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LERIFICHE PRELIMINARI

a
a
ft
tr

Lo Schcma di bilancio pluriennale per il tnenmo

Lo Schema di bilancio di previsione pet I'eserci
015 /2017;

La Rpp @.elazione prer.isionale e ptogramn.rati
Il Programma triennale e l'Elenco annuale
163/06, e successive modifi€aziori;

o

o Lo Schema di bdancio diprevisiore armonizza

20t 5;

predisposta dalla Giunta comunale;
Ìavod pubbLici di cui all'art. 128. del D.lgs. n.

pet gli esercizio 201512017, da approvarsi a fini

0 la Deiibetazione, da adottarsi annualmerrrc deli'apptovazione de1 bilancio, con la quale i
Comuni verìficano la quantìtà e quaìità di atee e fabbdcati da destinarsi alla residenza, alle attir.ità
produttive e terziarie ai sensi della

ooate (art. 91 del'Juet, art. 35. corrlrrra 4. del
D.]ss. n. 165/01 e

4flJ13 - che poÉ?nno esserc cedùti in p
1/62, dellz Legge n. 865/71, e della Legge r.
età od in didtto di superfcie; con la stesse

Detberazione i Comuni stabilìscono il prezzo di tessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
Le Deliberazìoni con le qÌraii soÍo deter.minati, per l,esercizio successivo, le tadffe, le alìquote
d'imposta e le eventuaù maggiori detrazioni, le r/priazioni dei limiti di reddito per i tdbuti iocaLi e
per i servizì locali, nonché, per i servizi a domarlda individuale, i tassi di copertum in percentuale
del costo di gestione dei seFizi stessi;
La Deliberazione dì Giunta comunale relativa alla destinazione della pare r.ìncolata dei provenri
delle sanzioni ai codice della strada;
Il Programma úiennalc e l'Elenco annualc dei lavori pubblici di cui all art. 12it. del D.lgs. n.
163/06, e successive modifrcazioni;

La Deliberazione di Giunta comunale reìativa alla destinazione della parte .r.incolata dei ptoventi
delÌe sanzioni al codice della strzda;
11 Ptograrnma tfieÍflale e l'Elenco annuale dei lavori pubbiici di cui all'at. 128. del D.lgs. n.
163/06, e successive modifrczioni;

La Dichiarazione deÌ Responsabile del Servizio {inanziario attestante Ia veridicità delle pre'isioni
di eÍùata e di compatibilità delte previsioni di spdsa;
Il Piano rriennale dì contenim€nto delle spese di dui all'art.2. commi 594 c 599 Lecgqz4lllf;

Visti

Il D.lgr. ll giugnù 2011. n. I lB deì titÍeni contabili e deglt rbeni di bi/ancù"), come
modificato ed integrato dai

IÌ Programma ttiennale e del fabbisogno di

ì 2015");

D

o

o

o

o

o

tr

I Princìpi contabil applicari allegari al B
o Pflncipio contlebile epplicato della (allegato n. 4,/1 al D.lgs. n. 118,/11);
o Principio contabile applicato delll cotabilità Enantarh (allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/11);

I,o Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'
k disposizioni di legge ìn mateia dì finanza
l-a lrgge 2î dicembre 2014,n. 190 \" L4g? di
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che i bilanci di previsione annuale e p
schemi prensri dal Dpr. n. 194,/9o. con
fnarlzia/ja potenzizta pteviste nel prìncipio con
che gli schemi di biìencio. previso dal
afftancatt a Frni conoscitivi dai nuovi
11a/11.

bilancì

che i dati più signifrcativi delÌo Schema di biiancio di
segucnti Sezioni.

Co egio dei Rerison det Conure dr MìneÒ- al Blancoù Ppv\ione 20ti- 3

sono statr predisposti e redatti suila base degli
delle nuove regole della competen;a

della competenza furanzìaria potenzìata;
manrefigofÌo caiatteÍe atttorizatoio, e sono
secondo Ìa súuttura prevista dal D.Ìgr. n.

201512017 sono quelli evidenziatì nelle



EQUILIBRI E'INANZIARI

ENTRJ.TA
vocr CONSUNTIVO

2072
c( NSUNTIVO

201,3

ASSESTATO

2014

PREVISIONE
201s

Fondo pluriebale vincolato (FDvt 103.037.31

2-.140,r+
758tC.t1

ENTR-A.TE TRIBUTARIE
lmposra Unica Comunalc (tuct '1.097 .412.47 2.539.29? ,00

1.006.214,00 1.098.054,37 1.015.328.78 2.539.297 ,00
82.4$,63 0.0{l

0,00 0.00
Impo{a com. sulh DubbLcrià 10.244,61 12.000.00 8.081.5: 8.000,00

90.000-00 135.000,00 115.000.00 98.45ó,90
Fondo di solid,rierà coúùnale 0.00 0.00 430.519,86 0.00

22.736,61 18 140.00 0,00 0,00
803.157,00 ,51.831,20 0,00 0.00

Tares - Tarsù Tia Tari 0,00 0,00 0,00 0,00

Ici lmu {recuDelo erarone) 232.739_05 0,00 I00.000.00 16t.021-40
0.00 0.00 0,00 0,00

59.245,04 0.00 0.00 0,00
Dif,rù su pulJbLichc àffrssioni 0,00 0,00 0.00 0,00
-\ltre entÉte tribuîarie DroDrie 0.00 0-00 0,00 Lì.OO
rci GecupeÍo evasioqe) 0,00 200.000,00 0.00 0,00

Fondo Solid2retà comunale 0.00 537.939,52 0,00 253,18

Imposra di soggiooo 0,00 0,00 0,00 0.00

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

0.00 0,00 923.316,30 0,00

0,00 0,00 0,00 941.000,00

Totale Tirolo I 2.224,T6.n 2.952.965.09 2.674.332.72 3.7s6.031.08

TRASFERIMENTI
Trasferimenù dalo St.ro 1.100.882,19 538.80t.05 129.013-4-l 503..110,41

0,00 0,00 0-00 0,00
Trisferihend d,xa Reeone 2.037 .344.41 '| .967 .321,89 I 8t4 808.?0 | .595.97 (-()t)

18.131.00 0.00 0,00 4.296,45
3.156.357 ,60 2.506.724-94 2.203.882.13 2.103.683,12

ENTRT{TE
EXTR.A.TRIBUTARIE

DiriÍl di seqreîena e sedzì comunalì 40.071,t3 24108.81 r8..]09.98 21.371,39
Proventi contmwenzional 12.089,95 15.075,65 4.500.00 2.012.00
Entrarc da seryizi scolasrìci 97.585-r0 61.948,33 82.208,11 35 000.00
Entràte da advirà cutturîii ,ló.250,00 70 582,8ú 50.750,00 1.335,00
Entrate da seNizl sportivj 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate da scnizio idnco 621.184,26 496.587,22 495.41\49 450.000.00
lintq te da smrlnnenro nfruu 0.00 200.000,00 78 191 42 0.0t)
Entrate da seryizi infan,ià 17.000,00 17.000,00 10.145,00 9.500,00
Entuîe da serizl soci2li 0,00 0,00 0.00 0.00
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Enrrate da seriri ciniterìatì 88i,00 r.240.00 3.500,00 1.000,n0
Enîràte d2 farmacìa comunale 0,00 0.00 0,00 0.00
-\ltii Droventi da setr. Dubblici 180.000,00 2(,.849.41 0,00 22.840-J4
Proventi da beni del'Enre 213.614,01 295.r41-4) 290.099,18 211.000.00

s2.6(9.85 317,45 198-00 100.00
Utili da aziende e società 0.00 0,00 0,00 cì,00

15.412-r5 79.854,69 '1t.t29.8r 56.356,50
43.226.51 0,00 0.00 0,00

P$venti sfatt. malchi ente 0,00 0.00 0,00 ú,00
Totale Tirolo III 1.400.080.76 1.288.710,11 7.725.302.62 895.538.23

Torale enÚate co..enti 6.780.774.63 6.747 ,800,16 6.003.516.87 6.755.252,43

ENTRATE DERIVANTI
DAALIENAZIONT

E DA TR,A.SFERIMENTI
DI CAPITALE

llienazione di beni Datrimoni.li c611t,25 340.322,65 24.215,16 13.1+0.ú0
Tnsferimenb dallo St.îo 0.00 0,00 0.00 0,00

