
COMUNE DI FONTANELLA

Provincia di Bergamo

PARERE DELYORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
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ll revisore unico del Comune di FONTANELLA,
1t06t20'15,

Premesso

che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del d.lgs.267l2000 (Tuel), i

principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al

d.ì9s.1'18/2011,

o ha ricevuto in data 0410412016lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018,
approvato dalla giunta comunale in data 01/04/2016 con delibera n. 23 completo dei seguenti
allegati obbligatori indicati

nell'aÉll, comma 3 dél d.lgs.ll8r201l:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2015;

b) il prospetto concemente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercÉi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concemente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la nota ir{egrativa redalta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'ari.'l'l del

d.lgs.118/20'11;

nd Frnto *t dd P.C. applicato allegato {2 al D.Lgs. n.118/2011 letGre e)ed 0:
0 il refiti;ooto di gGtione e il bilancio consolidato deliberati e relaiivi al penultimo esercizio

aftcede{ìte quello €ui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel
slo iìE n€d de['ente locale;

lrsf tlfil dd 4lgs"l8r8ixxro n.267:

g) b èkzixi qr le quali sooo delerminati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le alìquote
(ltnp6ta e le ercnhrdi maggixi det"azioni, le variazioni dei limiti di reddito per i trìbuti locali e
pe. ise.vin lod, noocàé, per iservizi a domanda individuale, i tassì di copettura in

Fce.!ùr* dd cdo di gestjone dei servizi stessi.

h) E Éeaa rEaaaiya à pa-arn€fi di dscontro della situaz ione di deficìtarÌetà strutturale prevista
(*,r.po§.,{ai vtFnti in materia (D.M. 18ru2013'l:

D f Fqcfb dela co.Ìco.darEa tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
F .r'E ^ (f€gEÉ d blancjo);

rc i pef fespressifie del parere:

l) t &ornento unico di programmezione (DUP) predisposto dalla Giunta;

m) a prograryna trbnnale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
afi'aItii:ob 128 del D.Lgs. 163U2006;

n) h ddiberd di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di
pefsooab (art. 91 D.Lgs. 2672000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art.
19, snma 8, Legge il4&2001):

o) la delibera dèlla c.C. di ctestinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni
alle norme del codice della stradai

E
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p) la proposta delibera del Consiglio dì corferma delle aliquote e tariffe per i trìbuti locali;

q) i limiti massimi di spesa disposti dagli ar1.6 e I del D.1.78/2010;

e i seguenti ulteriori documenti messi a disposizione:

. idocumentie prospetti previstidallo staluto e dalregolamento dicontabilità;

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

o viste le disposizioni di Legge che regolano la tinanza locale, in partjcolare il TUEL;

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

o visto lo statuto ed il regolamento di contabilità e i regolamentì relativi aitributi comunali;

o visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4
del d.lgs. 26712000, in dela 01104DO16. in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di
preùsione 201612018;

ha effettuato le seguenti verifiche alfine di esprimere un molivato giudizio di coerenza, attendibilìtà
e congru a contabile delle previsionidi bilancio e dei programmie progetti, come richiesto dall'art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.



L'Ente siè awalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale con
delibera GC n. 63 del09.10.2015.

L'Ente siè awalso della facoltà dirinviare la redazione del bilancio consolidato con delibera GC n.
63 del 09.'10.2015.

Nell'anno 2015 l'ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015 per missioni e programmi, cui ne ha
conseguito l'elaborazione del bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva.

L'Ente entro il 30 novembre 2015 ha aggiornato gìi stanziamenti 2016 del bilancio di previsione
201512017.

Essendo in esercizio prowisorjo l'Ente ha al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1'
gennaio 2016 e gli stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione pluriennale 2015-
2017 aggiomati alle varjazioni deliberate nel corso dell'esercizìo 2015, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo delfondo pluriennale vincolato.

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni ditributi locali ai sensi dell'art.24 del D.L- n- 13312014
(c.d. "Baratto amministrativo').
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GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

L'organo consigliare ha approvato con delibera n.4 del 30/04/2015la proposta di rendiconto per
l'esèrcizio 2014.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancioi

- non risultano debitifuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- è stato rispettato I'obiettivo del patto distabilità;

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2014:

a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 311'1212014 (dopo il riacceftamento
slraodinaio dei residui)così distinto ai sensi dell'art.187 delTuel:

31t1212014

Risultato di amministrdzione {+/l
di qri:

a) ForÉi vincohi
b) Fo.di acafitorÉti
cl M destinati ad investimento

4 fnrdi liberi
TOTAI.E RISULTATO AMMINISIRAZONE

120.924.OO

280.636,96

37.193,26

114.943,64

613.907,86

D* cq ri:zixi ri;evtrte non risultano debitifuori bilancio da riconoscere e finanziare.

t* canri:aixi ri-riue mn risultano passività potenziali probabili.

l, .iaiqD d cca *l'EnE al 31 dkunbre ègli uttimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

2011 2015
617.935,06 1.093.931,42

0,00 204.091,51

oo0

2013
129.420,7t

0,00
0,00

"J

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti idocumenti contabìli siano stati predispostì e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 conlrcntate con le previsioni definitive
per I'anno 2015 (o rendiconto 2015) sono così formulate:

1. Riepilogo qenerale entrate e soese per titoli

RIEPII.OGO GENERATE ENTRATE PER TITOLI

DENOM NAZIONE
PREV.DEF.2O15 PREVISIONI

o RÉNO.2015 ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI

aNNO 2017 ANNO 2018

Foardo pfud€ |.le vlncoLto per sp€§e corEnti
Fo.rdo F&rrkfl€le ylncoho per BDe.e ln conto
aap ele
t lfto avl|ro dl 

^mdrlitra*rn€
- di qi Noin viNolotu utilizob onticipatomehE

&Édt",ÉA tfrro t,ù,t.!tb, @naibstlt/d e

t rledo
TffiùTàfr
ffiano',fu'z
ffiaùb#
tu.-r'tutffiù@b
@rrr,fi
,,&dtttu@.'2/ee
*Fù,''dep&ùgùo

!22946,41

to1!44,62
246U6,59

119.715,70

17.514,00

134,000,00

I
t
3
a
5
5
7
t

-

1.902.178,93

66,643,99

671,L96,4O

54.128,03

315.4t4,27
1.«)0,ot o,q)
1.191.Ot O,tX)

520r-oo1,52
5,674.i9,U

1.815.94a,96

98.899,47

6a1.903,a9

447.LO9,47

1.000.000,00

1.203.000,00

5347.46139
5.619.O9t,,49

1446.944,56

56.897,66

678.408,00

230.000,00

1,000.000,00

1.203.000,00

5.015.2!4,22
5.O!a.214,22

1.846.94&56

55.457,66

652.947,60

230.000,00

1.000.(xro,00

1.203.000,00

4.989.753,82

4.3A9.753,A2

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2014



RIEPILOGO GENERAI.E DELI.E SPESE PER TITOLI

TITOIO DENOMINAZIONE

otsÀvaNzo Dr

AMMINIS|RAZONE

7 SPESE CORRENIÌ

PREV. DEF. O

RENDICONTO

2015
PREVISIONI

aNNO 2015

0,00

2595384,53

746 5,45

0

765347,63

217514

o

37,15

0,00

0,00

55127,17

oo0

oo0

1000000

0,00

o,@

1203000

qN
o00

5619090,49

9614n'45

oro
56XXXtOrg

!,6/U4,45
o,@

PREVISIONI

aNNO 2017

0,00

2385461,05

2666j479

10,00)

PREV|StOlIl

ANNO 2018

0,00

2356946,11

iBa,51
(0,00)

0,00

qo0

(0,001

73047,91

0,00

(0,00)

SPESE IN CONTO CAPI|ALE

2755394,11-

1229a6,a1

66877L,43

107344,62

0,00

lo,0o)

52839,6

10,00)

1000000

10,a0)

1191000

la,0a)

5567945,14

230t31,rr3

5667945,14

23033t43

previslone di competenra

di cui londo plurlenoob vlncoloto

previslone di comp€ten.a

di cui Iondo pludennole vlncoloto

prditione di competenu a

cli cui jondo plurienhdle vihcoloto

prevlsione di @BP€tenz.

di .ti loado plutiennolè vtncoloto

356759,8 356759,402

0,00 0

lo,N) (ooo)

SPESE PER INTREMEIT|O DI

0,00

0,00

(0,0o)

69993,37

0,00

(0,oo)

