preitiw che sino in equitibrio se
, presentato un risultSto pari o supriore al satdo rpsitiw
richiesto.
:
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AI ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sòno state analizzalè in partiiohré le voci di
bilancio appresso riportate.

ll gettito, determinato sulla base:
dell'art. 1, comma 380 della Legge 2411212012

n.229;

delle aliquote per I'anno 2018 variate rispetto all'aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10
dell'art. 13 D.L. n. 201 del 6/1 212011 e sulla base dei regolamento del tributo è stimato in euro
14.131.829,00 con una vartazione rn diminuzione di eulo 195.380,00 rispetto del bilancio di
previsione assestato 2017.
llgettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni lCylMU di anni precedenti è previsto in
euro 1.244.000,00 per !MU, con una flessione rispetto al 2017 che ammontava a euro
2.481.441.00, misurata sull'andamento del settore economico e le annualità ancora da
accertare;
euro 100.000,00 per lcl, con una diminuzione di euro 100.000,00 rispetto al bitancio di
previsione assestato 2017.

o

'

TASI
L'ente ha previsto nel bilancio 2018, tra le entrate tributarie la somma di euro 1.OgS.Bg4,O0 per il
tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.t Oeila tàgge
1.471201.3, applicata solo sulle attività sulla base del regolamento del tributo,
con un" previsionéin
diminuzione di euro 164.106,00 rispetto al bilancio- di previsione assestato 21il, calcolata
sull'andamento del gettito.
L'aliquota massima complessiva dell'lMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla
sola IMU
per ciascuna tipologia di immobile come disposto dalcomma 677 dell'art.1
della legge 14712013.
Le. aliquole per I'anno
_?018, comprensiva della previsione sui fabbricati ,"ròà aà-Z,S per mille e
sui fabbricati rurali dell'l per mille. La Tasi è stata azzerata sulte aree edificabili,'màntre
sulÈ
abitazioni a disposizione non siapplica, in quanto l'tmu è già ad aliquota1n"r.i111à.
Si richiede all'ente di inviare ai fini della loio pubblicazioÉe b deliberazioÀiOiapprovazione
delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'lMU entro il termine-perentàiio previsto
dallà
legge.

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale lrpef da applicare per I'anno
2018, con
applicazione nella misura dello 0,3 per cento.
ll gettito è previsto in euro 880.000 con una previsione invariata rispetto al bilancio di previsione
assestato 2017, stimando sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2014
come da
indicazioni ARCONET.

il
ar
dell'art. 4 del D Lgs. 2312011, ha istituito con delibera Cons. n. 02 del
28.03.2013 una imposta di soggiorno rapportata alla classificazione delle strutture ricettive.
L'ente
Parerc dell'Organo di Revlsione sut bilancio di previslone 2O1ù2Oz0
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ha proweduto a regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 44611997 il tributo con proposta di
delibera di C.C. n.2017136del13.11.2017,di cui al parere del Collegio n.82del 15.12.2012.
La previsione per I'anno 2018 di euro 5.1 17.000,00 è londata sulle nuove taritfe, sulla modifica alle

agevolazioni e al periodo, sulle presenze paganti dichiarate nel 2017, nonché sull'attivita di
accertamento con una previsione in aumento di € 2.067.000,00 rispetto all'asseslalo 2017.
ll gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e
recupero beni culturali e ambientali locali e dei relativi seMzi pubblici locali.

L'ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 12.141 .528 con un aumento di euro
107.299,00 rispetto alla previsione assestata del bilancio 2017, pq la tassa sui ritiuti istituita con i

commi da 641 a 668 dell'e!L!_d€!!4tqss]llzEE!.!!.
La taritla è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio ritiuti compresi quelli relatiù alla raalizzazione ed esercizio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.

Le modalità di commisurazione della taritfa sono state fatte sulla base del criterio medio-ordinario
(owero in base alla_quantita e qudita medie ordinarie di ritiuti prodotti per unita di superficie in
rela-zione. agli usÌ e alla tipologia di attivita svolte) e non sull'etlettiva quantità di rifiuti prodbtti.
La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamènto dal Consigiio comunale.

ll gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità è stalo previsto in euro 1 .060.000,00 e I'esazione
del tributo è stata atfidata alla Società ICA S.r.l. di La Spezia, giusto contratto rep.6448.
ll gettito dei diritti di pubbliche atfissioni inoltre è stato previsto in euro 30.000, 00 e anche in questo
caso I'esazione del diritto è stata affidata alla societa ICA S.r.l. di La Spezia, con il medesimo
contratto sopraccitato.

ll gettito del canone per I'occupazi one di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 405.000,00,
con un incremento di euro 5.000, 00 rispetto al bilancio di previsione assestato 2017.

L'Amministrazione comunale, per I'addizionale comunale IRpEF e per la

modif icare le aliquote/tariff e.

cosAp

ha deciso di non

Non è neces,sario procedere con una formale deliberazione, giusto articolo 1 comma 169 della
Legge n. 29612006. lntroducendo.. tale norma il legislatore, trà I'altro, ha cercato ai ienaère più
snella- I'attività amministrativa, evitando un prowedimento amministrativo formale e
qual
"òrprcsio,
resti
.è una delibera di un organo collegiale, allorquando il carico fiscale sui contribueriii
invariato.

Le enhate relative all'attivita di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
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ASSESf,ATO

tct
IMU

PREV.

PREV.

zira

2019

2020

200.000,00
2.S4s.

7.244.

1.000.

1

2.745.612,@

1.344.000,00

1.(x)O.(x)o,(x)

1.0m.mo,00

100.@0,00

TASI

ADDIZIONALE IRPEF
TARI
TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'
ATTRI TRIBUTI
TOTATE

Non è stata prevista una entrata per I'anno 2018.

ll gettito

dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero
dell'lnterno.

Non sono previsti contributi per funzioni delegate dalla Regione.

Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali.
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ll dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei seMzi a domanda individuale
è il seguente:

Servlzlo

ntl
Previsione
,1Ilr.:7

Servizi di mensa scolastica
Mense non scolastiche
Colonie e
iclimatici
ll

ianti

Parch

rtivi
r@metri

spese/costi
Prevlslone
2[tL8

414.515,m
70.
02
150.900,m

Orl -414.516,m

70.

-m.2L4,O2

150.