0.00 0,00 0.00 0,00
Trisf€rhenh dàllà Reflone 0,00 135.000.00 0,00 0,00
Tmsferlmeúd da alti enti Dubblci 0,00 0.00 0,00 0.00
Trasfedmenti da altn sossetri 3t.425_13 25.323,05 81.05ú,11 26.000.00
Rrscossione di cledid 0.00 0,00 0.00 0,00
Conrriburj per peme$, a costfue 0.00 0.00 0.00 0,00

Totale Titolo IV 103,736,68 460.645-70 fi5,n7,27 s9.140.00

ENIRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRBSTITI

-\ndcipiaon€ dj cÀssa 429.111,52 0.00 641.082,27 302.031.41
Finanziamdti a bre\€ temioe 0,00 0,00 0,00 0.00
-lsurtonc di muiui e prestiti 500.000.00 938.189.90 8l1.747.00 722.532.61
Elnissione di Boc 0.00 0.00 0.00 {1,00

Totale Titolo V 929,ll',t.52 938.189.90 1.458,829,2? 't.024.564.t1

Totale entrate in conto caÈirale 't.032.854,20 1.398.835.60 1.564.100,54 1.08J.?04.11

Titolo Vl lsea. Conto te.zi) 870.ó27.88 0.00 1 .034_190,27 | .7 28 a()4 -A)

0,00 0.00 0,00 0.00

Totale complessivo entate 8,684.256.71 8,146.635.76 8.601.807.68 9.670.658,48

ColleEja dej Reùeù delCÒnme di Mineo- Ret l2ione al BilarctÒ di Praisia"e 2015- 5



SPESA
VOCI CONSUNTIVO

2012
c( NSUNTIVO

2013
ASSESTATO

2074

PREVISIONE
2075

Disavanzo di ameinishazione 79.474,74

SPESE CORRENTI
2.682.2tt,51 2.612.439.70 2.54J.525.(,7 2.463.434.38

,ìcqulsto benì di consmo s7.251_3( 54.805,06 .19.057.0ó 12.4ú",51
2.419 r8t.22 2.251.350.30 2.231.012,12 2.t31 

'84-3tUt i,,ó di ben'di ierzi 0,00 0_00 0,00 0.00
210.986,38 710.04(),2J 27ú.101-15 190.83ó,88
24t.9'/6,42 229.162.26 2.]5.017_12 246.03t,73
144 201_90 1,45.539,02 141-649-04 \39.927.53
tó4.415-67 75.925,50 72.044.48 405.9-2_00

.lmmoiîader! d'esercizio 0,00 0.00 0,00 0.00
Fondo crcditi dubbia esisibilità 0,00 0.00 0.00 0,00

0,00 0,00 0-00 0,00
Fondo svalurazione credfi 0.00 0,00 0.00 14".01t_3'

Totale Titolo I 6.062.74r,46 6.079.868.07 5.558.369,84 6.323.740,81

SPESE IN CONTO CAPITAIE
-{cquisiziooe di beri jdúobilj ct.4t0_64 320.832,20 73.+02 4l 66.949-(0
Esprcpri e setritir onerose 0.00 0.00 0,00 i1.00

pcr rerli,zazioni io economià
ó.000,00 7.850,00 10.000,00 10.000,00

Utili,,o di beni di teÚi
per realizz.ioni io economia

0,00 20'7.1r1,94 51.412,40 52.818.84

-\cqusio dì mobil, nacchnre e 566.23',7,34 4.000,00 0,00 0,00

lncadcl! D,otessio.aL esrerni 1.903,89 18.000,00 17.000.00 51.987,37
Trasfermcnù ò cÀDtrale 1.8t5,00 14.132,00 5.2]2,40 0,00
PrLrecipaz,on, azonare 1.000.00 0,00 0,00 0,00
Contedmenti di caDitale 4.428,90 0.00 0,00 0,00
Concesslone di ùediti e,núciDaziori 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo ff 644.795.77 569.726.74 160.076-41 181.775,81

SPESE PER RIMBORSO
PRESTITI

Rimborso caorrale mum 428.It7-52 301.216,40 1 Il0 862.85 1 .424.564,t1
Rimboiso c,pitale Boc 287.4t4-49 0,00 0.00 0.0t)
Rhbórso aoticipazioni di resorerìa 0.00 938.189,90 6q.482,27 ì32 418,18
Rrmborso d;,lÙi Drerrrti 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo III 775.612,01 1.245.466j30 1.777 ,945,72 't.357 ,002,49

Titolo IV (SèN. Conro rerzi) 810.(21.16 0,00 1.034.190,21 1.728.664,63

8.293.171 ,20 7.894.460,51 8.530.581,64 9.670.658.48

Dal ptecedente quadro tiassuntivo delle previsionì di cdmpetenza, dsùlta quindi:
) che il torale delle enrrare eguag[a iÌ brale delle spese e quindi il bilancio è cohplessivamente ìn

parcggio finanziado;
! che il totale del Titolo VI deile enffate eguaglia il Titolo IV delÌa spesa e quindi si ha equivalenza

fra entrate e spese pet seîyii per conto terzr

Colegio dei Revhoi del CÒùune di Mineo- Relotane ol Btlancio .ti Preisio"e 2A I 5- 6

À-



Titolo
2013 (

2014
20t5 2016 2017

FDv Der sDese corclti
Fpv per spese conto

TlT. I Eorrare tributarìe 2.952.965,09 74.332,12 l.?5ó.011,08 3.887 .O25,42 3.921 .683,15

TIT. II Entrare da conúbùr €

rasferimenti coúenri
deno Stato, delÌa Regione

e d1 altti Enti Pubblici

2.546.124,94 2.103.683,t2 1.752.158,11 l.?52Ii8,ll

1.288.710,13 895.538,23

TlT. E trare da allenàzioni, da
lY tlasferimenti di capirale e

da riscossione di crediti

464.ó45,70 145.271,27 59.140,00 335.000,00 115.000,0f)

TlT. \' Enrúre derivànti dà
accensìole di Drestitl

938.189.90 '| .458.829,27 1.024-564,1 1 1.500.000,00 t.500.00n,00

TIT. Entúte serizi per conto
Yl terzi

0.00 1.034.190,27 1.728.664,63 0,00 0,00

Torale penera le entra te

Sodse

19.1',74,74 0,00 0,00

Titolo
2013

o14
2015 2016 20n

-nT I Spese corLoti 6.079.868,07 5.558.J69,84 6.J .740,A7 5.780.603,5ó 5.821.2ó1,89

TlT. Spese h conto
II c.Ditde

569.126,14 't60,076,47 181.775,81 115.582,50 115.582,50

TlT. Spese rhborso
III dì Drestiti

't.245.466,30 7377.945,t2 1.357 .002,49 2.582.532,ó7 2.542.532,61

TlT. Spese serui
I\r conto tezi

0,00 '| r34.190,27 1 .728.664,63 0,00 0,0r1

t otdte Senetate 
II spese I

7 .894.460,51 8.530.581,64 9.670.658,48 8.4?8.718,73 4.5x9.377)06

L'Organo di revisione titiene congrue e attendibili le plevisioni inserite in bilancio.

Calle,so.lei Rerisùt del Caìnune diMineo- Relàzione al Eilahctodi P@útone 2015-



comple

L'Organo di rcvisione attesta
. di non aver dlevato irregolatità contabili.

Relativamente ai prospetti di cui sopra si eva che:
. che le eneate derivantì da indebitar

sono state ilteramenre .ìe.ri."r. "rnento 
+.cui ajl'arLJ3, laqtna 17. della Legge n.350/0.j,sono state qteramente destinate oÌ Enunr;tnqr,ffi

commi 18 e 19. della medcsiha Lesse;
che tìrtd gli inreffenti in.lusi nelì'Éien.., urrnuale e nel programma triennale dei lavori pubbiiciò cri all'arr. t28 det Dlps. n. 16.3/0ú, ,."" r,";,;,;;;"";'::::::::^l:]
capfale del btanclo dr prevrslone. 