F6/i5ion€ di comp€tenza

di ai fu pluianole vlncddto

9.EYi5òÉ di competenra

6 di fuo duiLanob nocdoto

,UIra ,mr, FÉlÉ.. d dnp€ltlru!
dd jlà,,Wtub'
.t dt@ pà*iwb ytÉbra

lt,l,,,tffi,lE mE SPE E ,.É,tsio.l. d comretenE

t§ cti sÒ LnFgdto.
6 ar, lorre ptu intub dn@lnto

C''8,.AU\EDAùU
6nn,rl0
ttt(lEEt^r§Er 1000000

0,@

(oo0)

1203000

0,00

(0,00)

5015214,22

2663479
0ro

54t15i21122

2663479
o,o0

1000000

0,oo

10,00)

1203000

0,00

(0,00)

4949753,42

3na&51

0,q)
i1989753,a2

37r8A!57

0,oo

Le p.eviiixri di competenza rÈpettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e lesE ctE § prevede saEnno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
fobbligazione giundica è §ona in esercazi precedenti_

1tr4



1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll 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, Ia cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
ll Fondo garantisce Ia cope.tura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della compelenza finanziaria
di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs..1 18/201 1 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Nel 2016 è previsto ll fondo pluriennale vincolato pari ad € 137.229j0 di cui € 119.715,10 riferilo
alla parte corrente ed € 17.514,00 riferito alla parte in conto capitale.

2. Previsioni di cassa

1

z
3
rl

5

5
7

9

RIEPITOGO GENERALE ENTRATE PER TITOI.I

ffi di C.assa allvves€rcl2lo dl rlferlmento

tu @deiai dì Nntm aibstodo, aonùtbutlyo e percqudtiyo

Tt@@dand
tutuaffi.na.b
ffiat(,0@aplbh
tu h r*hz*rr,e di caffiù frno,rdonc

@*ri h isdn @ taerkt /coislerc
tu FanbEzi e pdE di gho

PREVISIONI

aNNO 2015
1.093.931,42

1,648.605,95

aL92t,a7
636.411,53

4a7.109,47

,
2
,
a
5
c

,anaEltdt

1.196.561,00

4.090.609 32

s.184.s40,74

PREVISIONI

aNNO 2015
2.512.954,r2

il1,16

s5.321,17 

-

L224.9!7,94

4.409.032,84

375.507,90

EEPIU)GO GEI{ERAI.E DEIIE SPESE PER TITOLI

*ùtéii
*e h ùto ùp,azr.
SÉ F h,aet',frnb otttvtnù fioonzlorle
fu(s,A,'?stld
O*rera ùttcizbai dì isdutto te*derc/.tssierc
SF pturbCd. ptdE dl glro

SALDO OICASSA

cli stanziamenti cti cassa comprendono le prevasioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella

e
t-rt



riscossione e nei pagamentì deìle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo.

ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del Tuel;
ll fondo inìziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 204-091,51
3. Verifica equilibrio corrente. in conto caoitale e finale anno 20'16-20'18

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 delTuelsono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUITIBRI DI BILANCJO PAflTE CORRENTE

EQUUAfl O EOOM)MI!()IFIMIXZIARIO

A) t6do durpnnde ,n.olato di entrar, per 3pese oftnti

^ 
) iarFD lfsÉ@ di ffiinirEai@ ffiizio p@d6te

a)ElrteIr aa(t)-r@-Lo
.t.i F etiùr ant@ ù 4,aù.ti

q ErÉrilb a.@-G - cdùi§où afi irBtin lti daettaoal! d6d..tl
C,inb.$&i,Émi.t inÉEidriArbòX.he

DFFrr.b!lD- §r6effid

-fu,reLùÉri.ùÌo
-fuùtt.fr4ffi

q-Iibr.rX- aìiù*iÉÈ h @b eot le

'}-tùri-O- 
ÙÉd.-!-- .to.bi o!ùì e prEù.ri

a.aFétu@ù'!dni
GraGelÈ dArO.a-Dt+)

(*)

{-)

(")

1-l

(-)

,-, 
,

COMPETENZA COMPEIENZA

ANNO2016 ANNO2017

119.715,10

2.595.334,53 2.335.461,05

75.157.52 45.167.75

COMPETENZA

aNNO201a

2.657.J51,92 2.582.2t4,27 1.556.153,47

l+)

(-) 2.356.946,11

73_041,-9L

126.759,q)x26.76732 126,759fi

r.ièNNc ÉrFÉrÌo s'Jtf Eou[]ERto Fx aRltacro 152

Hlrrb-a--..+ÉI.+èdÉdr1 (+)

a.iF.r-i---iÉtFài
lbaF:.*&.FdrÉn a be a sD..fi.tr

llÉ-Éaqr-.r*.rré d i*riEtoh tÉea
rF+€--|...

qs8& é.Ùr. n .ùÈ apaL c§E , so[ dlrn'bdi égli inve.rirel*i dèstin.n al dmboM pestiti cornspo.dénti 6lla wcè del oiano
tidihi.n6@ft EIUE 6l§.qD.

q 58.* rF- dd @ 2 rÉù*ffi.t h dù Épibrè @i5rmd€nd .lla v@ del Diaro dèi 6nri finanrario con codilìcaùrr.r.6e

5 h.5GinlI FÉni dÉr,i*.€s!, iF.,llijp€ta rhi
t,lli (r)

E(llElrtiaft.ftitEl..l O{+1fi{-r{{ n,ri 0r0 - 0,00

(
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Gli importi di evo 126.724,16 per il 2016 e di euro 126.759,80 pet 12017 e 2018 di entrate di
parte corrente destinate a spese di investimento si riferiscono al finanziamento della quota annua
di rimborso del valore dell'impianto di distribuzione del gas.

L'avanzo di parte corrente pari ad € 37,16 è destinato al finanziamento delle spe§e per incremento
di attività finanziarie.

BITANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTECAPITATE E FINATE

EQUluA O tco OMICGFII{Ai{ZIAh|O

Pl rrùll& en& dì ahhininÈron. p.. 3És di inGtinénto

Q Fon&r plùriènÉle !j.@lato di entr.ti p€r spe* in conto @pital€

il Ent a.litoll a.@s.00'5-00

c) EnrÈt litolo 4.02.06 cdEìbutl .tll inv€.tihenrj dìrEttamènte d.nin.ù
d rinùd, !b p.Bdd da .mmadstrulnl puòblid.
r,EnEi.d,allarraled.§ndt .tp.edÈitiinb.*alp.cifiche

51, anù_.E rilb 5,@ p6 iissin dldid .tì bl* temire

5.) arÙ.L tlrrb t(B t6 Ri§lin d€diti .fi ùÈdicluneo rmim

I €nh r_'tob t(x rCriÉ a Alrr. 6tr.te Ér ridù:ioni di afti'nÉ nn.n.l.,la

U E rre.a É.è drEre d6rirErè . stE di ituÉiiliHtò in ba* .
3t.rdÉttoé_vidI.aBe
USF.rÉ aaD- Se h dio.art b

a.i*,-i*a.titutt*
Yl-rÉ !n 16&qi-itri d dnra nnr'JÉ
glFr-b2lX- ràit *ir.rr h orr (4ir.le

ElIlEq iartE CatrtAa a = F.Qr*{+i1-12-r+(-t -v+E

srl EiEr.rÉ 5-@ F És.ins.dld rl br*tmlÉ
g Erl.ÈTùb tcl F É@ins.dù d nEdi>rù,tpr.rmie

COMPEITI\IZA COMPEIINZA COMPEIENZA

aNNO 2016 ANNO2017 ANI\IO 2014

(+)

{+)

(*)

(-)

t.)

{-)

o

{)

(+)

{-)

23o.OOO,OO 230.OOO,OO

t76.759,44

356.759,&356.759,30

(-)

(.)