(m -245.358,m

0,m

0,m
o,m
0,m

0,00

t5I

2018

4t4.

245.

rvizi cimiteriali

%dt
rtura

0,m

o,m
0,m
0,m

E:E|EI-{D

L'organo esecutivo con deliberazione n. 321 del 14.11.207, allegata al bilancio, ha determinato
la
di copertura dei servizi a domanda indivlduate ne[a misurà Aéi +S,òr"u..
P:.19:l9"l",99Tplessiva
§ulla.Dase oel dati dl cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilita
delle rette e
contribu-zione_p-er i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesà un fondo jvautJionà
creOiti
di euro 23.813,29.

La previsione è fondata sulla base delle rette e contribuzioni deliberate per I'anno 2o1g
e sulla

applicazione per i servizi scotastici e sociati det sistema rariffario di

cù ;i

d;

n.

is-s/àli ir.""l.

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti nel 201g euro 2.5g6.214,00
di cui in parte:
- per e-qr9 1414.720,00 per le sanzioni ex art.208 comma 1 Cds;
-euro 335.000,00 per le sanzioni ex art.142 comma 12
bis Cds.
ll fondo. crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 4gg..l4s,sz pari al gs%
del 22,46o/" delle
sanzioni previste.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:
- euro 1.-0_09.570,00 per sanzioni ex art. 2Og comma 1
del codice della strada;
- euro 335.000,00 per sanzioni ex artj42, comma 12 del
codice della strada.
con atto G.c. n. 324 in data 14.1 t.2017 la somma di euro l.z+g.zzò,oo (previsione
meno fondo

recupero deile somme, come da Corre Conti, sà2. Àel.-io-".àn"
leilg^.olg1_pe.r
104/201o/REG)

n.

è stata destinata per almeno il 50o/" negli interventi.di ipesa arn iinariA
aiiui agli
208,
e
comma 4, dei codice deila strada,-come moairica[o OàkGSSàì. ùO
11,9_"1, ]12
O"f

29nPU0.

La Giunta ha destinato euro 4o.ooo,oo.alla prwidenza ed assistenza
del personale p.M..
le ll della spesa.

La quota vincolata è destinata al titolo
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L'entrata presenta il seguente andamento:

Descrizione

Imoorto

Accertamento 2O16
Previsione definitiva 2017
Previsione di entrata 2018

2.771.274.OO

2.5E6.274.W

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla

spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è Ia seguente:
oÉ

Anno

lmporto

spesa
corrente

2015

2.309.641.40

65.77o/"

2016

3.280.977.00

87,41%

2017

3.551.792,00

83.000/"

2018

3.532.000.00

89.60%

2019

3.517.000,00

72,ggo/o

2020

3.517.000,00

71,520/o

d
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Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dagli interuenti del rendiconto 2016 e detbilancio di previsione assestato ZO1Z è la
seguente, tenendo conto che la corrispondenzalra interuenti e macroaggregati è la seguente:
lnteruentl ex

I

ttrtdTl

19/a96

118/1)11

Personnle

I
7)

Redditi da lavoro

e tasse

2)

e tasse a carico dell'Ente

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

s)
s)

di beni e servizi

correnti
4)

correnti
di tributi
Fondi

6) Interessi

ed oneri

diversi
Interessi

Altre
8) Oneri straordinari della
Ammortamenti di es e rcizio

redditi di

coffente

l0) Fondo Svalutazione Crediti

II

Fondo di Riserva

Altre

correnti

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.
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Macroaggll&tl

Rendlconto

Assestab

Prrvlslone

Prevlslone

Prcvlslone

M

z,t8
8.860.

nteressi
r

1M

redditi

o.m

e

w.972.27

3.338.628.80

7l

1.262_a79m

3.270.479.m

3.270.479.U

ZtfrÉf''Efm

\}\l
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Spese di oersonale
La.spesa del personale prevista per I'esercizio 2018 è pari a euro 9.062.298,00 (come riconciliata
dalla tabella seguente) riferita a n. 232 dipendenti, pari a € 39.061,37 per dipendeàte.

Spesa del personale

lrap

-549.538.00
16.800.00
30.000.00
301.200,00
700.00

elezioni
1

I

mtrr;]

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2O1}-2OZO, tiene conto della

programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

-

-

oud

dei vincoli disposti dallart. 3. comma 5 e 5
, come modificato dalla
legge 28.12.2015, n. 208, art. 1, comma 228 slJlle assunzioni di personale a tempò
indeterminato;

dei vincoli disposti dall'art.9. comma 28 del D.L.7812010 sulta spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione còordinata e
continuativa, che.ob.bligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 139.600,00,

come modificato dall'art. 11, comma 4 bis, del d.!. n. g0/2014;
sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 2g612006;
dell'obbligo diÌdu1_ory della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 quater
della_Lggge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio zol1tzo1g che risulta di euro
9.917.942,00;

L'organo di revisione ha proweduto con verbale n. 79 del 07.12.2017, ai sensi dell'artlcolo-Lg

punto 8. della Legoe 448/2001, ad accertare che i documenti programmazione
di
Oet ta55i6ffi?i
per.sonale siano improntati al rispetto del principio di riduzione coÀplessiva
del6 spesa, previsto
dall'articolo 39 della
.

L

sono

ed
f,EtiFl
20Ot pcr cntl non

sog3cttl.!
Spese mrcroaggEgato

101

8.855.053.26

Prevbione

Previsione

Previslone

2018

2019

2mo

8.860.700.00

8.832.

101

0,00

lrap macrcaggrcgato 1ù2

594.272.68

549.

547.190,00

547.190,00

rciscrizioni imputate all'esercizio successiro
Altre spese: da specificare.......,..
spese: da specifcare........,...
da specilicare............

Totale

!n

Componenti escluse

Component

664.