ìono stal Pùntuahnente dpoftati nella pate in conto

s

ffi*li# Competeua
2075

conpetenT-
2016

Conpetenza
2077

27.140.34 0,00 0,00
6.643.71a,73 ó.684.377 ,Oó

e.ztz.sgz,n 6.643.718 7, !684.377,06
6.323.740-81 5.780.603,5d

(+)
0,00 0,00 0,00

(+) 6.323.740i1
5.a21 .261.89

0,00(+)
0,00 0,00

45A.651,96 a$.715,77 863,115,17

Eq ilibrio
competen-i zoG Competenza 2016 Competeoza 2o-

(+)
non 0,00

B) Enrmre
Tiblì l\: e \a'

(+)
1.835.000,00 1.835.000,00

c) Evenrùatr
0,00 0,00 0,00

D) Risuìtaro dj
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

D spese T,tolo
ll 181_775,81 r r5.582,50 115.582,50
EQUILIBRIO
DI PARTE
CAPITALE

6 /5.793,83 1,.779.477,50 '1,719.477 
)50

Collesio de i Reyisari det CÒkune ù Mine. Rcla.iore h Bitanco di prc,9ihe 20I 5- g



pdma delle entrate del primo bilancio atmonizzato cÈe viene vaiodzzato soro dopo aver: proceduto ar
riaccertamcnto suaordinano dci residui.
stanza'',en! conenti e in conto capìtale. 

rer qu2nlo nguatda La sPesa d _l-l/" è incl.so nci siflgoli

Entîate e spese correnti avenlti carattere non ripetitivo
Di seguito vengono indicate eventuali 

"rrru,. 
o.01"..h" hurrrro ."r^ttlr. di eccezioflaiirà e

ro 2015:

Spese
Tipologia Importo pre\.isto

Co

0,00

Ril

0,00

Oneri stÉordinan delìa
405.972,00

0,00

Ser
0.00

To 760.488,s0

ripetitivo che possono influenzate i risultati dell'e

Entrate
Tipolosia Impofto previsto

0,00

0,00

7ó0.,188,50

0,00

0,00

0,00

0,00

760.488,50

Collegiadej Retlson del Cot u@ di Mireo- a! Rìlahcio di Preyisiohe 2015- 9



ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di ter'isione attesta:

Tuel. dà le sesuenti risultanze:

F.,,"'- -^".-" /T"^l^ | lf " lll\ ,-1.Ì ll..ri. o1o2013................... Euo 6.747.800,16

Intetessi passivi su munri precedentemente co:

Drestate ai sensi dellrart. 207. del Tuel. al ncLto

buri sratall c regìona[i in corto irreressi.............

r-r."...i -"."n'i "'. -"."rirì ^hÌ'lì-".i^n"ri.-..

lf1atú e su garaflzle
dei coflt1i-

Euro

A

Interessi passivi sui mutui e sui prestiti obbliga
di atdvarc nell'esercizio 20 | 5...............................

Totale comp

LÌcidenza percentuale deÌ totale complessl.o c

sul totale delle enuate correnti accertate nell'es

zionai che si prevede
Etto 246.037,73

lessivo iÍteressi passivi Eùto 246.037 ,'13

iegli interessi passivi
ercizio 2A15................. 3,65%

L'Organo di revìsione fa prelimìnarmente presente che, secondo quanto disposto dalLarL2qLlel
&91, il rispetto del lirìite è verifrcato facend{ riferimento anche agli interessi nguardanti ì
finanziamenti conttatti e imputati contabj-L'nente abil esercrzi successivì. Inoltre le$-75j9ll)!gs.-!!
118/11, modificando il comma 17. dell'art. J. dòlla l-cggc n. 350/01, ha adeguato 1a de6nizione
d'indebitamento per gli Enti Locaìi, prevedendo che costituiscano ìndebitamento:
- l'assunzione di mutui;
- Ì'emissione di prestiti obbligazionad;
- 7e catto]'aùzzazioni relative a flussi futuri di ertrata. a credìtì e a attività finanziarie e non

finanziarie;
- le operazioni dr leasing finanziario stipulate dal ' gennaio 2015;

- il residuo debito garantito d?ll'ente a seguito
- il residuo debito ganntito a seguito deÌt'e de1lz gatzrzia per 3 aonudità consecurìve,

fermo restando il diritto di rivalsa neì conftonú debìtore origindio.
Non cosunriscono indebitamento le

consentono di superare, cnuo il lmite massmo
carenza di lìquidità e di effettuare spese per le q è gìà prevista idonea copettura in bilaflcio

L'Organo di tevisione dà atto:
) chc l'Énre. peÍr'l'o. non.upera iJ tinire di i

deEnitivz escussione dell.^ g $nzi^i

che non comportrno dsorse aggirÌngve, ma
bilito dalla normativa vigente una momentan€a

bitrmenro di cui al corruna l. deil ar. 20-l dcl

201i 2074 201) 2016 20n
3,41 % 3,86 0/a 3,61 4,08 % 4,07 %

ollegio.!ei RerisÒri del Conuhe di Mineo- a!Btlancio.l' Previsio"e 20tt- |



) che l'indebitamento dell'Ente subìsce ia se

Eubale deitanti da aîce skrì pwrtiti (fir. V, cî9. 2-1)

2013 20 4 20L5 2076 2077
Rcsrduo debito 4.117.000,00 4.745 189,90 5.221 .35t,21 5.617 .449,53 5.257 .449 ,53
Nuovi prestiti 938.189.90 811 747,04 722_s32,61

PresBE rirnbotsaLi 310.000,00 329 i81,66 332.438,38 3ó0.000,00 360.000.00
Estinzioni anticipare 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Altre vadazioni +/- 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Altevalizzront+/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 4.745.189,90 5.221. 5.617 .449,53 5_251 .449 ,53 4.497 .449,53

che a partire dal2013 gJi Enti locali sono tenutì a ridure l'indebitamento (arr. g. conrna 3. della
Legge n. 183/11);

che gli oneri Enanziari per ammortamento plestiti ed ii dmborso deglì stessi in conto capìtale
r€gistmno la seguente evoluzione:

.581,74 2s4.50ó,35

CoIeBto det Rev \on dcl Canun. dt Múeù al Rilorcú di Pteeitùe 201J. I I



L'Organo di revisione ricorda che ia disciplina 201
ftova dferimento nell'arr. 31 dell, Tc.*è n M/

sul Patto di sstabìlirà iinrerno degii Enti Locali
come modificaro ed mregraro dal1a Lcgg. n.t)vr t+ | Lj&c at:raÍrrta lutr').soflo soggerri alla iplina sul Parro dj SLabùrà rurre lc plovrnce c rComuni con popolazione supeÍiore a 1.000 abitanti.

Tutto cìò pr.emesso, l'Organo di revisione dà atto
pluneflnale 2015/2017 ispettano i vìncoli di finaflza

VINCOLI PER L IO 2015

il Bilancio dì
teÌativi ai

Modali {i:3Loll qgdllllltlql

ptevisione 2015 ed il Bilancio
Pano di stabilità intemo, comeevidenziaro nel

Bilancìo di previsione.
'Ente ed allegato al

Àll. ftryltC - Ci:.oto d.li,obi.raivo di coùoèrepu, rlisrr
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dì gr:.roe ìa rernpesurira dei pugr,r,.* a.l. e prevenire La formazione dinuove situazioni debitorie, ha previsto cl .

saranr;e il remhcsri.^ -,^",--;,^ ,^r- 
r-c gll enÙ lócrL adoluno opf\orrunc mir.ue organizzadre pcrgarantire il tempesrivo pasamento deue soÀne d"",tt. 