(+)

(+)

37,r5

rl-rù1llr.a*.^ù.aÙlÈt rÉrrbidairùl nD ir'É {+)

rD-ù!-@F.€.Irltt,tlÉi iE {-l
latEl-b1.BF6cincrtrlrÉ.ltlorlrrn@ C)

tl-tb:tjrF&Etérr4iiici.I.tlfrÉllytè t) -

EUtn,rar rE(»zxnr62+r-x!-Er-r CE G[ÈF§ffi-5.4:!éii:]EE[.,ilf:*-*#
nltE i*.rrrrr! ù!b 5 ttraàtÈrE * rÈd.E dldtu .f h'e remire @rftpond.ntl .ll. !@ dél plano del conti flnanziario con

cEEl@-Or.rm
lEtlÉ.*--.H -b5 

hÉ*ir..cio.r qldd d tr!.dìèlliap temi@ @rrispond.rti all. @ dèl9lano &l @nù
É-alrl-àr.end000
D5E i*ÉrÈÈdù5È!6t JèdùearEE p< rÉiEo.e di auirdà nEnn.dè codtCondorr'ella @.l€l d.m d.l Mtl
É.r&e5roaodtd!.
xtl 9 tG i* $e.É ù 3 aniiuÒlÉE .[. CÙEld* @dni d bl* tlmiÉ @isrondeorl .ll. Ee d€r piano dèi cod ,ln.n!i.rio con

.&U3rullojm
El, I É itl rE ig rdo ! a.ria.ntrr. ale c.ll6ide cr?dltl di ,nédiclunso cminè corBpondènti alla v@ del plano del contl
É6d.ÈUlmg|q!000.
tl t lElE.l- !É d rdo 3 tft-.ù.r'i. Jè.rÙt spe p.r inc,ffito di attiviÉ fina.li.n @rftpon&nri alh @e dèlpltno d.l@n(
È!Èboc&r'remmù.

()

\r-(
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4. Entrate e spese di caratterè non ripstitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 3111212009, n.196 disiingue le entrate riconenti da
quelle non riconenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime owero limitata a uno o piir esercizi.

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

entrate non cortenti destinate a spesa corlentè

contributo per permesso di costruire
contributo sanatoria ablsi edilizi e sanzioni
recupero evasione tributaria {parte eccedente)

canoni per concessioni pluriennali

sanzionicodice della strada (pane eccedenle)
rimborso spese consultazioni èlettorali
totale

Anno 2016 Anno 2017 anno 2018

80000 50000 s0000

40000
120000

0

50000
0

s0000

+es€ dcl itbb 1' no{l aiconend

co.rsultazbne elettoiali e aefurendarie locali

sDes€ Per e!ÉnÙ calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripbro disayanai oGanismi partècipati
perÉb ednuiroè afittipata pre§iti
abÈ da speaificare

lDrab

Anno 2015 Anno 2017 Anno 2018

40000

40000

5. Finanziamento della spesa del titolo ll

I fr ll dela spesa, al ndto del fundo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente
FEriirE d dsù- dgnda in rnezi p.opri e mezzi di terzi:

[I



Mèzzi Dropri

- contributo permè§so dicostruirè
- contrlbuto permesso di cos[uire destinato a spesa corrènte

- alienazione di beni

- contibuto mancata realizzazione opete uùanizzazione

- avanzo

- saldo positivo delle partite fìnanziarie

Totale mezi propd

Mèzzi di leJ2i
- mutui

- prestiti obbligazionari

- aperture dicredito
- contibuti da amminisbazioni pubbliche

- contributi da impÉsè
- contributi da famiglìè

Totale mèzi di teÈ i

36.035,64

75.000,00

152.073,83

134.000,00

126.724,16

IIE

-

I

-

523.833,63

-

II

-
-
-

224.000,00

224.00A,00

6. t-a not inèsrativs

[3 ncda iFrÈgrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
defarll l del d.19s.23i612011 n.l18 hltte le seguenti informazioni:

a) i criEri di Elutaziorìe adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
iiffi ag[ starziamenti ]iguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
ftrdo qedi6 di dubbb esigibilita, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
faccar onanerìb a tale fmdo:
b) feaenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato dt amministrazlone
p.€sr,lb d 31 di]elrìbre dell'esercizio precèdente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
hgge e <!d piìcài contabili, dai b'asferimenti, da mutui e altri Iinanziamenti, vincoli
ffimrledù.*li dafente:
q feEr,di:o degl uuizi delb quote vincolate e accantonate del risultato di
artriisù'eirE prEsrnto, dininguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
cdiài-' &i f*rinenti, da mubi e alùi finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
(ffi;
O fegr degl iÈryerìli programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
deòab e con b risorse disponibili;
e) rd cGo in cui gfi stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
zdÉ ineslinenti an@ra in colso di derinizione, le cauae che non hanno reso possibile
poate h essere la Fogrammazione necessaria alla delinizione dei relativi crono-
p.ograrmi;
0 f€&'lco delb garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
sogg€{i ai sensi (blb bggi vigenti;
S) d o{reri e gli impegni finanziad stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contrafti
re*aliyi a stsumedi finanziad derivati o da contratti di finanziamento che includono una
cornporìente d€rivata;
h) I'elenco delle partecipazioni possedute con
percentiale;

I'indicazione della relativa quota



i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

7. V€rifica .lella coerenza intEma

L'ùgaE d,wisine ritrene cùe le previsioni per gli anni 2016-2018 sìano coerenti con gli
sùlrtsrai d paogr mzir.É di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
d Fogr nairE d s€ùqe Giano tÈnnale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
Fsù*. Iirp *Ìziri e valo.izaziorìe patrimonio immobiliare ecc-)

I DGrEtao t}$o d Programmaione (DUP), è siato predisposto dalla Giunta secondo lo
sdElla (ffi dd ftitc*h coriatile apdicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs.
,181201t),
§.. [l.p e ,€falira rÉ d a@ixnanerto I'o,gano di revisione ha eapresso, in data di ieri, parere
Ho ]a srra co€rerEa, attendibilita e congruità.

72 Veaifica ad@bne strumenti obblioatori di proorammazlone di settore e loro coèrenza
stbqwÈbni

721. Fogrl ra Ei rale layori pubblici
ll p.ogEnma biennale ed elenco annuale dei lavori pubblicidicui all'art. '128 del D.Lgs. 163/2006,
è slào .è<tatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al OM 11/'1112011 del Minìstero
delle infrastrutture e deitrasporia, ed adottato dall,organo esecutivo con atto n. 9 del 02|0A2016.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giomi consecutivi.

illl

\TRIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI



Nello stesso sono indicatì;

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euroi

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'aft. 128 del D.Lgs. 163/2006,
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio,
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamènto
privato maggioritario;

c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trlmestr§/anno di inizio e fine lavo.l);

d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad
e€cezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha proweduto all'approvazione dei progetti
Eeliminari e per quelli di importo irìferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Per i lavori inclusi
nellèlenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.

ll programma, dopo la sua approv2tzione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici.

7.2.2. prog.amrnazione del fabbisogno del peÉonale

La Fogranmazkre del faH,isogno di personale prevista dalt'art.3g, comma 1 della Legge
,149/1997 e diall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto. Su tale atto l'organo
d Ievis me ha formulato il parere in data 23 dicembre 201 5 ai sensi dell'art. 1 9 del,a Legge&tm1-
I tLP è cseflE cql il presente ato di programmazione di settore.

L'ù ote d a*;rare le esbenze di tunzionalità e d'ottimizzazione delle rìsorse per il miglior
frrEirlCEÈ (g se{vin, prcvede una rÉuzione della spesa attraverso il contenimento della
ùl'tt.:a retùnira ed ocoJpazionale.

I Eirog:p d Fsq* nd ùklnnb 2016,2018, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni
eFbspcaadFsq*;
la Fr i*rE rr* e Curiennab è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
Fogr.tmzirE (H t*tisogno.

l- Ycrftadele coeltNE abrna

atSÉ(IhrÉlica
Cooe dspoclo dafa l cornma 712 della Legge 2OADO15, i comuni, te province, le città
nElotot E e le province autonorne di Trento e Bokano, devono allegare al bilancio di prevsione
trl Fwetb (ffiivo ddb prevÉioni di cornpetenza triennale rilevanti ai fini della veriflca del
rilgelb (g saHo d firsEa pubblica.
f sdo ql* dfuerza fi-a enhate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del
cqrrna ?U (palto regixlab orizontale), 730 (patto nazionale orizzontale),73,1 e 732 deve essere
rgr rEgdivo-
A td frE b enùde frlali sono quelle ascrMbiti ai titoli 1,2,3,4 e S e le spese finali quelte ascrivibilit liH 13e 3 delo scrEma di tilancio ex d.lgs 118i/2011.
Fer f-rlrro.2o16 rìele entrate e nette spese finati in termini cli competenza è consiclerato il FpV di
entata e dispesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all,indebitamento.



Perianto la previsione di bilancio 20'16/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obìettivo.

