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Comune di Piana degli Albanesi

Prernessa

A decorrere dal 2016 gli enti tenitoriali, iloro organismi strumentali e iloro enti strumentali in
contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo /o schema di cui
all'alleoato n. I al D.Los. n. 118/2011.

Per I'elaborazione del bilancio di previsione 2017-2019 occone fare rifeimento a a Leooe 243/2012
come integrata e modificata de a Leaoe 164/2016 e in pafticolare agli afticoli 9 e 10.

Ai fini della vedfica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica ichiesti dall'art. 9 della citata
leooe 243/2012, la leoqe di bilancio 2017 prevede che a decorrere dal 2017, gli enti debbano
conseguirc un saldo non negativo, in temini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 /e spese finali sono quelle iscrivibili ai titoli
1,2 e 3 dello schema di bilancio.

Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e spese finali in tetmini di competenza e considerato il fondo
pluiennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall'indebitamento. Non
rileva la quota di fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati
definitivamente dopo I'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della pafte ll "Ordinamento
finanziaio e contabile del D.Los.1E/8/2000 n.267 (TUEL), dei principi contabili genenli e del
principio contabile applicato 4/2. a egati al D.Lqs. 1 18/201 1 .

Per la fomulazione del parere e per I'esercizio delle sue funzioni I'organo di revisione può awalersi
dei primi tre princioi di vioilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Per il rifeimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive 201 6 e nel caso di
fomulazione dopo la deliberazione del rendiconto 2016, il rifeimento deve essere sosfituifo
"rendiconto 2016".

L'aft.s comma 11 del d.l. 30/1A2U 6 n.244. ha diffeito al 31/3/2017 il termine per deliberare il
bilancio 2017/2019.

Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2016 e venà aggiomato nel caso di
sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.
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Comune di Piana degli Albanesi

Comune di Piana degliAlbanesi

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE2017.2019

Premesso che l'organo di revisione ha:

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

- visto il D.Lqs. 18 aoosto 2000, n. 267 <Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali> (TUEL);

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

Presenta

I'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2017-
2019, del Comune di Piana degli Albanesi che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.

li 19t12t2017

L'ORGANO DI REVISIONE
f,to Francesco Liuni

f.to Antonino Sciacchitano
f.to Agata Pirrera
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Comune di Piana degli Albanesi

L'organo di revisione del Comune di Piana degli Albanesi. nominato con delibera consiliare n 23 del
20.04.2015

Premesso che I'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D.Lqs.267/2000
(TUEL), iprincipi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui
all' alleoato I al D.Los.1 18/201 1 .

ha ricevuto in data 07.12.2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017 -2019,
approvato dalla giunta comunale in data 29.11.2017 con delibera n.69 completo dei seguenti
allegati obbligatori indicati:

nell'aÉl l. comma 3 del D.Lqs.l't 8/201 l:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2016;

b) il prospefto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente 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) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di confibuti e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del
D. Lqs.1 18/201 1 ;

nel punto 9/3 del P.C. applicato alleqato rlll al q!@L!.!!zul lettere g) ed h):

h) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati
nel sito internet dell'ente locale;

i) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato aldecreto leoislativo 23 qiuono 201 1. n. 1 18 e successive modificazioni
e integrazioni, relativi al penultimo esercizao antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è
allegato I'elenco con I'indicazione dei relatavi siti web istituzionali;

nell'art.l72 del D.Lqs.l8/8/2000 n.267:

j) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leoqi 18 aorile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971. n.865, e 5 aoosto 1978. n.457, che potranno essere ceduti in proprieta od
in diritto di superficie; con la stessa deliberazione icomuni stabiliscono il prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;
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Comune di Piana degli Albanesi

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

l) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);

m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);

- nel D.M. del 9/12i2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi
di cui all'alleqato 1 , del decreto;

- necessari per I'espressione del parere:

n) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente d!!l!lftlql[!gg.]Qf@!QQ dalla Giunta;