".,. ";;;;:l;;;';:",*' 
vLts4'!'Lau'c Per

n,sùrè,rì^h"r. .^-^ _ ,. .'î*., 1:, y. pea sorn,ì1inist1?zioîi, fotniture ed appalti. Lc
l"::::,1i:j:1,.,:""",pubbricatesursitoàrarnerd.ilil",ilJ;;.'ì.N;ffi...a;.:d;,Tll"J:
i.l::::::,::I":.::,1-!::,-"d,T."" .h" ".*d;;;;i;;il;, i*#iilliTr*"j:T,:#:
ll._:i-1";T:i::n. lp,osamrna 

deiconoegu.,r p"e".*.; li,'.._p,;il;; ,..r,;"";;#H;di bilancio e con ie tegole di filanza pubbJrca;

ix.Hfr:i1'":fi?il?:.i,în:.1;:.1mj;t:*l adad.,,ae

L'^fi. 12. del Dl. î. 201/11, nell'ambito della normaHva antiriciclaggio, vieta, a parure dai 1. gennaio
llli:lj*r" o.' .:Tanti e dei ùrol al porarore per pas"neno rupenori ai r.00u hìrro. Con r inrento

;i:i"fi: :#;:f:-.:;nJ,,1r:;:tiJ..J,i:_;;:f,_:::ilil ff;t:;i,:;";:l;,3x ;:3;i1 .5
:fl l1I: "p" 

d.-glumcnto a chiunque a*ó^,", ai,-p",. ""pJ.,"i!òó u,,", 0"00."" .**.erogztr €on strumerú divetsi dal denaro colltanre.

ENTRN.TE TRIBUTARIE

Iuc (Imposta unica comunale)

L^ Lggg: Z.! dicembte 2013, o. 147 , (, Lzgr di rtabitùà 2014,), at conma 639 isrjtursce t.tmposta unicacomìrnale (Iuc).basata su 2 presupposti impositivi: possesso di ;ffitlrÍÍ 
"rifri""e e fruizione di

3j:: :"Xr::"1,u'tmu. 
ta rasi (disciplùata dai lommi da 66e a 67e) e ta.r.an (dìsciptinata daicommi da 641 a 668).

L'Otgano di tevisione prende preìiminarmenre atto ch! l,Ente con Deliberazione n. 64 deÌ30.09.2015,iÌ Consiglio cormrnale ha appro;2to il Regolamento per I'appìicazione a"l,f*f".i" 
";.".orrr"""f..

lmposta municipale propria - Imu
L-Organo di tevisione ricorda che Ì.:
al'rmposta mun,cipale.p,'op,;,. r,, p,opo'JJto,*;ffi-* disciplina ta norrnativa relativa

I alquom base è dcllo 7,60ioo, con Ìa possibilità Ler i Comuni di aumeít2rla o dirniauùla, condcLjbemzione consiliare. hno a 0.3 puno percenrurú:- per r zorrazrone prmcìpa]e (crtegorie catastali..A/1, A/8 e A/9) e le relative perinenze è previstauna aLquot? ridona dello 4%o, con la possibilità.pJ i Com"_ ai 
^"rrr"oorú 

à ai_inulta,iemprecon Deliberazione consilìare, fino al iotoo. pe, I.ut jtaznne p;ncrp^Ì. ! pì.ui.,o una detrazronc drEwo 200 (fino a coocouenza dell.ammontere- dell.rmp""4 a"'r^pp"i*r"-"1 pedodo delÌ,annodurante il quale l-immoble è desdnato a questa frflalità.

l:l-c-u IT** 1i;qat disti Iacp o degli eoti di e+jti-ia residenziate pubbjica r comuni possonoelcvzrc I unpono delia detÎ?zione hno a concorrenza dcli.unpoora dor.ura: 
,

- i rereni 
_agricoli posseduti da coltivatori a"ao q a"'i_f";i."ri 

"g..fi profèssionali, sonosoggetri all'Imposta limit4ramenre aila parte ch. ec.dde euro 0.000 con lJseguena lduzioni:. *l 19"1: 
d:1. ,-p.sta sravanre suì1, parre a, *t* u^ e,- à.òóò . r s.ióì,o del 50 % deu'imposta gravante suua parte a "i.* * s*. ii!0ò .liioo, I
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o del25 % deD'imposta gr?vante sulla parte di valore tla Eùro 25.500 6no a 32.000;
la base imponibile dell'In-rposta è ridotta del507o nel caso di:

o fabbricati di interesse storico o artistico;
o fabbricati dichiareti ìn€ibili o inabitabil é dì fatto îon utllìzzati limitatamente ai pedodo

dell'anno per rl quale sussistono le suddctte condizioni;
l'Imposta non si applica;

o alle unità immobiliari appaîteflenti alle cooberative edìLizie e proprietà indivisa da adibfue ad

abitazione principale e le relatir.e peutinenze dei soci assegrìatad;
o ai fabbticatj di civile abitazione destjnati ad àlloggi sociati;
o alla casa cofliugale assegnata al coniuge a seguito di sentenza di sepatazione legale,

aÍnùllamento o sciogLimeîto o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
o aÌl'unico immobile posseduto e non cqncesso in locazione dal petsonaÌe in seffizio

permanente apparteflente alle Foze armale, alle Fotze di Polizia, nonché aÌ personale dei
Vigili del Fuoco per il quale nofl sono ndlieste Ie condizìoni della dimota abituale e della

residenza anagtafica:
o ai fabbricati nrrali ad uso stnrmentaie;
o ai fabbricati costruiti e destìnati dall'impreda cosuuttice alla vendita, flntaflto che permanga

tale destinazione e non siano in osni caso lokraú.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisiore ricorda:

o il presupposto impositivo è I possesso o la detènzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa
l'abitazione principale come deirnita in materia di Imu, e aree scopede, comprese quelle ediflcabili
e qualsiasi uso adibite;

o sono escluse dall'imposizione le atee scopette pètìnenziali o accessode a locazioni ìlnponibili, non
operative, e le atee comuni condomìniali che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

o la base imponibile è queila prevista per l'Imu. L'àliquota base è pai all'1%" ed il Comune può con
regolamento tidute l-aliquota 6no al suo complèto azzerameflto;

o a partire dal 2015 all'unità in]mobilizre îoÍ locata posseduta da cittadini residenti all'estero, Ìa Tasi
è applcata, per ciascun anno, in misura ddotta dìldue terzi (art. 9 úzi. del Di. 47114).

In metito alla Tasi l'Organo di rel.isioîe ha verifrcalo che nella determinazione delle aliquote Tasi sia

stato rrsoettato iirnire d moosrzrone cumuÌata lmu/Tasi di cui alt'art. 1- cornma 677. uÌtimo oerìodo.
dell-a Legge n. 147ll\ ('Ug? h iabihtà 2014"). dorle e previsro che i [mirj stabild ncl pdmo c ncl
secondo peúodo del medesimo comma (rispettivarnelte ínposjzione congiunta Imu/Tasi massima del
i0,6%" e aliquota Tasi massjma del 2,5%o), pet il !015 possono essere superati peî un ammont.re
complessivamente nofl superiore allo 0,8%o. Al finè deÌ superamento dei iimiti sopra citati. e stato
verifrcato che il Comune hz Fnar.zizto detraziod il'imposta o alte misure rìguardanti l'abìtazione
principale tali da genetare suÌ catico di imposta Tasi effetti equivalenti o infedoi a quelJi determinatisi
con riferimento all'Imu relztivamente alla stessa tipoÌ<igia di ìmmobiJi.