72

al limlte di

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2O11l2}1g
di
importo pariad euro 8.817.942,00.
Parere dell'Organo di Revislone sul bilancio di previslone 2O18-2Om
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essi sono stati previsti solo nel bilancio 2018 secondo
quanto previsto nel D.P.R. 27.02.2017 (monte Salari 2015 x 1,457d, che aggiorna, aumentando, il
precedente parametro slabilito dal D.P.R. 18.04.2016 (Monte Salari 201 5 x 0,4old, mentre l'anno
2016 non è stato previsto nel relativo bilancio, secondo quanto allora stabilito dal D.P.R.
18.04.2016 e né aggiornato al D.P.R. 27.02.2017 (Monte Satari 2015 x 0,36%), e it 2Oi7 è stato
previsto nel relativo bilancio secondo quanto previsto nel D.P.R. 18.04.2016, ma non aggiornato
all'importo superiore secondo quanto disposto dal D.P.R. 27 .02.2|17(Monte Salari 2015 x 1,09o/d.
Sostanzialmente, al lordo degli oneri, per i|2017 è stato previsto in bilancio un importo pari a circa
€. 34.ggg,gg, mentre per il 2018 l'importo è pari a €. 116.66s,07 6 risulta interamente non coperto
il 2016.

ta concte,a pÉslutltà dl una llrma &l nuoyt @nt,,z/ttt
il
sory itlustt,"/la e, qulndi, la pretfinzE di
sulficientl a ooprlre ln|É/,u,rr7Énfé ll rlnnovo, il @ilqlo lnvlla fEnfe ad u,p
sult'hnpE,tto cl7p tall rlnnovl contnttuall potrcbbrc at erc sul&

impbgo, yls,a la situazlone

non

t.liidn

I'accanlot,E,/mento dl

al

fir7É dl

ulbrlod rtsot§€

tri)

m

Posto che:

- fart..J comma 236 della legge.l: 2qal201s prevede che ...... "a deanere dat primo gennaio
2016 l'ammontare compbssivo delh risorse destinate annualmente al trattamento'aeesioio &t

personale
11c!y a! weno didgenàale .... non può superarc it cafiispondente importo determinato
per l'anrc 2015 ed comutque automaticamente ridòtto in misura proprzionale atta riduzione
del
.è
personale in servizio tenendo conto del personale assumibile secr, o'ta normativa vigente",

I'art.23, comma 2, del d.lgs del

n.75, il quale prevede che "a &arrere dal
de e risorse destinate annualmente al truttamento
a@ssorb del personale anche di livello dhigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1 omma 2 del d. lgs del 30.03.n01 n. 165,
A de@ffere da tale data I'aft. 1, comma 236, &lla l. del
28.12.2015 n.208 è abrogato.
25.05.20.17,

I pennaio 2017, l'ammontard amplessivo

o
.

visto che l'importo del londo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività
previsto in bilancio per l'anno 2018, 2019 e
2020 è pari ad € 1 .117.260,fi1 al netto del FPV così suddiviso:
risorse per € 1.000.000,00 iscritte al cap.4000/3;
risorse per un totale di €117.260,00,di cui:
per€ 54.160,00 iscritte al cap. 4003/g (1. j09);
per€31.800,00 iscrittaal cap. 4015/S lcl;
per€ 5.500 iscritta al cap.4019/3 sponso rizzazioni;
per € 25.800 iscritto al cap. 5040/43 progetti vigili

o
o
o
o

suddetto fondo per ll peEonate
ad €. 1.089.8118,18, dsulta che il
al 2016
lmpono parl ad €. 27.431,82,
2,
d.lg§ dd25.O5.2017, n.7;
TI

6E

pertanto

il

fondo dlpendentl 2fi8 A
vletata dall'art. 23,

relativo trattamènto accessorio stanziato in bilancio
è conforme alle riduzioni
i01 relativo alla spesa del personale.

previste ed è pari al 12,60% del macro aggregato
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Pertanto ll
lanclo dolle rlsorse ecc€dentl ll llmlte del suddotto
lrri]
ade.27.431
EN

o
.
.
-

necessarla Ia decurtazlone ln

visto che l'importo del londo per la contrattazione integrativa
previsto in bilancio
per I'anno 2018, 2019 e 2020 è pari ad €. 206. 965,74 al netto del FPV
è iscritto al cap.
400 1/3, così suddiviso:

Mg]lg stabili pet €.202.214,74 al netto di decurtazione ex art.

I

comma 2 bis der DL
78t22010;
risorse
per €. 4.7s1,00 al netto di decurtazione ex art. 9 comma 2 bis
_variabili
del DL
7U22010;
per un totale complessivo di €.206.965,74.

rlacontrato che ll suddetto fondo per ll personale dlilgente per I'anno
2016 è parl ad
€.206.965,74;

pertanto il rolativo trattamento accessorio stanziato in
bilancio, in quanto corrispondente al limite
del 2016 previsto,

ll limite
.ml1simo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli
anni 2018-2020 in euro 0,00.
I contratti di collaborazione ootranno essere stipulati
con riferimento alle attività istituzionali stabilite
dalla Legge e con rirerimenio ar progr"rrà.òfiopdliJ"rrà-ii.r"rione
der

consigrio.
L'erte ha proweduto ail'aggidrnamento oa rEgoÉméÀio'per gti incarichi
di coilaborazione
autonoma sutta base delte disposizioni introdoite dalt,art. 46ie[a
r-e!ge-rs-3]ài-o-i'eo a

trasm€tterlo.entro 30.giomi alla sèzione regionale di controtto-delt"
corte ueiéÉnti.'--'---L enle_puDDllca regolarmente nel.sito istituzionale i prowedimenti
di incarico òn'ì,indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell,incarico e del còrpenso

ln relazione vincoli posti dal saldo di linanza pubblica, dal piano
triennale di contenimento delle
spese di cui
delle
di quelle
delle riduzioni di spesa
le somme previste nell'anno 2018 rispettano i seguenti
limiti:

Parclb dèll'OEano dt

8ul bllanclo dl

pllvblone 201&2020
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Bndiconto

Tipologla dl spesa

2qr9 (2011

e

81.367,91

medla

2O1O

dlsposta

Limite

Preùsione

dl spesa

2018

16.273,59

20.230,00

50.288,89

20.228,OO

Storamento

2017
gQ;U!o/o

.

nostre,pubblicità e rappresen251.444,46
r,,100,0,@/c

0,00

e

12.679,12

'O,@o/"

20.388,38

-30.060,89

0,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,00

6.115,00

20.500,00

13.704,70

6.852,35

6.852,35

0,00

64.472,46

32.236,23

32.200,00

-36,23

e

Spese per studle consulenze
Le spese previste per studi e consulenze rispettano:

o

il limite stabilito dall'art. 14 del D'L. 66/2014, non superando
le seguenti percentuali della
spesa di personale risultante dal conto annuale del 201 2 pariad
€. g.45g.g51,00;

-

4,2o/o con spesa

di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

-

4qrispettano:

o

illimite previsto dall'art. 6 comma 7 del D.L. Zgt2O1O.