Dalla veriflca della coerenza delle previsionicon l'obiettivo disaldo risulta:

c\,



EQUILISiIO EMInAIE FINALI-SPEsE FIiIALI

comml 710"7U, Letge di §tabilita 2016)

COMPETENZAAIìINO COMPEIEI{ZAANNO COMPEIÉNZAANi

20t6 2017 2018

a)rondrptu.lèdCèlh@labdidnàt,..!eadEtdl$lo!.rl6..dtlo2Or5l
il lontlo pldlnn{. dÉr.tò di an .É p- !aG. In @iro @clèi. .l nano d.lb
$or.nEnd.t it d.ùlto l.olo p..l'ar.tlo 2016l

O rftolo t - anffi. 6@ril dl BtoÉ dbùt rL, @ dùuriE . ÉÉqù.tln
01) Irtoio 2 - lr.iferimenti @rcnn
D2) Conrnbùto dl cul all .rt. 1, comma 20, LeSaè di stabirità 2016 (sro 2016 per i

D)Irolo2-rE .rlmrd@rrsidÉidindd.lelddinÉÉlobblolÈ0152)
Iitolo t- EntEt dtErnùut.rl.

R llt loa - Ed..ta h./@pit L
6l'itolo s-EnrÉt d..ld{rim dI.tiMo fn nd.rL

Hl Eltlli^lt FIiAU V IIDE À nm Dg SAIDI lrl Fll{AItEA PUI'UOA lH:c+D+Eir+c)

,1) Triolo 1 - spè. ffiù al netto rrel ion.io pbnenel€ vinolaio

l2l F6do plu/6El€ ùn dato di p.rr. otutè {$lo p€r il 2016)

!t) Fdrrod.dltrdldub&etsibilè diÉn @r.nt r'l

ra) M ért di6 l.L{inato a @fuic n l rirutàto da amm-ne)

6) Alùi c..toi.|Bti {deaiÈti dlf ulc Él Eulbto di .mm-ne}rlr

0rÉ 1-5a...drÉiÉai.i ira d.ls.ld d ntu pstàlk (ri1+r-ltr-B)l
(r| ria.b 2 - Sré in ./ 6oir.lè al i.co &l iorùo d(nsÉh ùn6l.ro
1,4 rqrto Èrimrè liEafr ir ../ aÈr.l. .r n€tto d€rlé qùotè fna.zlare d. debito

ra) d o!ù6 d .tltÉ e*if,ta in C epid. r1i

{+)

{*)

{+}

(+)

(')

119715,10

1791400

87694a,56

98899,47

0,00

9aa9t47

6E19t 3,89

44709,47

0,00

3144461,39

2475669.41

119715,10

75761,52

0,00

4555,13

2515561"88

747833,63

17514,00

0,00

1846944,55

s6857,56

0,00

56457,66

678408,00

23d)OO,0O

0,00

2A12274,22

2385461,05

0,00

45167,75

0,00

4555,13

2295738,!7

1s6759,80

o,oo

0,00

18469't8,56

568s7,66

0,00

56857,66

652947,@

230000,0O

0,00

278675r,82

2356946,11

0,00

103417,98

0,00

4555,13

2248973,00

356759,80

0,00

0,00

(+)

(+)

{rl
(+)

(+)

(*)

(*)

{,
{)
c)
(+l

(+)

(+)

{-)

qI-r-t È b.Jd. r&, Ét.Ll !*td nÉÉ psòrlk.llEudr-ull/l-
1.9

IlrÉ I -tF. F ÉÉÉ rl.ltral ft uub.i.

I.tE Ul YLETI fl E SArIl Il FIAI@ ÀBAUC llll.r+t{l
OIqDù ifEt E !'E FTU VTT.IOI AI 

'II 
OE SATDT ù FiAIEA PUBBUCA

(+) 76s347,63

l+) 37,16

356759,80

0,00

2652497,97

356759,80

0,01)

2«15732,80

1a1021,02

0,00

3247046,67

104!,82 199776,25

--ièar-.4.acE 
È rt ! ffi 7la der. [4aar.I rbHiÉ 2016

F..- C) 0,00 0,00

-Ér.hi 
r*dd!s rr ,' m 732 ddb lt'...n d.60lta 20$

F--rÙE§ ( ) 0,00 0,00 0,00
b.tÉdùrrÉ6-t L ffi ral iLÈ ltaaè n.2202010 (L88. dl

C/{+) o,m-Er-u)b{ÉciùÈbÈ-t L ffi.ir. *al- d.r. l.étlÈ.. !$/2011
|IatarS1mt
a--.lrÈlq.r /} 6'i t-7rB (lr. À !6/1012 tu 2ora

i-e.brilq-r 4 q 1 1-, (ll dl À 1642s12 a@ 20É

rtrDtsrk4Èrd6d.lrd,!rbd.r-rùdtrl
J\l-.rlffi.tùt.r.t&.*òolrc.bdé0'Mfint quotdfnù2totddel'Molts.tttntnù d2tone o s.suito dèlbpptuvorlore del r di@nto)

AtiHu ti'Èe. iffi *d ù tu.t6tdtdi d.ùfurrt nèt ntulfro dl ùùlnisttui@e

gtcr.fr Éi. qai ù ,ai..rb,&nti. Midlot - tui N|l. 2o1s - w ditponibfi n.l sho wEa......-..-. lindi@rt cù *'tu + qt spozi d.ftd o.d

4t L',..-,b,r,* l@é*6 cltr nda @n..ria3ti. turi.oti) d4. eft p.aitiw o pod o 4..t..lemhtu datto wNde.dco delsotlono
@. tP*ltu ùtide oi lai.tel tddi.ltlntuo pubbticd e qli.ftnid.t poùi rcglonolt e ntioaolt.t.ll.eerclzlo.oaqv. d.clt *dn oÉ@&Ad.

{-Y(+) 0,00 0,0o 0,00

{-) +) 0,(x) 0,@ 0,00

( )/1*) 0,0o 0,00 0,00

o.00 0,00

1043,82 159716,25 747027,O2
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A) ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
20'16-2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizate in particolare le voci di
bìlancio appresso riporiate.

lmooata municipalè propria

ll gettito, determinato sulla base:

- dell'ad. 1, comma 380 della Legge 2411212012 n.228ì
- delle alhuote per l'anno 2016 che rimangono invariate rispetto al2015.

è stato previsto in euro 798.000,00 con un aumento di euro 102.940,06 riapetto alla somma
accertata nel bilancio 2015 attribuibile alle seguenti circoslanze:

- 32.000,00 circa, minor gettilo presunto dovuto dall'esclusione dall'lMu dei terreni agricoli
posseddi e condotti da imprenditori agricoli professionali (lAP) e coltivatori diretti (CD)
bcriÉi nella previrenza agricola;

- 135.666,89, aumento presunlo del gettito IMU 2016 in seguito alla diminuzione dtslla quota
cfie lo Stato ùatiene dai saldi IMU per alimentare il F.S.C.- Fondo Solidarietà Comunale -
(nd 2015 ei"ano stati trattenuti €. 328.409,77; nel 2016 la trattenuta presumibilmenle sarà di
€ 1s2_742,8).

ll getrib de.iyante dall'atività di controllo delle dichiarazioni lCl/lMU di anni precEdenti è prevìsto in
sro 80.(m,m. corì un aumento di euro 47.000,00 rispetto alla somma accerlala con il rendiconto
20r 5.
Si ri:6da dE I CqnurE dorrà prowedere a noma dell'art. 31, comma 19 della Legge 2711212002
It 2È) a dlirÈ e ai p.op.ietad la natura di area fabbricabile delterreno posseduto.

TASI

L'enE ha p.€ Éb nd blaxfu 2016, fa le entEte tibutarie la somma di euro 36.295,77 per il
Èrb §, s€win iìdivÉò i [fASl) istituito con i commì da 669 a 681 dell'aÉ.1 della legge
frl2l}13- dr trÉ CÉrEboe di eum 199.000,00 rispetto alle somme accertate con il rendiconto
2lX5 pe. *alo p.ixiEfnerte dell'abolizione della Tasi sulla abitazione principale escluse le
caaego(È cat6tati 41,4,/E e A/9.
L alquoaa massùna complessiva dell'lMu e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU
pe. ciGcrta tipologia di immolrib come dispo§o dal comma 677 dell'art.1 della legge 1472013.
L alque foposla per l'anno 2016 è del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale

§ii rir.da d'Ente di inviare ai fini della loro pubblicazione le deliberazioni di approvazione delle
alquob e ddb detrazioni nonché i regolamenti dell'lMu entro il termine perentorio del '14 ottobre.

Adtlzirxrab cqnunab lroef

t-it 6



L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale lrpef da applicare per l'anno 2016, con
applicazione nella misura dello 0,8 per cento.

llgettito è previsto in euro 33'1.155,49, confe.mando la somma accertata con il rendiconto 20'15,
ed operando la stima sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziatio 2014.