Tenuto conto dele predette motivazioni, l'Otgano di tevisione, verificato che le modalità di
applicazione delìa Tasi rispondono a qu?rto preiisto dal dettato normativo, ritìene congma la

prevìsione ìscritta in biJancio.
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Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricoda:

o il presupposro deila Tarì è dato dai possesso ol ia derenzioÍe a qualsiasi titolo di localì o di aree
scopene. a qualsra"r uso adibire. suscertibili d produtre rifiuti sotidi urbani;

o in aftesa dell'allineamento dei daú catastali, ial superEcie dele unità immobiliari assoggettate a
Tari ilevante peî il calcolo della tassa è qùella <ialpestabile;

o si fa comunque rifeiimenro alle superfrci rilhvate o accertate ai fini dell,applicazione delJa'fatsr /-fial /'fia2;
o sono escluse dal calcolo dclia -fari le superfidi ali'interno delle quali vengono prodotti rìfiuti

speciali in via continuati'a e ptevaÌente, a cóndizione che il p;àduttore dimostri il cor:retto
ftattamento diblì dfrutj in confotmìtà della nor]mativa vigente;

o il cohuae, nella dererminazione deLla rrjffa, pe"e tener conto dei cnteri de6r-Liti nel Dpr. o.
158/98, salvo la possibìlità di deroga in casó di commisurazione della rassa alle quantità e
qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di suferficie (ptincipio det " ch, i q"ina paSa,'):

o la normati\.a dispone che la tar.iffa debba prevedere la copertura integale dei costi dì
rnvestimenro e di esercizio relatìvi al senizio di mccolta rifiùrj, ricornprendendo anche quelli per
lo smaltimento ìn discadca con esclusionc dei rifruti speciali iÌ coi co"to di smaltimenr; è

'osreruto direr ramenrc dal produr rore:
o sono previste riduzioÍe ed esenzioni come rel caso di mancata taccolta dei rifruti, interruzione

del sewizio, distanza dal purto di mccola, mccolta differeízìzta. abitazionì con unico
occupaîte o tenute a disposìzione, abitazioni b afee scoperte adibite ad uso stagionale o nofl
continuativo, abitazioni occupare da soggetri clle per più di 6 mesi i,anno risiedana o abbiano al
dihora all'estefo, fabbticati rutali ad uso abitatlvo;

o con regolamenro il Comune può prevedere:
' agevoJazioni Frnanzìate con la tadffa sressir;
- lc modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni tempoeÍee di locali o arcc

pubbìiche o di uso pubblico.

A pattire dal 20'15 zlÌ'unità immobiliare non locat? pósseduta da cittadini residenti a['estero la Tari è
aopLrara. pcr cra'cun anno. iî misura ridola ó due rerzi (rrr_212!jlslD|ja-L1).

In inerìto alla Tari, l'OÍgano di revisione:

r considerata la novita del tributo e detl'individrlazione dei parametri taiiffad, ririene necessario
che Ì'Ente l-ocale pror.weda, nel corso dell'anno 2015, a moaitorare costaîternente la
conettezza delle stime di geaito, con dferimehto alle varjabil utilizzate ed ai ve*amenti che
satanno effettuati nel 2015.

L'Organo di re\.isiofle ha vetificato che Ìe modaútà [i appiicazione della Tari dspondano a quanto
previsto dal dettato flomativo e ritiene congma la prer.,lsione iscritta in Bilancio.

Addizionale comunale Irpef

L'Otgano di revisione:

F ricordato che con Ìa sostituzione dell'ar. 1. co[rma 3. del Dlgs. a. 360/98, disposta dalÌ'art. 1,
comm^ 742, della Legge i. 296/06, i Comuoi, con apposito regolamento, possono srabili
l'aliquota dell Addizioiàle conunale all'Lpef fiho Uo òpV" . p."i"a" rc unu ì roglìa di
in ragione del reddito posseduto;

P sottolineato, iaoltre, che l'efficacia della var.iazione decoue dalla oubblicaziooe della
De)tberazioae s',tl sito trzw,tìnanry.itdel Mef e clle domicilio fìscale con i1 iuale si individua sia
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tl Comune che l'aJiguota è queÌlo alla data del :1o gennaio dell'anno cui si tiferisce l'Addizionate

corÌsiderato, inoltte, che i Comuni possono stabilire aliquote delt'Addizionale comunale
ùl'Iryef " *ililynclo uclrciranenÍe gli :tesi sraglionì di nddita :ubAt;, ai trti delt Lnpa:ra rul reddita de/lt

PeîroneJiriche, da/la hge iraîah, el irpefta delpiîtcip;o di pnguîi"ità".,
tenuto conto che negli anri l'entrata in oggetto ha avuto il seguente 

^ndamento:
An'lo 2012

Aliquota 
-0,2 %

Anío 2013
Aliquota 0,4 %

Anno 2014

%

AJÌno 2015
Aliquota media

ok

Euro 90.000,00 Eùo 90.00,00 Euro I I5.000,00 Euro 98.45ó,90

In relazione a quanto sopra evidenziato, I'organo di ievisione ritiene congr.a la previsrone iscritra rn
Bilancio.

Recupero evasione tributada

L'enttata in oggetto presenta il seguente afldaînento:

Esercizio 2074 Esercizio 2015

t69.024.40
240.000.00 100.000.00

0,00 0,00

I residui attivi al 1o gennaio 2014 per recupero evasione hanno subito la seguente e\.oluzìone:

descrizione rmporto
Residui attivi al I'gennaio 2014 r14.965,8J
tuscossioni ir coíuo residui - anno 2014 114.965,83
n.:'ag .!-I4qpqff5'igibdrrà o dubbia e",s biha 12.233.t1
Residuì rimasti da riscuotere al31 dicembre 2014 0,00

L'Organo di tevisione fa presente che l'art. 1. comma 702. detÌa Legge n. 190/14 ("Irgge di rrabilità
20/5"), ha pottato, pet gli anni 2015, 2016 e 2017, aI 55o/o Ia quota spettante ai Comuni per la
pafiecipaziofle alle attività di accertamenro dei tributi erariali di cui all'at. 1. comma 1. del ò1. n.
203/05.

" Fondo di solidarietA comundletl

L'at. 1, comma 730, della Legge n. i47l13, aggiùnge l-art. 1. comma 380 /r delta Lesge !..U28l12,
dotzrdo tl " Fanda di nlidarietà comunalc" di un imporo pari a Ei;L]Io 6.547.114.923,12, per gi anni 2015 e
successivi, comprensivi del gettito Inru sui fabbricati stiumentali classiflcati nella Categoria ,,D".

l"'art. 1. comma 435. deila l,eggc 23 dicembre 2014. n. 190 ("Llge di stabilifà 20tj,j, ha ridotto per i
Comuni 1a dotazione del Fondo di Euo 1.200 milioni per gli anni 2015 e sùccessivr.

Nelia determinazione del"Fanlo dì solidaiet^à cananah" 2015,l'Ette Locale dovrà anche tenere conro di
quanto previsto dall'art. 43. del Dl. n. 133114, come cohvertito dalla Lege t. 164/14:
- i Comuni pet cui, alJa data de1 20 settembre 2014, non sia stato possibiie recuperare sul,'Fonda dì

rzlidaiefà ron ale" 2014 Ìe somme r.isultanti a debito per effetto deile variazioni suile assegnazioni a
valere su detto Fondo per l'anno 20'13 disposte a seg;uito della vedfrca dei ve:rsamenti Imu 2013 per i
fabbricati di categoria "D'r, possono chiedere la raiazzazione tdennale, decor:rente dal 2015, delle
sohme ancom da recupemre, comprcse quelle da tfàttenere per I tramite dell'Agenzia delle Entrate.
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Le modalità di applicazione della disposizione in Èarola saraono rcse note dal Nlinistero dell'Interno
con apposlto cohunicato;

- un apposito Decreto Mef adotterà 1a Nota metodblogica relativa alla procedura di calcolo e la stima
delle capacità fiscali di ogni singolo Comune delle Regìoni a staruto ordìnario, quale cdterio indicato
d:!!'*t 1- conrr'^ 380-q'!ater deb bW rfu, per la redistribuzione delta quota det 10% deÌ
" Fondo di solidaietà nnunale".

E'stata stanziata una quota di Fondo, non ìnferiote d Eruo 30 milioni per ognuno degii es etcvi 2015 e
2016, da destjnare ad incremeÍto dei coÍtibuti spetdnti alle Unioni di Comun| ed una quota di Euro
30 milìoni da destinare ai Comuni istituiti a sesuito di fusioni.
La modalità di ipartizione del Fondo dewe t;er corlto di quznto previsto dal comma 380. letr. d)- nn.
1. 4. 5 e 6 (maggiore/minore gelrito per le modìfiche àlla discipJìna Imu/Tasi.
f art. t. corr'tnz ZS0 q ater- d . dislone che il 'i 0% delle somme attdbuite ai Comuni
a atolo dr "Fondo di slidaixà comnale" è accaatooatd per essete redistribuito tra i comuri stessi sulla
base dei fabbisogni standard defrniti dalta Copafl

L'Otgano di revisione, tenuto conto di quanto sopra indicato, ptende atto dclle modalità adottate pet la
determinazione del "Fottdo di solidarielà canmah" 20'\5.

cottecio dq Rdisoù del CÒntM di Miheo" Retd.jore al Bitancio di p@isiohe 20 | j- l8



TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da alrri emi pubbfici

L'Organo di revisioÍe dà atro

F che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti rbqionali.