Tabella dicui sopra.

Spese di rappresentanza
Le spese dirappresentanza previste nel201g ammontano
ad euro zo.z2g,oo.

sostenute in ciascun

, dispone |,obbligo per i Comuni di elencare le spese di
anno in un prospetto (lo schema tipo sarà indicato
dal
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Ministro dell'lnterno) da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale
di controllo
della Corte dei conti. ll prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni

dalla

approvazione del rendiconto.

Spese per autowtture
6612014)

(a

. 5 comma 2 D.L.gSti2O1 2 cosl come Bostltulto dal art. 15 del D.L.

@

ha rispettato il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del D.L. g5/2012, superando per
I'acquisto, la manutenzione, il noleggio e I'esercizio di autovetture, noncha per l,acquisto
di buoni
L',ente

taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 201 1. Restano escluse dalla limitazione
la
spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza
pubblica' per iservizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali
di assistenza.
A tale proposito viene evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza
n.lg9 del 4.6.2012 ha

stabilito che gli enti possono calcolare cumulativamente i risparmi de vanti dalle
norme riduttive
sopra citate e decidere come distribuirli fra le varie voci. A tale scopo si veda
anche Corte dei conti
sez. Autonomie delibera n. 26 del2O.12.2O1g.

in Tabella di cui soora.

Llmltazlone lncarichl ln matsrla I ntormatlca (Lsgge n. A2O del2411212Ù12,
afi.1comml 146 e

14?

La spesa prevista rientra nei casi eccezionali di cui ai commi 146
228t2012.

e

142

dell'art.l della legge

Gli enti locali dall'01.01.2013 possono conferire incarichi di consulenza
in materia inlormatica solo

in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra prowadere
ala soruzione di probremi
specilici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La ùolazione
della disposizione di cui al
presente comma è valutabile ai lini della responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Llmltazlonl locazloni passlve
Nel bilancio 2018 risulta prevista la spesa di € . 2z.a2a,oo riguardante
i seguenti canoni di fitto:

o

€' 20.217'00 relativo al canone corrisposto per l'affitto dei locali utilizzati per
la caserma dei
W.FF.

' €' 7.61

1

'00 relativo al canone corrisposto per l'atfitto dei locali utilizzati per

I'Utficio

circoscrizionale del lavoro.

Parc]r dell'OEano dl Reyblone 3ul bllanclo di prDvislone 201&2020
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ln relazione alle spese di cui sopra, viene constatato che le stesse sono state calcolate tenendo
presenti la disposizione di cui all'art. 3 del D.L. 95/2012 convertilo dalla legge n. 1gs
del7.g.2o12
riguardante la "razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei Cr,sti
bcazioni

Nr

wsivc'così come novellato dall'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del D.L. 66/20i4 convertito in L.
8912014, avendo esteso la riduzione nella misura del l5% dei canoni di locazione dal
o.l.01.2014
anche agli Enti locali; da cui la seguente tabella:
Contratti di locazione
passiva di immobili

Caserma W.FF.
Cap. 14960

(A)

(B)

(c)

lmporto
Contratto

Riduzione del

Previsione
2017

Riduzione della spesa

23.784,6
8

20.217,00

20.217,00

Nel llmlte

8.954,10

7.61 1,00

7.61 1,00

Nel limlte

15/"

Centro per I'impiego

Cap.4474

vrllttfft!

32.7it8,7
B

ll princioio aoolicato 4/2. Nnto g.g. prevede che le entrute di dubbia e difticite
esazione siano
a@eftate per finbro importo del crdito anche, per le quali non è erta la risassione
integrale,
quali le sanzioni amministrative al cdice della struda, le rette
seruizi pubblici

a domaMa, i
Nr
proventi derivanti dalla lotta allévasione, e@..
Per i crditi di dubbia e difficile esazione aaertati nell,*ercizio è
eflettuato un acca
fordo crediti di dubbia esigibilità, vinalando una quota dell'avanzo di amministrazione.onamento al
A tal fine è
stanziata nel bilancio di previsbne un'awosita posta antabile, denominata
Accantonamento at
fondo crediti di dubbia esigidlità il cui ammontare è determinato in
ansiderazbne della
dimensbne degli stanziamenti rclativi ei crediti che si prevede si formeranno
nell
loro natura e dell'aMamento det fenomeno negli ultimi citque esercizi preedentiesercizio, detta
(la media det
rapporto ta itl@.ssi e a@ertamenti per ciascuna tipolqiadi
entda).
La dimostrazione della quota accanlonata a FCDE nel bilancio 2018-2020
è eùdenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.
ll
FCDE è determ inato applicando
all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate
una percentuale pari al
complemento a 100 dell€ medie calcolate come di seguito specificato.
I calcoli sono stati etfettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, ll metodo a) con la medla
sempltce;

a)
b)

media.semprice (sia ra media fra totare incassato e totale accertato,
sia la media

dei
rapporti annui);
rapporto tra la sommatoria degri incassi di ciascun anno ponderati
con i seguenti pesi: 0,3s
in ciascuno degri anni ner biennio precedente e ò,idin.èiasòfi

triennio

-

r

6r;;ì ffiil,"

rispetto ala sommatoria degti accertaÀenii oi crascuna anno ponderati
con
medesimi pesi indicati per gli incassi;

ParErc dell'Organo di Rèvlslong sul bllanclo dt plsvlslono
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c)

media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del

quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il O,1O
in ciascuno degli anni del primo triennio).