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 325.977,30,con una diminuzione di euro
14.152,27 rispetto al rendiconto 2015, per la tassa sui fìuti istituita con icommi da 641 a 668
dell'art.1 della legge 14712013.
La tarìffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla rcalizzazione ed esercizio della discarica ad
esclusione deicosti relativiaj rifiutispecialial cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.
Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinari
(owero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti er unità di supeÉicie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
ll gettito della tassa sull'occupazione di spazj e aree pubbliche è stato stimato in euro 22.500,00,
con una diminuzione di circa euro 4-500,00 rispetto alla somma accertata con ìl rendiconto 20.15.

Risors€ relative al rècupero dell'evasione ùibutaria

Le enbate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono Ie seguenti variazioni:

Tributo
to
llit
A.eixrale lryef
TARI

TGAP
In@Ptfiaijta
Abè
lotale

Accerta mento
2075

7224,57

25607,37

0

0

0

0

0

32A35P4

Previsione 2015

12000

68000

0

0

0

0

o
8mo0

Previsione 2017

5000

45000

0

0

0

0

0

50000

Previsione

2014

0

50000

0

0

0

0

0

s0000

Gt iEertE ni nele p{evisìoni dono state disqlsae con il responsabile del servizio, e lrovano
ÉrsffczixE rEgf awi§ di già specificamente programmati e nelle previsioni che anche in based esrÉ sqE praristi qJgli anni successM.

Traaftrirs i coll€nli dallo Stab
X gellib dÉ, !-*henii e€riali è stato preùsto sulla base della comunicazione del Ministerodef, erno,

E]



Contributi oer funzioni deleqate dalla reqione
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 30.000.00. Si riferiscono al
contributo per fondo sostegno affrfto e sono specificatamente destinati per uguale importo nella
spesa.

Contributi da parte di orqanismi comunitari e intèmazionali
I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro zero.

Proventi dei servizi oubblici
ll dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizidell'ente dej servizi a domanda individuale
è il seguente:

Enahé/DtuL soésà/cosal
pÉv. r:016 ;rév. 2016 *ml'"

men$ scolastica 84 700.00 98.400,00 a6,oay"

impianti sportivi 39 752,00 110.858,14 35,86d,6

illumrna2ione vobva a 506,a0 0 00 100.00%

Totale t32.s54,,o 209.258,14 63,54%

L'qgdlo ese{rnirc con deliberazione n- 21 del 01/04/2016, allegata al bilancio, ha determinato la
petrert* comples-siva dicopertura dei servizi a domanda individualE nella misura del 63,54%.

Sll2iroa -fl[totiaHiyo da codice della strada
I Ewfi da szEiri znminisirdirre sono p.evisti per il 2016 in:

-c.ro 22qD,(I) per le sEl,li ex aÉ208 comma 1 Cds;

€ro - per b salziri er art 142 comma 12 Èis fts.
I brb crc.li cI É.\+i. e§igitilità è p.evisto per euro 6.358,10 con una ragionevole copertura pari
d 52'55 f &te salziri previ§e.

1, sflrna da sqgettaae a vincoli è così distinta:

- qro I I -m,m per saEboi ex art 208 comma 1 dèl codicè dèlle strada;

-€rro - pe. saìzimi ex arL'142, comma 12 del codice della stIada.

Con & G-C. n-22in & O1rc4f2016 le somma di euro 22.000,00 è stata destinata per il 50%
nega iffii d sp6a alb fnalità di ori agli articoli 142 e 208, comma 4, del codicè della strada,
cqÌÉ modficaao dala Lqge n. 'l2O dd,291DO1O.

ta q.paa viìcolata è desiinata al titolo I della spesa.

L'enffia paeserÉa il seguente andamento:

@ V



importo

Accertamento 2014 12205,13

Accertamento2015 27.747,93

Utili netti dèlle aziendo spsciali e partecipate. dividendi di società

Sono previsti euro zero per prelievo utili e dividendi da organismi partecipata.

Contribuù Der Dermesso di costuire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla
spesa conente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anniè la seguente:

Anno impo o %x6peaacon.
2013 29.550,00 0,OO%

m11 22.500,00 0,o0%
2015 30.000,00 0,oo%

2016 30.000,00 0,00%
Nn7 30.000,00 0,00%

BI SPESE PER ITTOLI E TACROAGGREGATI

te Flviiri ègf eseÈ. 2O1È2018 per macroaggregati di spesa correrìte confrontate con la

Fa Èrltt dAI .E v€arti &l rendk oto 201 5 e la seguenie ten€ndo conto che la
EEtigrÉnza fa iÈEii e malqgr"g€ti è la seguente:

iE ai d ù 191/96 nddoagg[Wati d.gs.11ù2011
l)Paar&

l) Redditi da lavoro dipendente

nhj*.@
2) lrnposte e tasse a carico dell'Eùte

4.lqd$oùb i dt corslorro

3)Preiqridiseià
1) Utilizo à bni A Erzi

3) Acquisto di beni e sen'ìzi

')Tr@ic@rerrti 4) Trqsfefir\enti conenti
5) Trasfen nenrt di ffiburt
6) Fondi pereqtotivi

6) Interessi patsivi ed ohe lnanzioti diyersi

IilI ,]
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8) One straordinari della gestione conente
9) Arht lofiamenti di esercizio

10) Fondo Svqlutqzione Crediti
I 1) Fordo di Risenq

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

7) Interessi passi],i

8) Altre spese per rcdditi di capitale

9) Altre spese cote ti

macroaggregati

Redditi da lavoro dipendente

lmposte e tassè a carko dell'Ente

Aa$risto di beni e s€rvizi

Tr6fierimeirti correnti

Trasf erùnenti di tribdi

Food percquattvl-

frrE5li pqs:sivi

Abe spese per r€dditi di capitale

làcseqrenti
TéIIbb'.

Rendiconto
2015

565.265,38

42.962,38

7.067.935,15

30L.422,57

s4.22s,96

107.888,37

2.L43.699,75

Previsione

2016

627.944,49

103.762,5A

r.295.246,43

333.064,29

65.828,76

169.537,18

2.595.384,53

Previsione

2017

550.480,91

94.M6,22

t.767.542,26

329.779,02

62.651,97

776.560,67

2.385.46105

Previsione 2018

550.480,91

98.446,22

1.150.849,10

329.674,O2

59.597,43

L67.494,43

2.356.946,4

Slce d ans sle

ta sFa per reddni di lavoro dipendente prevista pergli esercizi 2016-20'18, tiene conto dellapqrr nzixp èl fabt bogno, del piano delle assu.rzioni e:

o (t vircol dspGti da['aÉ 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 9012014 sulle assunzioni di
f:r§6* a Ellpo ind*minato;

o dd viEof disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sula spesa per personale a tempo(ktmhdo, con corrrèrEioni o con contratli di collaborazione coordinata e continuativa: che
obolilrano a non suÉErare la spesa dell,anno 2009 di euro 52.g30,6g;

GI



a dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. '1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio deltriennio 2011/2013 che risulta di euro 657.832,35;

L'organo di revisione ha proweduto in data 2311212015, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della
Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale
siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo
39 della Legge n. 449/1997.

Tali spese sono così distìnte ed hanno la seguente incidenza:

Media20u/2013 previsione previsione previsione
2CDa père ino.
sffimialpatto 2016 2ol7 2018

Sp€se macroassr€sato 101 12w4o,s4 627944,89 SS04a0,91 550480,91
Sp€§e macoagqÉgato 103 szog,l
lrép nacll4grèsato ioa 4jaoo,lt 43865,35 36450,74 3@50,74
A!€ sp68: r€il.rÈrdìi irB tab deserci:b successivo

AiE spc. ù.lln Fb bmarir€ 5619,13 558&56 5588,56 SS88,SG

^té 
sF ùùdso sF. s€glswÉ 26550 26550 26550

IoÈÈ 6 d Fsd'* (A) 779469,4A 70394a,a 679O7O,2t 619070,2I
G) cdlpEri €..rÉè (o 127637,L3 57752,75 39890,42 39890,42
(=) cù4dEn qÉ* d hts di spe.a A€ 657832,35 646796,65 579f79,79 579779,79
lazt L@nn 55r, LEE n. 29d 2(lb o comma 552

E IreYiddÉ ler gli alÌli2016,2017 e 2O1A è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013
ctE era lsi a sro 65/.832,35.

&!+ E -tc-lrl di co[aboiei.xE autonoma (aÉ/t6 D.L. 25 oiuono 2008. n. lr2 - conv.
ÉLEl3lìUl
Itr suD trwÉf qìtratri di collabofzione autonoma.