E di quanto già comunìcato dalla Regione;

! che l-art. 13. comma 17. del Dt. n. 201ltl, prevede, per i Comuni dele Regioni a statuto
ordinado. che all'ìrìcremeîto derl entrara ad aiiquota di base, in conseguenza deù'anticipazione
sperimentale delt'Imu, co'isponde una dduzidne di parì impotto derJrisorse eradaù assegaate
a 'r^lere stl " Ì::ondo peiîtentah di rieqailibrì0" e stll " Fontto penq)abn" .

Tenuto conto di quanto sopm, I'Organo di revisione ritiene congn:a la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tunavia agli Organi dell'Ente
- l'adozione di un sistema di costanre monitoiaggio dei trasferimenti eradali effettivamente

spettanti, sulla base delle comunicazioni che veltanno di volta in votta rese nole dal À{inisteio
dell'Intetno ed a pror''vedere, se der caso, ad efféttuare con ra massima tempestìvità le necessarìe
variaziooi di bilancio;

- che gLi impegni di spesa a fionte dì trasferimenti regionaÌi vengano assuntì solo dopo la formale
comunicazione dell'awenuta coacessione del findtziametto;'

- che, a iivello di Peg, le spese conseguenti a raAfer.imenti con vincolo di desdnazione vengano
tenute opportuntunente distiîte d?Ile altîe previsibni di spesa.
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ENTRATE EXTRÀTRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Oodice della súada (arr. 208. deÌ Dks. n. 285 /92)

La ptevisione per l'esercizio 2015 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi
precedenti:

La parte vincolata del finanziamento (50o/o)dsr:lta destinata come segue:

Tipologie di spese Impegni 2013
Impegri 2014 Previsione 2015

I1.000.00 2.500.00 0.00
SDesa Der investimend 0 0,00

Pet l-anno 2015, la destinazione delle eotrate non è stàta deteiminata.

) tenendo conto di quanto disposto dall'art. 76, co a 4, del Dl. n. 112108 (tispeno del Patto
stabilirà intemo);

L'Organo di revisione dà atto che:
l l'entrata in questione non è stata iscrina in b ancio tenendo conto di quanto ptevisto dal Q!9,

n. 285/92 ("Codice della strada"), cotue ultedofmeflte modifrcato neÌ 2010 pet incrementare i
livelli di sicutezza rella circolazione dalia Leggè n. 120/10;

> l'erúata in questione nofl è stata altresì iscritta in biiancio tenendo conto di qùanto previsto
all'art. 162. comrni 1 c 4- del Tuel, per I'impprto lotdo che si prevede di accertare oel cotso
delÌ'esercizio (e non per l'impoto che si prevede effettivamente di ìntJoitare);

D una quota pad ad almeno il5070 dei proventi derivanti da confta\..veîziot'j 
^I"Cadiîe 

della rtrada"
non è stata desdnata per iflterveÍti previsd @

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle prihcipali poste relatjve aile spese correnti, l'Otgano
di revisìone, tenùto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Serizi Finanziari"
dell'Ente, dtiene opportuno evidenziare guanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considetato qùanto previsto dal Principio conL4b;le applicato deila contabilità
Enanziztra l.\llcsaro n. 4/2. al DLps. n. i l8/rl). dà atro che la sDesa dci oe$onalc è srara calcoiata:

F tenendo conto delle previsioni ìrcluse nei dbcumenti di programmazione del fabbisogno di
personale, i quali devono essere improntati al tispetto del púncipio di idùzione complessiva
della spesa di cui ail'art. 39. comma 19. della Lhgge n. 449197;

ALISI DELLE
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! tenendo conto che gli Enti Locali,
assicurarc il contenimenro delle spese
2013, ai sensi glelL

assoggéttzti
di persbflale

al flspetto
dspetto al

del Patto di stabilità, devooo
del trieÍnio 2011

,.|
296/06:

Verifica dspetto del limite di cui a]l'art. 1. cornma 557 (o comma 562) dela Leggc n. 296106:

sPesa impegnaîa Rendiconto
2008

S

2011/201i 2014

Previsionc
2075

Spese personaÌe fint. 01) 2.698.67r,15 2.671 .147 ,46 2.547 .525,67
,{ltIe spese personale (inr. 03) 6.910,22 +.t70,07 2.800,00 '|.214,13

Irap (inr 0?) '142.223,38 1,4t .55',7 ,66 139.453,80 123.18t.28
.t\ltfe sDese.........,,,,,,,.,... 14.000,00 14.333,34 9.000,00 0,00

Totale spese Dersonale l ) 2.861.804,75 2.837.768,53 2.694.779,47 2.587 .8i5,79
{omponenú escluse (3) 774.890,02 757.133,00 712.613.26 710.32A,62
Componenti assoggettate al
limite di spesa rA-B)

2.086.914,73 2.074.035,53 1,956.736,21 1.877 ,507 ,77

L'organo di revisrone evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per caregorie
ed i principali indicatoti relativi a1 personale.

Persorale al 31 dicembfe
2013 2013 2014 201t 2015

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

Jnigrnri 1 (mnt, indc(rmrnrró 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
dú'e.nti a tcmpo dctcrùnDt{) 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
pcrsonarc a tempo indctcrúioaro 12.00 69,00 I2-OA 68,00 72,40 70,00
t csonalc r tcúi'o dcrcmimró 19.00 19.00 19,00 1r.00 19,00 t9,00
Toralc dipendenti (c) 91,00 88,00 91,00 87.00 91,00 8r.00
(Nù, ncdù dd tr$..h (^/(i) 3\.Ir,14 32.112.37 29.656,92 31.420,45 27.010,11 21b1t,A4

PÒpolriorc al 31 diccnbrc 5.306,00 5-306,00 s.30ó,00
coro dcl l)c^onaÌe pro-capnc

(I/popohznróe al 31 diccùbre)
533,58 533,58 508,ú3 508,ó3 464,27 4t1,21

i',c'dcnza suuc spcsc <r.cnti
(^/sDesc corcnti)

0,41 0,47 IJA9 0,49 0,39 0,39
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Spese per acquisto dr beni di consumo e pet presthzioni di seí'izi
L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in maigria, riportata:
- dall'at. 6-ln det DÌgs. n. 165/01, riguardo ag! acquisti sul mercato di serwrzi origiraramente

autoprodottì dall'Ente Locaie e al conseguente obbldo di ottenere cotteiate economìe di gestione e
di adottate le necessarie misute in materia di petsohale e di dotazione organica;

- dall'^tt.7 - conrrr,l l e 2- delDL î.52/12. convertito con Legge n. 94/12;
- dall'art. 1. comrni 1 e 7. del Dl. n. 95/12. convertito con l-egge n. 135/12;

e posta I'attenziooe su quanto previsto 11. 266 nonché
sulle dìsposizioni recate !3![ /0") e su
quanto disposto dall'art. 1. colllii da 151 a 157. dela Legge fl. 228112 ("Leg' 

'/; 
!îabilìtà 2013')l

che g1i Enti Locali possono acquisrare sul mdrcato i serizi otiginatiarnente autoprodotri, a

condiziofle di ottenere consegueoti econornie di gestjone e di adottare le necessarje misure rn
mateÍia di persoîale e di dotazione organica;
che gii Enú Locali sono tenuti a fare ricorso al mdrcato elettroaico della Pubblica Amministrazione
("MePa"), o\\e$ ad, zÍi. mercati elettronici istituiti ai sensì dell'art. 328. de1 Dpt. r. 207l10;
che g]i Enti Locali sono tenuti, in subordine a quàrto disposto al punto precedente,2 fare ricorso
alÌe convcnzioni-quadro predìsposte da Consip Sptr, nonché alle convenzionì stipulate dalle centrali
di commitrenza tegionale, owero adottare, per gli acquisti di beni e seryjzì comparabili, i parameùi
ptezzo-qualità di riferimento per a[ convenziofi-dùad1o;

che, per quanto dguarda l'acquisto di beni. ai sdnsj di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel
Titoio I (spesa corenre), sono state inserire udcarnerÌte ie previsioni di spesa riguardanti I'acquisro
di benì di consumo e/o di materie pdme, menúe lb pîevisionì dì spesa riguardanti I'acquisto di beni
immobiÌi, mobìI, macchine, attrezzature tecnico-sbientifiche e di beni specifìci pet rczlizzzz:Lor:t n
economia sorÌo state inserite al Tirolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Colesio dei Revisori .let Codu"e di Minea- Relaiione al Bìtan.j. di Preejsone 201 , 22