La pssibilità di considerare al numeratore gli irrcassi in c,/comrytenza e quetti in c/resktui ai tini
della &terminazione del rapqrto è da ansklerarsi valida solo nel pimo esercizio di acloziore dei
nuovi principi.
Pertanb nel secotfu anno di awlicazione dei nuovi uincipi, wr le entrute ac@ttate wr
@mpetenza la media è calalata facendo titeimento agli incassi (in c/com9énza e in c,/residii) e
qli a@edamenti del pimo quadrienn'a del quinquennio preedente e al napporto tra gti ir:,c;assi di
comrytenza e gli ac@rtamentidell'anno pe@dente. E così via negti anni sitòessivi. ciyqtna formula, solo pr gli "esercizi armonizati', è possibite &terminare il rupwfto tÉ
ler
inca,ssi di comrytenza e i rehtivi a@rtamenti, ansfuhraùo tra gti incassi anche le
effettuate nell'anno successivo in @nto residui dell'anno prc@dente:

Amrtantenti eserciio X
Pet le entrate che negli esercizi predenti atl'adozione det nuovo ordinamento contabile erano
state affiftate pq cassa, il foùo crditi di dubbia esigibiftà è detenninato sulla base di dafi ertragontabtli, ad esempio confrontaùo il totale dei ruoti ordinari emessi negti uftimi citque anni an gli
incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordiiari da que i retativi ai ruoli
coattivi) registrati nei mdesimi *ercizi.
Si fa prcsente che enti che negli uttimi tre esercizi hanno formalmente attivato un pro@sso di
accelerazione della propria capacità di risassbne possono cablare il fodo crediti di dubbia
esigibilità faedo riferimento ai risultati di tati tre esercizi.

l!9n sono oggetto di svalutazione i crediti da attre amministrazioni puttbliche, i crediti assistiti da
fi&iussbne e le entrate tributaie che, sulta basr- clei principi antabili sono àeertate pr cassa.
Per le entnte da tributi in autolitquidazione in osseàuio al punto g.7.s, stante te mdatta ai
a@rtamento non è stato Vevisto il FCDE
Non sono altresì oggetto di svalutazione te entrate di dubbia e dillicite esazione dguardanti eilrute

,lpqug
tinale. ll

!"

d

un ente per @nto di un altro ente e destinate
essere versate aliiente oa,erunio
crediti di dubia esigibilità è accantonato dall'ente bneliciaio tinalei,.

fodo

N"! ?9.!q Per ttltti gli enti locali b stanziamento di bihrrcio riguardante it todo crditi di dubbia
esigibilità è pai almeno all85% di quello tisultante dalt'applicazione e dal 2019 t'accantonamento
al foMo sarà effettuato pr l'intem impfto.
ll tordo crediti di dubbia esigibilità, pur anfluerdo in un uni@ piano linanziario incluso nela
missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in'ansiderazione della difterente

natura dei crediti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d,impegno e genera
un'economia di bilancio che confluisce nel risultato diamministraziondòome quotà Jccàntonata.
La quota di F'C.D.E. iscritta nel bilancìo per il triennio 2018-2019-2020 in parte corrente è pari
a€
2.193.035,00 per il 2018, € 2.1-93.03s,00 per it 2019 ed € 2.19g.0gs,oo per it 2020;iii parre
capitale è pari a € 0,00 per il 2018, per il 2019 e per il 2020.

L'Organo dl revlslono ha accortato la
ed ll rispetto dolla percentuale mlnlma 6I
euro 2.580.041,00) sulla parte corrente per ll

dèl londo con la medla
parl ad euro 2.193.035,00
2018-2020.
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L'Organo di revisione ha accertato pertanto la regolarità
del calcolo del fondo ed il rispetto deila
percentuale minima di accantonamento.

llfondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 201 8-2020 risulta
come daiseguenti prospetti:
ANNO 2018

aTLANCIO 2018

TITOLI

(a)

. 1 - ENTRATE CORRENTI O! NAIURA
IBUTARtA, CONTRTBUTIVA E PEREOUA

ltvA

TIT. 2 . TBASFERTII ENT! COR RENTI
.3 . ENTRATE EXT RATRIBUTARTE
.

4. EI{TRATE

IN

35.848A0100

BLIGATOR
IO AL FCDE

EFFETIIVO
AL FCDE

1948.869,15

DIFF.
d=(c-b)

%

(c)=(c/a)

15

25,43.72390
6.580.120,00

CONTO CAPITALE

63r

63lf/184

9§E

2580.(X{tps

5,71

4.693.068,00

IT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. F!NAilZIARIE
TOTALE GENENALE

D'CU' FCDE

DI PA RTE CORRENTE

D' CU' FCDE

'N

le
14,972.64/,$t

2580I)40,99

C/CAPTTA LE

ANNO 2019

ACC.TO

BILANCIo 2019 OBBLIGATORIO
(a)
AL FCDE

TITOLI

(b)

I ENTRA T E coR R E1{TI

D

UI ARIA, c OT{TR II UI tvA

!T-

(c)

DIFF.
d=(c-b)

%

(o)=(c/.)

A TUR A

E P ER EO UA TIVA

2. TRASFERTIIENTI CORRENII

.3 . ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
.4 . ENTRATE IN C ONTO CAPTTALE
IT.5 . ENTRATE DA RID.N E DI ATT. FIT{ANZIARtE
TOTALE OENER ALE
D'

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE

CU'

FCDE DI P ANTE CONNENTE
DI CUI FCDE
C/CA P'TALE

'N

€48A69,6

6

2.317.207,00
6544.120,00

6317184

9,6,0

4257

48.638.t28,00
113A1,

2.58O.040,09
2580O4099

5,81

4257§ooJ,o

ANNO 2020

\//
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BtLAt{CtO

tttoLt

2,,i20

(.)

.

I.

ENTBATE CORBENII OI I{ATURA
ABIA, CONTRIBUIIVA E PEREOUATIVA

35,{&tO1m

IT.

2.

TRASFERIf, EtI?I CORBEI{TI

23,7.47,@

IT.3-E}ITRAIEEXT BATRIBUIABIE
EI{IRATE II{ COIIO CAPITALE

IIT.
TIT.

'. - EIITRAIE OA BID.Ì{E DI ATT.

S

acc,Yo

EFFEITIVO
AL FCOE

1ga§,É

$4486S,É

691?184

6917184

*

OIFF.