§-.8 E,s-& heni e scrvi,
fa Fevi*rE d spesa lierc corno &i vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
d cfiffi dele *se di ori dl'aÉ 2, commi da 594 a 599 de a Legge 24412007, de e
tifziri d sF &poÉte (trrt 6 dd D-L.782010 e diquelle dell'aÉ. 1, commi 146 e 147 defiaL**l2riùn2^ .

h FtaoEe b p.evÉioni per gli anna 201È2018 rispettano i seguenti lirniti:

,r 0



Tipologia spesa

pubblidle.co.vegni,moslr..
pubblicltà e rappÉ§€nlanza

totale

2009

0,00

Riduzione
clisposta

u,oo%

80,0070

100,000,6

50,00%

50,00%

Limite PEvbione Previaione Previsiono
di6pesa 2016 2017 2018

0,00 000 0.00 0,00

3.869,29 3869,29 0,00 0,00

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

19 346,47

0,00

673.05

1.0n.12

21.09€,€4

336.53 200,00 200,00

538.56 538,56 534.56

200,00

538.56

4-744,§ 4.607,85 738,56 738,56

Fondo crediti di dubbia esioibilità

ll principio applicato 412, punlo 3.3. prevede che le entrate di dubbia e diffìcile esazione siano
acceÉale per I'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale,
quali le sanzioni amministrative al codice della slrada, le rette per servizi pubblici a domanda, i

proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..
Per i qediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettualo un accantonamenlo al
iondo crediti di dubbia esigibìlità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A talfine è
stanziata nel tilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata 'Accantonamento al
fondo c{editi di dubbia esigibilità" il cui ammonlare è determinato in considerazione della
dirnensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della
lo.o natura e dell'andamenlo del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del
rapporto tìa incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
La dimo€ùazione della quota a@ntonata a FCDE nel bilancio 2016-2018 è evidenziata nei
prGpeti cfle seguono per singola tipologia di entrata. ll FCDE è determinato applicando
al'inporto cofipbssivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al
cù|paafle.io a tm delle medie calcolate come di seguito specificato.
lcdcd so.E <aili effeftjati apdicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli acceÉamenti
&gl tani 5 ese.cin (20f f -2015), il metodo della media semplice (sia la media lra totale incassato e
E Gtab, sia la rnedia dei rapporti annui).

/ pe. a tribno sui rifiuti, gli afitti e i rimborsi spese edmci residenza pubblica la media è stata
Étorla facen& rife.irnento agli incassi (in competenza e residui) ed agli accertamenti del
p.tup $di io precedente (2011-2014) utilizzando la seguente formula:

incassi di comoeterìza es. X + incassi esercizio X+l in c/residui X
Acce.tamenti esercizio X

{ È b qffi che rìegl esercil precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile
erano state aacertate per ca§sa (sanz,oni codice della strada, accertamenti tributari), il fondo
crediti di dublia eslJitil A è stato determinato sulla base anche di dati extra-contabili,
appSqrdo la media semplice tra incassi in cy'competenza ed accertamenti degli ultimi 5
ese.ci, (2011-2015) e sulla base dell'andamento delle riscossioni./ àbo sono oggE{to di svalutazione i qediti da altre amministrazioni pubbliche, icrediti assistiti
da fidejussioe e b entrate kibuta.ie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per
c.ls§xt.

L'ffi*onarflento al londo crediti di dubbìa esigibilità non è oggetto di impegno e genera
(rl'economia di tilancio che confluisce nel risultato dì amministrazione come quota ac.antonata.

tGl 2016 per hltti gli enti Iocali to stanziamento di bitancio riguardante il fondo crediti di dubbia^
esigibilG è pari almeno al 550/6, nel 2017 è oari almeno al 7Oo;. nel 2018 è oar atmeno à,Blo/o4t

Ix



quello risultante dall'applicazione. Dal 2019 l'accantonamento al fondo sarà effettuato per l'inlero
importo.
ll Fondo credìti di dubbia esagibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella
"missione 20 programma 2" deve essere articolato distintamente (in considerazione della differente
natura dei crediti), tale accantonamento non è oggetto di impegno spesa e genera un'economia di
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L'Organo di revisione ha acceÉato la regolarità sostanziale del calcolo del fondo ed il suo
accantonamento che si presenta come da prospetto che segue.

fl qi



sra zDl

1,265.971,26

337.5n,30

2B_(m,@

Eser.izio linanziario 2016

DENOMINAZIONE

II{IIAII CORRENN DI I{A'IURA'IRIBT'IARIA, CONÌR|BTTTVA E PtR[qUA n/A

npobgl.l0l: hpone,re e pr@ntt ainìlatt

dicui accertal per cassa sulla basedel principio contabile3.T

lipolo8ia 101: imposìè,tasseè provènli assIi non ac.ertaù pe. cassa

Tioolo€i. 10rL comBrtedDdioni dl trlburl

ìlpolqla 301: F.ndl !.requarM da Adfrinbratont cei&alt

AccAN-r, ,4di stdnz.
aFFÉllNO Dl AaD. al

g,6v,2a t4.677,24

@.6n,25 64,6n,2A 19,74

lo:qt100

:TÉ'

Inasmf,Etarl coRnf'{n
'Itsolqb lot lr.sturànèdi @.édi da aininisiraioni pubbride

rEo&tà tO2: Trd€rimenti drentl da r igle

Ip.5iÈ lO3: lr*rihertl dr€ntl da lmpree
Ir.lo?à 104: ir*.lmefrl mÀtl d. tsthùzlonì s.dali gridé

94.499,47

r'lpologla 3o2: Fondl pèrequativi dalla

:0t -,aJ?rin.it

*II'TìE EITAIE'IAI'
Èd.aÈ x& rr.rrLit tà4. irvlr. ,rÉnl d.riÈnl dalb tln*hè d€,

!.taÈ 2C Ècrr.brh.*aiità d @n.olo. Éar.sloÉ dèlL
1,90145 190185 0,43

6,358,10 6,358,10 24,26

4!6.325,59

»_5@,@

200,m

3O2Om nE8okjrà e d€3I iiedi
L3m -r 

'P.r.sÈ 
3o0: hidÉi anivi

Ex',fiU1t !r COrarO CAPTTATT

s1l6 -,.ÉIeÈ 1OC rrÉ-tj h 6fro @irale
j_n!a --rÉrÈ 2oc cdrràÀ, <i iÉhedi

rsétÉzG

224.N]o,ù)

224,N,OO

75,000,00

AfNAÈ DA RI(IZEXE DI AIIIVITA' FTgANZANE

-, rdoeÈ 1@: AIeEim dj *tività 6naririé
a".LÉi zfi: rÉs§i* d€dni di 6EÉ termiÉ
llor.3È 3OO: EiGi* 6edni di neJièlunso temine

lofatE GerEeat E l'*)
Foxdt c'Emù aBu lstc/tstLlra'Dt paRE coRaÈN7E (1

É*;t&tra,N c/gPraLÉ

I

64,677,24

2.zz|,2; 2.22a,2s

70,490,24 70.490,24

3,144J61,39 74.761,52

75,!61,52

75.71.52

75,767,52



stat{2. Dl

ElLAt{CtO

1.5733la,56

7.242.971,26

330.977,30

273.000,00

Esercizio flnanziario 2017

DENOMINAZIONE

EltlliÀIE COiAENTI U NATUiA IRIB('IARIA, COI{TiIBUIIVA É PEREqUAIÀ'A

IpoloSia 1Ot lmpostè, tas. è pr@nd asimllati

di cui aeértati pet @sa sulla base del pnn.ipio @nrablle 3.7

tipologla 101 : inposte t.s* e pr@nti ass.ti non a@rtati pe. Bssa

Ìpololia 1o4 compartalp. oni dl triùltl
nFobgL SOt roidl per.{ùatM da AhminiirÉronl Centr.ll

ACqANT. ACCANT. ,, distor.
ooa G. aL ÈFfmvoDl a6rr. o/

fot{Do Brl,ar{clo
(b) (.1 ld)4./ù)

77,A76,54 77.476,54

71.876,54 77.8!6,54 27,70

1030200

2010300

ÌRÀSFERIMEMII CORREI{Tì

rrpololit 1or: Tcslerlmd*i @Rnri da Anminltt€zioni pubblìche

npoiocÈ 102: lEs+rinenii ..cnt! da FadiÉiie

Ìllolocia 103: TEsterimnd .oftnd da lmpresè

dt&ÀtE tttì^lEErrrattE
lFqb,& Uaù l' Èd.sltllc prtE i d.rnàllù dals aÉ.Ù@ dèl

ll4t& ard.Eka.gdlla d6rt dloe ter.E cldE d.lL
irrÈia.r.al -d
Éa:*Etsldi
E*rr&ar. 