Intelessi passivi

L'Organo di rcvisione dà atto che l'Entc nell'esercizio 2015:

) Prevede di icortere ad anticipazioni di tesorerià;

. ptevede di dcorrere ad anticipazioni di tesorerià nei iimiti previsr d^il'^tt. 222. del-f:uel:

> ha coffettamente prer'ìsto gli interessi passìvi di competenza dell'esetcizio per tutti i murui
accesi negli esercizi pregressi quali risultano daìlrelativi piani di ammoftahento opportunameíte
agglomatr;

\ I
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lmposle e lasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

> ha effettuato l'opzione di cui all'art. i0 ú,r comma 2. del DIgs. 446197. per ia deterninazione
dell'Irap per le attività commerciali secondo il metódo del't raloîe della pnda4jan .

! ha escluso dalla base imponibile Lap mensile, calcolata secondo il metodo retdbutivo, ai sensi
dell'art. 11. del Dks. n. 446197. come modificatb dail'art. 1ó della Legge n. 388/2000 e iadicato
nelle istruzionì ministeriali a|la dichiatazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così
come definiti dall'at. 1. della kgge n. 68/99:

) svolge le attività di seguito elencate, da consideralsi oggettìvamente commetciali ai sensi di quanto
disposto dall'art.4. comma 5. del Dpr. n.633172, e successive modificazioni e che per le stessc
r'icne tenuta regolate contabilità ai firri lva:

0 Acquedotto e altri servizi idricì
Q Refezione scolastica

tr "ftaspotto alunni

) in telazione alle predette 2ttivìtà conìmerciali, ha éffettuato I'opzione di cui all'att. 36. comma 3. del

Dptr.lEJJZ pet Ia tenuta della contabilià sepatata ai Eni lva, or,wero dell-34-f,éli!,-dell)plÀ
úJll 2.ner i qeniz: qroki in reeime di esenzione.

L'Organo di revisione precisa che il comna 629 de['^rricolo unico della Legge fl. 190/1.1. ha
ntîodotto l'^rL. 11-hr. d,el Dpr. î. 633/72, relativo alle prestazioni effettuate nei confrontì degli enti
pubblici indicati neil'atr. 6. comma 5. del Dpr. n. ólJl72 @nu Locah compresi), secondo il quale, per
le operazioni effettuate nei confronti degLi Enti Locali committenti, questi ve$ino al fornitore jl soio
corrispettivo al netto dell'Iva, acdeditando l'Iva ìn ùn apposito conto per essere acquisita ditettamente
dall'Erario (c.d. " rplil pEnnl').

"Fondo crediti dubbia esigìbilitàú (ú Fcde")

L'Organo di tevisione attesta che:

o l-ammontare del " t-ondo ffedìti d&hua er4ibilitd', chè à srato costituito nel rispetto di quanto prcvisto
dal princípio deUa contabiJità finanziatia, ammot'vl a E.cJo 70'7 .079,39;

r il Fcde à stato calcolato secondo le modalita Éreviste dal Pfucipio applicato deila contrbiltà
frnanziaria; rispetto al "Fondo :wlutaTiore credìtl' che sr sarebbe stanziato seguendo le modatità
previste dall'art. 6. comma 17. dei DL n. 95112.

o in base a quanto previsto nel Principio contabilè, modificato con iÌ conma 509 della l-e€€e l
190/14, la quota del "Frlr" stanziata ît bilancio è pad almeno al 36% dell'impoto
dell'accantonamento quantifrcato nel prospetto r',$taÀante tl " Fcdl' ;

Fondo di dsewa

L'Organo di revisione dà atto che I'importo previsto phr il Fondo di dsera è pari al 0 7o del totale delle

spese correnti e quindi non rienta nei limiti di cui ali'ait. 16ó. conma 1. del Tuel.
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L'Organo di revisione dà atto che:

- l'Ente non ha adottato il Documento Unico di ptogiammazione 2015 2017, come rndrviduato a['art.
170. deÌ Tuel e nell'atiegato 4.1 det Dlgs. n. 118/111 ela rota integtativa;

la Relazione, previsionale e programmatica, di cri all aft. 170. del Tuel. predisposta dalla Giunta
secoÍdo il modello approvaro con il Dpl!-12él9g
! contiene tutti i dzti'ichiestì ai fine di rustrare re caratteris'che generari della popolazione, del

terrirorio. dell'cconomia rnsediara e dei servizr deU.Èore;

) non contiene I'anaiisi delle risorse fi'anziarie di c\-ri I'Enre prevede di disporte e le dimostrazioni
clca la congn-rità di tali previsioni;

0 una puntlrale descrizrone der progtamrrri e degJl eventuaii ptogetti che si intendono petseguite;
LJ un adeguara motjvazione delJe ptincrpati scelre operarel
E una precrsa rndiezione delie FLnaLra che sr rnrendono consesuire:
o una dettagliata elencazione dele dsorse umarie e s*umeitaii che si prevede di.tti]izzare -tn

coerenza con iprogrammr e le scehe operare;
0 un'Lndicazrone punruale degù obierciridegù Organismì gestionaL deli Enre.

! non contiene I'elencazione delle opere pubbliche finanzìate negJì anni prccedenti e nor ancora
reauzzate m tutto o m pafte
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BILANCIO PLIJ]RIENNALE
PER IL TRIENNIO 2015-201?

L'Otgano di tevisione dà atto che il Bilancio plutiertnale pet il triennio 2015-2017, predisposto dalla
Giunta secondo il modello approvato con t1 Dpl t. 194/96 e la Relazione previsionale e

Progmmmatrca:

> non tengono conto dei seguenti documenti di projlammazione:

o Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e Ìoro adeguahenro;
o Piano genemle di svìluppo dell-Ente;

F che, per quanto dguarda in partìcolate le spese:

- prevedono un afldamento nel riennio della dpesa di pelsoîale coerente con quanto previsro
dalla Ptogtammazione úiennale del fabbGog+o di pe$onale di cui all'art. 91- del Tuel e con
l'ar'.venuta tideterminazione della dotazione brganica dell'Ente effettuata, ìn base a quanto
disposto dall'art. 34, commi 1 e 2, delìa lrgge h. 289/02.

- pfevedoro u1Ì afldamento della spesa per hter€ssi passivi su munri coerente coo quanto
pievisto dal prcgmnìma tiienrale delle opere dubbliche.
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L-Otgano di revisioÍe prende atto che l'Ente ha prorweduto, secondo quanto previsto dall.a$. 11.
.3-T" 1?.9:l=D1g" - ],]91]], a redigere il bilancio di previsione finanziario per l.anno 2015 seguendo
gli schemi del Dpr. n 194196 che conservano, per qirest'anno, valote a tutti gJi effetti giuridici anche
con nguardo alla funzione 

^itorizz 
toúa, ed ha affiancato, a fini conosciti'i, il bilancio redafto

utìlizzando gìi scherni di previsti dal Dlgs. n. 118/11.
L'organo di revisione da atro che l'Ente ha proceduto alra riclassi6cazione dei capitori e degli articori
deÌ Peg pet missioni e programmi, ar..valendosi dell'apposito glossatio (,{llegato n. 14 aiDlgs. n.
1i8/11). La nuova classificazione deve affiancare à quelÌa prevista precedùtemnt", rn modo da
consentite, a partire dal Peg, l'elaborazione del biÌancio di previsione sia secondo lo schema di bilancio
previsto dal Dlgs. n. 118/11 che di quello prer.isto dat Dpr. n. 194196.

Di seguito vengono confrontati i diversi schemi di bilancio suddivisi per titoJi e poi per
ìntewenti/macroaggregati.