(.1.(crr)

d=(c.ò)

3557.@0.m

Eif,,IIEIITM
GENENALE

a7.eg&Ér,@

,x{[r,ll]r.F

Elrrrìr,rrEl

FCDE

D' PABIE COERENrE

,l1Slt8,q,

m

25Et0a0,s

25dr.010,8e

Calt

§E'l

FCDE ,N Ctc,ApttALE

3.557.Oq@

fofALE
Ù CU'

6.54,(

acc.To
OBBLIGATOBI
O AL FCDE

O,

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2018 - euro 192.644,00 pari allo O,4O% delle spese corenti;
anno 2019 - euro 192.644,00 pari allo O,4.lo/o delle spese correnti;
anno 2020 - euro 192.644,00 pari allo 0,41% delle spese correnti;
ll limite minimo di cui sopra è aumentato alla misura dello 0,45ol"

del totale delle spese correnli
inizialmente previste in bilancio se.l'ente locale si trova in specifiche
situazioni, inJirla-r"t" a"fn
norma in esame con riferimento agli articoli 19s e 222 del rùEL, vale
a dire néi'.".o ìn aù r,"nt"
locale abbia deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica ìesiinazion" p"r'li
rinànii"iinto oi
spese correnti o abbia deliberato anticipazionl di tesoieria.
ll fondo non deve essere adeguato in quanto rientra nei limiti preùsti
dall'art. 166 del TUEL ed in

quelli previsti dal regolamento di contabilità.

a)

sulla base del punto
.s.2-lettera h) del prircipio contabile awticato a
(allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011);

a

contabitità linanziaria

b)

sulla base del pynto.
rettgra i) der pnncipb @ntabite appricato aila contabitità rinanziaria
.5:?_
(aflegato 4.2 al d.lgs.l1g201l);
c)

sulla barie di quanto disposto dal amma 552 dell'art.l della legge 147/2013
dattagliato in seguito nella parte relativa agli oryanismi partecipati.

e di

quanto

Nel bilancio è previsto l'accantonamento di cui alla lettera b) per
euro g.2oo,oo, mentre non sono

previsti gli accantonamenti di cui alle lettere a) e c).

Parcre dell'OEano di Revbtono sul bllancio dl pr"vlsione
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La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'
TUEL, in quanto l'importo preùsto pari a euro 000.000,00, rapportato alle spese finali, riscontra un
quoziente che è superiore allo 0,2 per cento.
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da Venezia

n

Nel corso del 2017|'ente non ha proweduto ad esternalizzare
nuovi servizi.
Per gli anni dal 2018 al 2020, I'ente non prevede di
esternalizzare nuovi seMzi.

L'onere a carico del bilancio del Comune per i seMzi
esternalizzati è così previsto nel bilancio
2018-2020:

Anno

ET.I(N
21118

AUSEA SPA

JIACA SFL

A'EHTAS
SPÀ

SRL

Per

EflI

(cr ASI SPA)

ATVO SPA

1't.197.51

credili
Per
tn
Per ùasleri menb ln conb
Per

l]

6n

23.217

8f1

&rno 2019

rr.ri-ltìr6m]

Per

',1.1

Fifa§

JIACA SRL

E(ti.030,

di
tn
tn

Per
Per

tit
Per

r

(ox ASI SPA)

ATVO SPA

1.197.61

,o.000,00

o
di

!n

r,FIN

Albe
471

TrrJTlr.lnn

I

4.21
8.21

t.l

ALISEA SFA_

JIACA SRL

A'EETAS
SPA

Per

all

UiliTEIl
(!x

ASI SPA)

AlvO SPA

11.197.61

Ell

Per

«).000,00

o

871.0s0,00

t1.197.6.t0,87

8.21

Nella previsione si è tenuto conto del divieto
disposto dall'art. 6, comma 19 del D.L. n. 781201
0, di
apporti finanziari a lavore delle società partacipate
che abbiano registrato tre esorcizi consecutivi
perdite di esercizio o che abbiano
ulilizzalo riserve disponibili per il ripiano di perdite
anche
infrannuali.
Parclr
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Non sono presenti società che abbiano registrato perdite per tre esercizio consecutivi
abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche inlrannuali.

o

che

Gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 3111212016 salvo la società
Autovie Venete SpA che lo ha approvato in dala 27.10.2017, con rilerimento al 30.06.20.17

Gli organismi partecipati nell'ultimo bilancio approvato non presentano perdite che richiedano gli
interventi di cui all'art. 2447 del codice civile.

Nessun organismo, sulla base dei dati di bilancio 2016, richiederà nell'anno 2017 finanziamenti
aggiuntivi da parte dell'ente per assicurare I'equilibrio economico.

ll Collegio ha verilicato se le società controllate direttamente o indirettamente dall'ente, avendo
conseguito nell'anno 201 1 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni
pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, hanno applicato dal 1lennaio 2015,
come disposto dall'art. 4 del D.L.6m2012, n. 95 la riduzione del costo annuale sostenuto per i
compensi degli amministratori di tali societa, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di
particolari cariche, al limite dell'8o per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno
2013.

Tuttavia, come si evidenzia nella relazione consuntiva al piano operativo di razionalizzazione, il
piano prevede la riduzione dei compensi degli amministratori delle societa Jesolo Patrimonio e
Jtaca. Per quanto riguarda Jesolo Patrimonio, la riduzione dei compensi è stata attuata.

(art. 1 antmi da 550 a 562 della leme 147/2013)
Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2016, non risultano risultati
d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano I'enle a prowedere agli
accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Leooe 14712013.

Nessuna società a part€cipazione di maggioranza diretta e indiretta dell'ente locale titolare di
affidamenti diretti per una quota superiore all'80% del valore della produzione, avendo avuto un
risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti, ha dovuto prowedere dal 111t2015 a
ridurre del 30olo il compenso degli organi di amministrazione.

L'ente ha approvato nel Consiglio comunale del 10 mazo 2016 la Relazione sui risultati conseguiti
attraverso I'attuazione del Piano Operativo. Tale relazione è stala trasmessa alla Seziòne
regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'ente in data l8 marzo
2016.
L'ente ha approvato, nella seduta del consiglio comunale del 28.09.2017, delibera n. t Og,
I'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 17512016
ed ha, altresì, inviato i documenti alla Sezione regionale della Corte dei Conti in data ig.1O.2O 7,
prot. 69271, nonché prowedulo ad inserire idati nella piattaforma del Ministero del Tesoro,
termini dallo stesso comunicati.
Par"rc dell'Organo dl Rovlslons 8ul bllanclo di pÉvlstonG ml&lzom
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La novità normativa.impone ai comuni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012,
di allegare al
rendiconto della gestione una nota informativa contenente !a verifica dei crediti
e debiti r"òipio.itr"
I'en-te e le società partecipate. La nota in questione deve essere asseverata
dai rispettivi cirg.dni di
revisione e deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne
la motivazione. Net
caso di discordanza il comune deve adottare senza indugio, e comunqur nàn
ofire il termine
del!'esercizio finanziario in corso, i prowedimenti necessariai'fini Oeila cònòitiazione
Oeffelartité
debitorie e creditorie.
Non tutte le società hanno dato riscontro alte richieste di asseverazione,
ma i crediti/debiti sono
tutti conciliati e motivati.