--.L 
ErE.b éClia.

r*a-a-ri.-!aùroÈa

r.346.e43,s6 77.A16,54 7L476,54

56.457,66-

447.834,49

22.500,00

200,00

,IINE'dTOGTEI^rT
,E tr.tts ltftH-d<aJ.
,E !rtb:-c-r-d hlùi.d

llalaalc--al Éal crb.ld dÈùrorL PA è & uE

r- ÌaÉ:ratiù*-b<.-aaòL
llta:- &lù-blEahdb.?ecÉtlD.bltt.Htedda

IF.to€È t@ a,!ffi tlà diei* di b.ni natsiali è imm:tedali

rafALE GE Eq,ALE r.1 2.a12.214,22 a9,767,75 45.767,75

- a5 767 ,75 85.161 75

.rAEs]G]ElI,rA.lNc./cAP]rALE

ÌipoloBia 302: Fondip€requatividalla Regione o Provincla iutdndm:

'lipolqt:, 104: Tra'fertmelÉi @mnli d. Itit!2loni sdiali Private

'rhologi. xr5: TEs,.ridend .Òdénd dall'u,E, è dal aedo dèl Mondo

2.423,OA 2.423,OA 0,54

8.092,13 8.092,73 35,97

201.A73,57 2.836,00 2,836,00 1,35

67A.40a,00 ].-157,21 13.351,21

2oo-ooo,oo

3o_000,00

230.000,00

ln



Eser(izio ,ina nziario 201E

OENOMINAZIONE

ENIRATE CORRENIT OI NAIURA IRIAUTARIA, CO'{TÀIaUIIVA E PEREqUAIVA

lipolo8la 10! lmportè, tasse é pro!ènti 6sinllatl

dicuia(ertatiperca$a§ula ba5edelprincìpiocontabile3.T

tipolosia 101 : imposte lasse e prcvenì a$.tinon acceÉatiper cassa

l'ip.logi. 1(H: Compartedpazioni di irlbull
llpologl. 301: Fondl perequarlvì da AhhìnlnÉ.ioni centÉlì
fipolosia 302: Fondi peréquatlvl dalla ReBlone o P@inda autonoha

ACCAI{T, ACCA T. , disaoM
ÉFFEfilvO Dl Àftdr. o,

(.1 (dl4c/d)

47.205,79

47.205,79 26,75

1.573.948,56

1.24',1 .911,26

325.977,30

273.000,00

a1.205,79

41.205,79

a7,205,79

IRASFERIMEitII COiRÉ'TIÌ

npobgL lol: TÉ3rèrifrènti .orèmi da AhministÉzioni pubbliche

lipoLgtì. 102: T6s'enmùd orenta da Famkli.
riporoda 103r r6rèrlmènti @remi da InpÉe
IipolqÉ 1r+ T6sturimerti orertl da lrtiturionl so.Èll Private

Itpo{orir 1O5: Tr4tedmàti orciti dall'U.E. è dal f,esto de, Mo o

rlt aqÉ lql9É!ùd òsl. rtllt. Ferro.r.rrlt 6.lL acltt o. d.r

Ìlta 2G 116l .Ll5! iljdrlta.fi olrolo . r.ro.3-i. dd!.
rrE LÈcrtsaH
tlata*Et,ddri
ÙÈbrcÀi!ÉÉùG Drb..rble
Il+bl*H.-.**dùd

56_857,66

422.374,09

22.500,@

200,@

2O7.473F!

2,94i2,31 2.91;2,11

9,826,15 9.E2615

!,443,7' t,441,7è

: \': :'! .. ::'. : :l: -:.:
i- I*bt*!:H a cao..!ÈL
rE l-ab2Édrdaaai.aiid

rl-br- a-a.a -a M J.rlù d.l4t6ùùd. PA. d. u€

rE tÉb:Erilffih@ù.+lc.
riaaa- sffi t.ùroc#. r È6rr.i l'alÈnre i da

r*iEÈ «D ErÈaè da .Jieui* di b6i materirli e imhateriali

ì_{r.€È 5e lll,è é.rr*. ir drto e{riEk

rotatE GENEEALE r.1
da, @@Ùn u daEA Erc,,,aa'D, PARiÉ conttE lÉ 1..)

103,417,98

1o3.477,94
j a- :a!jc ararllrD/ ousBta Et3tstLtra'tN c/taPialE

@_r

E

2oo,o0o,o;

230.000,00



Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

per I'anno 2016 ìn euro 37.244,53 pati allo 1,43 % delle spese correnti;

per l'anno 20'17 in euro 39.867,79 pari allo 1,67 % delle spese corenti;

per l'anno 2018 in euro'12.955,32 pariallo 0,54 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento da contabilità.

Fondi Der spese potenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:
anno 20'16 euro 4.555,13 per (1)(2)
anno 2017 euro 4.555,13 pet (1)(2)
anno 2018 euro 4.555,13 per (1)(2)
a flne esercizio come disposto dall'art,167, comma 3 del Tuel le economie di bìlancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione

(1 ) aciantonamenti per indennità fine mandato
sul/a base del punto 5.2 lettera i) del pincipio contabile applicato alla contabilità finanziaria
(a egato 4.2 al D.L9s..11U2011);
(2 b ciaolgryDp nti-p9Li@9!9

ffidrtsewadicsa

La @Ésgza del fondo di riserva di cassa pari ad euro 6.562,10 rientra nei limiti di cui all'aÉ.
166, cfirlla 2 Cr#r del Tuel-

tE



Le percentuali di partecipazione del Comune in Entie Società, è indicata nella nota integrativa che
accompagna il bilancio ed alla quale si rinvia.

ll revisore osserva che Le partecipazioni detenute dal Comune risultano modeste nella loro
consistenza assoluta e percentuale. Solo con riguardo ad Acqualis S.p.A. jl valore
dell'investimento risulta apprezzabile (e comunque la percentuale detenuta è inferiore al 2olo ed
appare remunerata con dividendi). Si tratta, in buona sintesi, di società che svolgono attività
ritenute di pubblica utilità, oppure di produzione di servizi di interesse generale ritenute
dall'amministrazÌone necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, ovvero socio-
assistenziali e sanitarie ovvero ancora operano con finalità mutualistiche nell'ambito delterritorio di
riferjmento (BCC Caravaggio in cui è detenuta 1 azione dal valore nominale inferiore ai 10 euro).

Gli unici servizi prestati da tali società nei confronti del Comune, riguardano:

- La fornitura di acqua da parte di Uniacque, per corispettivi pari a circa 14.000 euro/annui

- La fornitura di servizi di assistenza socjo-assistenziali da parte di Solidalia, per corrispettivi
di circa 122 keurc annui.

Le percentuali di partecipazione detenute in tali società sono rispettivamente dello 0,3570 per
Uniacque S.p.A. e del 5,11olo per Solidalia.

Dai dati comunicatì dalle società partecìpate sul risultato dell'esercizio 2O1S. non risultano risultati
d'esercizio negativì non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli
accantonamentì ai sensidelcomma 552 dell'art.1 detla legge 14712013

Ridrzione dei compensa pe. risuttato economico negativo nei tre precèdenti esercizi

Nofl risultano pertanto aziende specialì, istituzioni e società a partecipazione di maggioranza
diretta e indiretia dell'ente locale titolari di affidamenii dìretti per una quota superjore all,8o% del
lrab.e della p.oduzione, che hanno avuto un risultato economico negativo nei tre esercizi
P.e€€denti-

ORGANISMI PARTECIPATI

EI



L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro
765.347,63 per l'anno 2016
356.759,80 per l'anno 2017
356.759,80 per l'anno 2018
è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge,
come dimostrato nel punto 5 delle verifìche degli equilibri.

Finanziamento gpese invegtimento con lndebitamento

Non sono previste spese d'investimento e negli anni 2O'16,2017e 20'18 finanziate con
indebitamento.

lpv€sdrnei i s€nza e3bol3l fnanziari

l{on sono p.ogrammati per gli anni 2O1ù2o18 inv€stimenti senza esborso finanziario (kansazioni
non moneiaie) rilevati in bilancio nell'entrata e nelle spesa come ad esempio: opere a scomputo di
permesso di costuire, acquisÈioni gratuite da convenzioni urbanistiche, permute, poject
ftiarrci.€, ffirimento immobiliex art. 128, co.4 e 53 D.Lgs.. 163/2006.