Enúate
Schema di bilancio
ex Dpr. n. 194196

Previsioni
20]5

Schema di bilancio
ex Dlgs, n, 118/11

Previsioni
2015

Fpv per spese corcnri 21.140_34 2',7.140,34
Fpv per spe<e c/cap,r,le 15 896,91 75.89Ct1
Utilizzo avafto di amf,idsrezione 0,00 0,00

TITOLO ] 3.75ó.031,08 ITITOLO I
Entrate corenri di oarura rrìburarià
bontribùtia e Derequàtivî

3.756.031,08

TITOLO I]
Eotratc per Íasferioenri

2.103.683,12 rIrToLo it
llrasferìmeoti colrenri

2.',103.683.t2

TITOLO ]I]
Entnte dtratribuîarie

895.538,23 TITOLO IlI
Eatmte ùtratribul2de

895.538,23

TITOLO N'
EntBte da alienazìone, tnsfúoenri di
capi.le e dscossione clediu

59.140.00

trtToto I\Ì
Eotrare in co.to capihle

59.140.00

TITOLO v
Entrate da ddu2lone atriviîà

0,00

TITOI-O Y
Enrnrc denvand da accenslone piestti

'| .024.561,11 TTTOLO vt
lìccensbne d1 presriti

1.024.561.t1

TITOLO \{i
+nticipazoni da istjruro îesdeie

0,00

TITOLO \ÌI
Eitmte per sertio c/terzi

1.728.664,63 TITOLO IX
Enîhte per conro rerzì e partire di

1.728.661.63

9.670.658.48 9.670.658,48
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Schema di bilancio
exDpt, n.194/96

Previsioni
20]5

Schema di bilancio
ex Dtgs. n. 118,/11

Previsioni
20L5

DisaQnzo di,\nminis@zione 79.474,71

TITOLO I 6.323.7 40,81 TITOLO I ú.t21.740,81

T]TOLO iI
Spese in cooto capiiale

181.775,81 TITOLO I1
SDese in conto caDitale

181.775,81

TITOLO IiI
Spese per incremento atEvità

0

TITOLO ÌII
Spese per rimbo$o plestld

1.357 .002,49 TTTOLO IV 1.054.971,05

TITO|O V
Chiùsuú dticipazione ricerute da

3A2.031,14

TITOLO Iv
SDese oer serizio colto tezi

1.728.664,63 TITOLO \']I
SDese Der conto terzì e Dadte dr ero

1 .128.664,63

,.670.ú58.48 9.591.183.74
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Interventi e Macroaggregati

Spesa Corfente Titolo I
Interventi ex Dpr. n. 194/96 Macioaggregati ex Dlgs.

n.lL8/77
2.463.434.38 Redditi di lavoto diDendent€ 2.47 2.924.38

7 139.927,53 2 lùDoste € tasse a carìco dell'ente 139.921.53
2 Acquisto bùi di consuùó c/Ò óatcrìc 32_461,51,

3 Acquisto di beni e sefridl 2.131.94539
0,00

5

190.836,88 Trasfelimenri corrend 89.010,50
5 Tràsfeimenú di dbutì
6

6 Inrcrcssi passivi . oncri finanriaridivcsi 246.031.13 7 24(.431_13
8 ()nc.i srúodintri dclì. scsúonc córcntc 445.912,00 8 À1ùe sDese Deî ledditi di caDitale
9 ,\nDofanc.ti di csercizió 0,00

9 Altie spese corren! (no
afmodmmto iìùtvid.)

1.\18.218,1210 rÌúdó svalutazione c.ediri 0,00

tt 0,00

6.323.740-87 6.323.'.?40.81

Spesa in c/capitale Titoli II e III
Int€rventi ex Dpf. n.

194/96
Macroaggtegati ex Dìgs.

n.r78/11
Tn.2 Tdbuti in conto capitale a 0,00

I -lcauisizione di beni imnobìli ó6.909,60

'fiî.2 lnvestimenti 6ssi Ìord1 181.775,81

2 EsproDri e seNirù onerose 0,00
3 -\cquisto di beni speclfici per

reaìlzzazio!ì in ecoromia
r0.000,00

4 Utdi,zo di beni di terzi pel
reàLz,aziooj in econonìa

52.878,84

-\causizione di bedi nobdi,
màcchine ed attrezzature

0,00

6 Incarichi Diofessionali estemi 51.987.37

I Trasfedmenti di cîpiale

0,00 Tìt.2 Contrìbut1 agÌi hvesroentì 0,00

-Ílr-2 Tnsferìmenti in conto 0,00

Tit.2 .;Utre spese in conto capitale 0,00

8 Pàrtecipîzioni azioaa;e 0,00 Tir.l Àcqùlsizione di attrtà 0,00

9 Confennenti di capixle 0,00

10 Coocessioni di clediù ed
0,00 Tir.3 Coocessionl di cledìd . breve 0,00

îr.3 Concessioni di crediti a

nedio/lEeo tehioe
0,00

8 Parleopazoni azioràrìe Tir.3 llÍe spese per incremento di 0,00

Conferinenu di caortale
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L'Organo di revisione dà atto:

! chc nei Senìzi pel conro rerzi nur sonocrr"srlrcjbrl al 
.l iroio I o 

^l 
Tirolo ll

slate previste impropriamente nell,anno 2015 spese

) Che.l'Ente non si è dotato di apl*".i di q""";;;:;.";;;ó1ffi5m?t:o;ff:,if i;*. ,a co'etta errettuazione, ai

Li dei concroùo dj rgolanú amminisnadr a e conrabilcu del contollo dr gesrione
U della valurazrone deUa diî€en?a
LJ deua valutazrone.e dei conuoiJo suarcgico

H ,.:l -"".-U. q.Cir Ogarusmì pzrrecrpao esrernì

" ::[', ;:i:,,Tittquifibri 
Enantari deila gèstione di competenza, deria gestione dei resid'i

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, sl mvitarlo gli organi deil,EÍte:
Q ad attivare almeno i princioaj

- tl.::,-q+.;;#"r J-.Xf. l!il,";y6i4;5, Hf l*.--:eeuz, rispe,,ando

o ; il; ::Ii :Hl'.';HT.'.""1ff.ff. J.,1;i 
at''\i' à dej didsen ù,

Lr a rea!"zrre un adeguaro sisrema di conul rà economjca.

lnoitre, €ome già evidenziato in altre sezic
che, ln considerazione dele modifiche ,i jill"'::.*:i9f*:nto, i-or.sno di revisione fa presente

aiue sezloru
cqe. tn consrderaTione delle modifiche zon:l1l"j: 1l 

t*' dar. p.rss. n. 1i8l1 1 . óì;'';ìff i;,';
3li:::"*f ;;rulo. j,n:"::l*:.."..r;ió.i'i,lli-1iÌ*#Í;*1".TH...."'.';,1
i'.;i;f ;*:Tjff :: i: :f :l*, ".%';.fi :;;*_ii;:;trj: ffi;.j"J,l.,.:y::ff ::::dr ent"ta Fondo pÌurGnnale vìncoÌato.
L esercizio 2015 suila base dr quanro dall'^t 162, del Tuel, dovrà esserequanto previsro rbll
n.118/11.

#iî$f 1ffi;,$f í#il65gd,d;fi T:'Tî:"'^H:'."I';',T"*:--ft É

co esìo dei Rev^aù det coùùne (ti Mine.- Retazioùe allitarcja di prcvisiotu 
20 t J 29



CONCLUSIONI

I'Organo di leuùione

NelÌ'ìnvitare il Commissario Straordinario e la Gidnta a rener Dresenti le osservazioni formulate
nell'ambito della preserte relazione, at fme di assicrlrare t'anendibiliu delle rmpostazioni adottate e
migùotare I'effrcienza, la ptoduttività e i'economicità dèfa gestiore dell'Ente,

Sulla base di quanto in precedeoza evidenziato,

wisto I'art. 239. del l'uelr
Tenuto conto del parere espresso dal Respohsabile del sewìzio Enanziatio dell'Ente, delle
vadazioni rispetto all'anno precedente, dell'app\bazione dei parametri di deficitarietà srÌuttu{ale;

E qi n e P aîe re fa, o îe t)o h

AÌla proposta di bilancio di previsione 2015.

In fede

Addì, Mireo 28.01.2016
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