L'ammontare della spesa n conto

oEu ro 4.248.331,03 per I'anno 201g

r
o

paria

Euro 3.788.536,00 per I'anno 2019
Euro 2.891.346,00 per I'anno 2020

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rigpetto delle specifiche destinazioni
di legge,

come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.
Le spese
per euro 1.170.000,00.

negli anni 2018,

I

e 2020 sono finanziate con indebitamento

Non sono programmati per
anni 2018-2020 allri investimenti senza esborso finanziario
(transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata
e nelle spesa.
L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.
spese

conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Limitazione acqulsto immobili
La spesa prevista per acquisto immobiti rientra nei limiti
disposti
comma 13g della Legge
24na2u2 n.228, in quanto non sono state previst" rp"rJàiate datt'art.1,
titoto.

Limitazlone acquisto mobili e arredi
La spesa prevista nell'anno 2018 per acquisto mobili e arredi
non è soggetta a vincoli in quanto
I'art. 3 della legge 25.02.2016 (conversione del D.L. n.21012016 "milleproroghe')
non ha prorogato
per I'anno 2018 il limite di spesa disposto dall'art. 1,
comma 14 1, della legge 24.12.2012, n.228
che diseguito si riporta:
Negli anni dal 2013 al 2016 glienti locali non possono
effettuare spese ammontare superiore al
20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 diper
I'acquisto di mobili e
arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle
spese, connesse alla conduzione
degli immobili
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d3!!'4tt!tliione della
presente disoosizione è valutabile
!ifllt=aziong 4i cui,soora,, L? yiolazione della
d"!l" r"rpon."bilità
di..io

"rrinirtr"tir" "

"ifini

Controllo riduzione spesa
Dall'analisi delle spese in conto capitale dicompetenza si rileva quanto segue:

Limitazione acqulsto lmmobill
!?.9P9t" Prevlsla per acquisto immobili rientra nei limiti dispostidall'art.1, comma 13g della Legge
24fi2/2u2 n.228, in quanto non sono state previste spese a tate titolo.
Limitazione acquisto mobifi e arredl
La spesa prevista n9!'1[g 2018 per acquisto mobiti e arredi non è soggetta a vincoli in quanto
I'art..3 della legge 25.02.2015 (conversione del D.L. n. 21}l2}1i"millepròòghe") non na proiotato
per I'anno 2018 il limite di spesa disposto dall'art. 1, comma 141, della bgle 2412.20{2,
n.21g
che di seguito si riporta:
Negli annidal2013 al 2016 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore
al
20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per I'acquisto di mobili e
arredi, salvo che l'acquisto sia fu nzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione
degli immobili.

Non sono previsti prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale per gli anni
201g, 201g e
2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articoio 204 dellU+
PROSPETTO DIMOSTRATTVO DEL RISPETTO DEI VIilCOLI DI II{DEBITAilENTO
DEGLI ENN LOCATI
Allegato d) - Limttl dl lndebltamento Enta Locail
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE T|TOLI DELLE ENTRATE
(redioonto renultimo anno prw&nte quello in ani viene prevista
l'assunione dei mutui), ex art.204, c. 1 del D.L.gs. N. 26712000

COMPEIENZA

COMPEIET{ZA

COMPEIENZA

At{NO
2018

ANilO

At{NO
2020

2019

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Livello massimo di spesa

Ammontare interessi per mutui, prestiti

aperture

garanzie di cut all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino
al

credito e

3Llt2lesercizio

Ammontare

per mutuL
aperture di credito e
garanzie di cul all'articoro 207 der ruEL autorizzati nelIesercizio
in corso

erariali in

su

mutui
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Ammontare Imercssi.iSuardanti debiÙ èsprèssamenta €sclusi dal limiti di
indebltamento
Ammontare dispohibile per nuovi inter6sl
1_

TOIAI.E

CONTRAITO

contratio al

Debito

3.39r.

néll'es€acizio in corso

5.066.

1.

3

rrir rr.Tri] t :TnnTl
Garanzla pdncipali o sussidiarle prestete dall'Ente a fayorc di altre
Amministra2ioni
e di aftrl
dl
le
è stato costltuito accahtonemento

mù

Garande che concorono al llmite di indabltamento

1

7

(1) Per 8ll enti locall I'importo annuale dètli inte.easl Sommato al quello dei MUtUi pr€cedentemente
contratti, :l quello del prestiti
obbliSa onari Precadcntementè ème55l, n quello d.lle aperturc
credho stipulate !d a quèllo derivant. da Saran2ic prestate al s€n§
dell'artlcolo 207, Ell netto dei aontributi §tatali c reSlonali tn conto interessl, non 5Up€ra il 12 per aentq per
2071, t'8 p€, cento, pcr 8li
rnni d.l 20L2 al 2O,J, G 10 per cento, al de@lt!re dell'.nno 2o1s, delle entlate ,eletive al prlmi tre titoli d.l rendlconto
del Penultlmo
pt!M'sta l'asaunzione dei mutui. Pcr gll entl locali dt rrr.lE'l istltù2ion. 1a
:trtrrl paècedentè quello ln aui
dfcrimento, Pea primi due
ai
dati finenziarl ?tJt bilanclo di
!il-ir,ìA d.l
Con dférimento enche al finenziamenti

contrbllmente

eserciti slccessivi

L'incidenza degli interessi passiù compresi quelli derivanti da garanzie lideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è coiì prévista in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL..