L'enb noo inbnè acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L-trrol! a-sb illrloHli

ql § p.3t edom acCuidi di immobili.

l-:,lo.p aisb trpòili e ai€di

lùr d treti€do.E sFse per acquisto di motili ed anedi.

q

SPESE IN CONTO CAPITALE



L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL come dìmostrato dal calcolo ripoÉato nel seguente prospetto.

PROSPEITO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRII\4I TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(ènclicanto penultimo anno precedente quello in cui viene p@vista l'assunzione dei fiutui),

D.L.gs. N. 26712000

1) Enfaie conenti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo l)
2) Trasf€rimenti correnti (titolo ll)
3) Enùate exffiibutarie (tjto,o lll)
TOTALE ETITRATE PRI I TRE TITOLI

SPESAANNUALE PER RATE MUTUUOBBLIGAZIONI
Livello massimo dispesa aonuale (1):
A,nnurt c inieressl ler mutui, p.6titi obbliga2ionari, apenure dt dedito e garanzìe di cua att,arti.oto 207 det
TUEI .utoriuti firc el 3vl2leercizio precedente (2)
ÀnriqÈE intÈ6i per muhti, prestiti obbligazionari, apenure di Ùedito e garanzie di cui all'articolo 207 det
rUE 3utoriatt idl'6er.ino h coM
Cootributi contributi erariali ìn c/interessisu mutui
Ànrfio.rbre intÈressi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di ind€bitamento
AaÙr|oflÈre disponitile per nuovi interessi

TOTALE OEBITO CONTRATTO
OeÈ codreto d 3l112leerxizb pwdente
Ddito auto.izato nell'€sercizio in co.so
IO ..E 

'EBTO 
DELLEI|IE

DEBIIO POTENZAI.E
Cr.dEie p.irrqrafi o s{ssidia.ie prestate dal,'Ente a favore di altre Amministrezioni
rt or. gddtziè Fr b q/]oli è stoto cùr{ttuito accontonomento
furEie dE coirorrorlo al limhe dì indebitamento

ex art. 204, c. 1 del

€ 1.968.467,52
€ 87.527,35

€ 732.738,50
€ 2.788.733,37

€ 278.873,34

€ 64.828,76

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 214.044,58

€ 1.521.164,29
€ 0,00

€ I .521 .1 64,29

0,0000
€ 0,00
€ 0,00

LÉza ègÉ iìHessi passM compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
enh* cqrEnli dd penultmo aerÉiconto precedente o su quelle previste è così previata inrdairp ctB d limiti di cui al cjtato art. 204 del TUEL;

L667751,9 2.*221122 2.556_753€2

10,00%

2017

61 651,97

2,39%

10,00%

2018

58.597,43

2,29%

10,00%

INDEBITAMENTO
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lnteressi oassivi e onerifinanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2016,20'17 e 2018 per interessi passivi e oneri finanziara diversi,
pari a euro 185.078,16 appare sostenibile sulla base del riepiìogo predisposto dal responsabile del
servizio flnanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggie rientra nellimite diindebitamento previsto
dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

Anno

Esr,mioni .ntldpate G)

AnrÈ vànezionl rr (da sp€dficae)

Toli. llna .rfio

20't3

1.3E4.266,27

0,00

61.436,80

0,00

20't1 2015 2016 20',t7 201E

!,322.A,9,47 t.25A.1A9,52 !.521.16429 1.455.643,12 1.395.849,75

0,00 315.474,27 0,00 0,00 0,00

6,4.539,8s 52.839,60 55.321,17 69.993,37 73.047,9\

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

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

ut5&[9,62 1.52r-t6ar9 t§3,9?,tt t.!tÉt5.849,75 !3;U1.Ct1,84

Gli onerifinanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
segueite evoltzione:

2At3

--:t!: -

2014

51342,85

aa39,as
125,R2,7

2015

58225,96

s2839,5

111065,55

2076
64828,16

55321,17

170149,93

20L7

61651,97

69993,37

131545,34

2014
58597,43

73047,91

131645,34
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenli considera:

a) Rigua.do alle previsioni di parte corrente
Ragionevolmente congrue le previsionidi spesa ed attendibili le entrate prevìste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2015 presentato per l'approvazione unitamente al Bilancio

preventivo:
- della salvaguedia degli equilibri effettuata ai sensi dell'aÉ. 193 delTUEL;
- della valutazione del gettito effettlvamente accartabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e diquelle da effettuare descritte nel DUP;

- degli oneri indottidelle spese in conto capitale;

- degli oneri derivanti dalle assunzionidi prestiti;

- deglieffetti derivanti dalla manovra finanziaria che I'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- deivincolisulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dèivincoli daspo§i per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al

concoIso degli enti locali alla realizazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione delfondo crediti di dubbia esigibilità;
- delle quantificazione degli accantonameflti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Cqrfoone b previsione dei m i di copertura linanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco
illEle @li inteftenli ed al programma ùiennale dei lavori pubblici, allegali al bilancio.
Coetcflte h prBÈione di spesa per ,nvestimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
tsi€rr* dd hvori Brbuid e il 6ono programma dei pagamenti, ritenendo che la rcalizzazione
degf ,Èrì,erni p(evi§i safià possibile a condizione che siano concretamente reperite Ie relative
hnai d ftarlzÈllleirto, circo§,tanza c*ìe al momenio non appare inagionevole.

(| qEdo {f eliYi di ntaE psbblica
Car b Ftyisiqi qrienute rÉio sdle na di bilancio, l'ente può ragionevolmente conseguire negli
{rim1qm17 em18, gli obÈtivi difinanza pubblica.

e) rillIdo * preti8ioni di cassa
l-e trEiriri d c6sa sono atb.Éitili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
f,#@ e qE r.É in .ekixle al rispetto dei iemini di pagamento con riferimento ai
Fogra'fti e ale scaderEe d legg€.

O SCi?uiùa c$r:fbii

h s€è d s.lt €{tadia degli equilibd sarà possibile modificare le tariffe
Èqri, cqnpefenza in deroga all'artl, comma 169 della Legge 296/2006.
h 8eè d sdì.agua.dnr degli equilibri i pmverfi di alienazione potranno
ririlfirae gI equ,lÈri di pa e caritale.

g) Otòlgp d p{bblicdone

ed aliquote dei tributi di

essere utilizzati so,o per

§ ùryùa dle il ComurE deve .Èpeltare I'obbligo di pubblicazione stabilito dagli arit. 29 e 33 del
<l.gs- 14r*O13 d.33:
- dd.blancio e doqJmenti allegali, noncné in forma sintetica, aggregata e semplificata entro
sixni ddl'adozio0€ 

E!



-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsìone in formato tabellare aperto
secondo lo schema definito con Dpcm 2219/20'14;
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con
cadenza trimestrale secondo lo schema tjpo definito con Dpcm 2219/20'14.

h) Adempimenti per il completamento dèll'armonizzazione contabile

A decorrere dal2017 l'ente è tenuto ad adottare un sistema dicontabilità economico patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo
economico patrimoniale e dovrà pertanto awiare le attività necessarie per dare attuazione agli
adempimenti dell'armonizzazione contabile rinviatial2016, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per !a contabilità economico
patrimoniale;

- applicare: -il piano deiconti integ.ato dicui all'allegato n.6 at D.Lgs.n. 118/2011;
- applicare il principio contabile generaie n. 17 della competenza economica di cui

all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- appljcare il princjpio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui alt'a egato 4/3

aì D.Lgs. n. 11812011, con particolare riferimento al principìo n. I, concernente "L'awio
della contabilità economico patrimoniale armonizzata

- aggiomare l'inventarjo e la sua codifìca secondo il piano patrimoniale del piano dei conti
integrato (allegato n. 6 al DLgs 1'181201'1);

- aggiomare Ie valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio
applicato della contabilità economico patrimoniale;

- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del
bilancio consolidato.
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ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto;

o del parere espresso sul DUP

tr del parere espresso dal responsabìle del seNizio finanzaario

tr delle variazioni rispetto aìì'anno precadente

l'organo di revjsione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'a.ticolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.1 18/2001 e dai principj contabili applicati n.4i1 e 412 allegali al predetto
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, Ia congruità e I'attendibilità contabile delle previsionidi bilancio;

- ha rilevato la coerenza estema, ed in particolare la possibilità di rispettare, con le previsioni
proposte i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di fìnanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui
doqrmenti allegati.

il revisore unico del dì Fontanella
pe Panzera

CONCLUSIONI
l