L5t[]
lnteressi

entraÈ correnti
96 su entrab correnti

Limib art204 ruEL

a.n!l

327.8rc,90

260.587,1E

4.972.644,@

44.741.1 ,@

zT..a
195.921,(x
44.381

.1

28,00

0,7996

0,5E96

o,4%

'lo,qr%

lo.(xr%

l0,(x»6

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 20209 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, pari a ewo 327.870,90 per il 2018, euro 260.587,18 per il 2019 ed euro 195.921,04 per
il
2020 A congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario
degli
altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto
ruEt come calcolato nel precedente prospetto.
L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:
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Anno

2016

Residuo debito (+)

2018

FITf,ì

aw)

2.iffi.485.2§

3.391.170,26

5.066.715,65

1.170.(m,(x)

2.W.252,@

1.850.(m,m

m17

4.S67.25q,*'

Nuoù prestiti (+)

Plestiti rimborsati (-)

58s.31494

38t.812,19

Estinzioni anticipate (-)
Altre nriazioni +/- (da specificarc)

Totale flne anno

2.98485.20

3.:ì91,t 0.26

iGa7r5.e

Gli onerifinanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso deglistessi in conto cap1ale registra la
seguente evoluzione:
Anno

t92.734,OO

Quota caoitale

L.177.742,OO

Totale

20t7

20L6

Onerifinanziari

7---

743
878.091.29

2018

20L9

107.708,47

87.195,05

585.314.94
593.023,35

422.

mtn
389

458.840.38

\[/
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni dl parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze delle previsionidefinitive 2016;
de!!a salvaguardia degli equilibri etfettuata ai sensi deil art. !-93.f!et '[UEU
del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi ces[itid'entrata;
dei riflessi delle decisioni già prese e diquelle da effettuare descritte n'et OUp;
deglioneri indotti delle spese in conto capitale;
degli oneriderivantidalle assunzioni di prestiti.
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente I'ente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che I'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme
relative alconcorso deglienti Iocalialla realizzazione degli obiettividifinanza pubblica;
de!!a quantificazione delfondo crediti di dubbia esigibilità;
della quantificazione degli accantonamenti per pasèività potenziali.

-

Entrando nello specifico.delle previsioni formutate, pur complessivamente attendibili e congrue, si

segnala che I'equilibrio di parte corrente, per I'anno 2018 è raggiunto con I'utilizzo di alcunelnkate
la cui previsione è stata formulata sulla base di stime che dovranno essere confermate nel corso
dell'anno.
si raccomanda pertanto, al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio 201g-2020, un
monitoraggio costante in particolare delle seguenti poste oi bilancioi
imu;
tari;
imposta di soggiorno;
fondo di solidarietà comunale;
proventi per sanzioni da codice della strada;

o
o
o
o
o
o

entrate da recupero evasione tributaria, in riferimento soprattutto al recupero lMU, per le
quali è stata prevista una notevole flessione dell'attività di accertamento nel ZOf e rispLtto
à
quella del2017.
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ll Collegio ritiene che la cong ruità :] I'attendibilita delle s€guenti previsioni s la fondata SU
prowedimenli che consentono d ritenere attendibile entrata; la spesa prevista
appare cong ruar

eccetto:

-

relativamente alle obbligazioni assunte e da assumere in relazione agli obiettivi stabiliti
negli
atti di programmazione dell'ente, con riferimento alla contrattazione o&àniraa
non
f"-rsJnàle
dirigente;
relativamente alla spesa prevista per rinnovi contrattuali del personale dipendente;

per. cui invita

il_

consiglio ad adottare immediato prowedimento di riequilibrio, nel caso si
dor-pr"iriro,

rivelassero eccedenti o insutficienti per mantenere I'equilibrio economico+inariiiario

ll

llmtte
del personale non dlrlgente dell'lmporto parl ad €. 27.431,82.

$t
n

di monltorare nel corso dell'eserclzlo 2018 I'
FONDO CREOIII DI DUBBIA

:l

dl legge in mlsura parl al minlmo
esame, lnferlote a quello che sara
raccomanda pertanto dl uullzzare
magglorl entrate o da economie dl
ITR
valulare del!'lmpatto sufle
potrcbbero aìrere,
fll

Ell

', essondo gtato ellettuato un ammorlamento
prlnclpl contabllt (85%)
ln
per gll annl dal 2019 ln
(1
sl
I rlsorse aggluntlve che
da

al flne dl verlllcaro, ln caso dl

IETR

toro

b) Rlguardo alle
Conforme la.previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per
investimenti, all,elenco
ed al programma triennare dei ravori pubdiòi, arrigati aiÉìÈnc-io. ' -"
jllgry""ri
111yllg-d."_sl
L,oerenre ra previsione di spesa per investimonti con il programma
ammÉistrativo, il DUp, il piano

triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei paiam-enti.

c) Rlguardo agll oblettlvl dl llnanza
Con la previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire
negli anni 201g, 20ig e
2020, gli obiettivi di linanza pubblica.

d) Rlguardo alte prevlslonl dl cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilita dei
residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto deila media.degri incassi degri- u[i;i
s annì,; *;à;;';"É.ione at

rispetto dei termini di p_alamenro con rireririenro ai cronòfrogrammi
accantonamenti al FGDE.

" "irJr"ààÉni"

ài

iàì-e

e agri

e) lnvlo datl alla banca dail delle ammlnlstraztonl pubbltcho

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio
dei dati relativi al bilancio di
previsione enlro trenta giorni dalla sua approvazione alla
banca dati delle amministrazioni
p ubbliche di cui all'
compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato , awertendo che nel caso di mancato
rispetto di tale term ine,
dell'Orlano dl Reyblone 8ul bllanclo dl pÉvlslone 201&2020
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come disposto dal comma 712 ter dell'art.l della Leooe 20U2015 non sara possibile procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministraz ione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowedera all'adempimento. E fatto altresì
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
disposizione del precedente periodo.
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ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato I'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

tr
q
tr
u

del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento
del parere espresso dal responsabile delservizio finanziario
delle variazioni rispetto all'anno precedente
della verifica effettuata sugli equilibri di cornpelenza e cassa

l'Organo di revisione:

-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
delt'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs.n.1182001 e dai principi contabili applicati n.411 e 412 allegafi al predetto
decreto legislativo;

-

ha rilevato, tenuto conto dei rilievi precedenti, Ia coerenza interna, la congrufta e I'attendibilita
contabile delle previsioni di bilancio;

,

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

PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di bilancio 2018-20120 e relatividocumentiallegati, posto le osservazioni di volta in
volta indicate e dei rilievi sopra descritti;

condizionato, lirnitatamente alla congruita defle orevisioni di spesa oreclsete- al precedente
oaregrafo "Osservazioni e Sugoerimenti'1, per le quali si raccomanda un tempestivo rientro nelle
limitazioni previste.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott.ssa Lulsa Angela

Vallese

Dott. PIer Alberto Bacco

Rag. Carlo
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