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

p) la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per itributi
locali;

q) ll programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46. Decreto Leoqe n.112 del
25106t2008,

r)l||imitemassimode||espeseperincarichidico||aborazione@
n. 1 12 del 2510612008.

s) ll limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative (art.9. comma 28 del D.L.78/2010)

t) ilimiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010;

u) i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della Leqqe 2O11212012
n. 228;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- idocumenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

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

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

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

- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilita;

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153. comma 4
del D.Lqs.26712000, in data 06.12.2017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2017t2019"

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.
239. comma 1. lettera b) del TUEL.
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Comune di Piana degli Albanes'

L'Ente entro il 30 novembre 2016 non ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione
2016t2018.

Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere I'elenco dei residui presunti alla
data def 1 ' gennaio 2017 e gli stanziamenti di comp etenza2}lT del bilancio di previsione pluriennale
2016/2018 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2016, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e I'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell'ar1.24 del D.L. n. 13312014
(c.d. "Baratto amministrativo").
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Comune di Piana degli Albanesi

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 201 6

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 12 del 07.03.2017 la proposta da rendiconto per
I'esercizio 2015.

Da tale rendiconto risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

- risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- è stato rispeftato l'obiettivo del patto di stabilità;

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2015:

a) si èchiusacon un risultato di amministrazione al3111212O15 così distinto ai sensi dell'art.187
del TUEL:

31t12J20't5

Rísultato di amministrazione (+/-)

di cui:

a) Fondi vincolati -2.N7.829,34

b) Fondi accantonati -@1.698,54

c) Fondi destinati ad investimento -2r2.89r,U
d) Fondi liberi 1.370.129,62

TOTALE RISULTATO AMMIN ISTRAZIONE -L8

Con delibera consiliare n 29 del 21.07.2016 e con GM n. 30 del 31/05/2017 sulla quale I'organo di
revisione ha espresso parere in data 28.06.2016 e 31.05.2017 per il maggior disavanzo deteminato
nel ispefto del Decreto del Min. Economia del 2J4/2015. è sfato d,sposfo il ripiano in TRENTA
esercizi a euote annuali costanti di euro 89.353,13 di euro 51.437.00).

L'organo di revisione ha rilevato come indicato nei il mancato rispetto del piano di rientro e a tal fine
ritiene necessario che nelle previsioni 201712019 sia data copertura al mancato rientro.
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e fìnanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate risuhano passività potenziali probabili di
entità superiore al fondo accantonato nel risultato di amministrazione per cui si rende necessario
prowedere al fìnanziamento nel bilancio di previsione 201712019.

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

2014 | 2015

Parere defl'Organo di Revisione sul bilancio di prèvisione 2017-2019
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Comune di Piana degli Albanesi

Disponibilita 287. 811237 ,57 46't 445, 18

Dl cui cassa vincolata 2.445.3U,33 2.420.819,54 2.016.069,30

Anticipazioni non estinte al 3l/12 0,00 0,00 0,00

L'ente ha proweduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 11112015, sulla base del
princioio aoolicato alla contabilità finanziaria alleoato 4/2 al d.lqs.l18/2011 e si è dotato di scritture
contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della stessa e a rendere possibile la
conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
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Gomune di Piana degli Albanesi

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla
base def sistema di codifica della contabilità atmonizzala.
ll bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2017,2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2016 sono così formulate:

1. Riepiloqo qenerale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERATE ENTRATE PER TITOTI

PREV.OEF.2016

o RENO.2O16

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto

- di cuidvqnzo vincoloto utilizzoto

Entrate conenti di nqturd tributqriq, contributìvd

fOTALE GCNERALE DELLE ENTRATE

Parere dell'Organo di Rovisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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Comune di Piana degli Albanesi

Le previsioni di competenza rispettano il orincioio oenerale n.l6 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se I'obbligazione
giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Parere dsll'Organo di Rovbione sul bilencio di pr€vislono 2017-2019
www.ancrcl.it

RIEPITOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOTI

TÍTOLO OENOMINAZIONE
PREV. DCF. O

RENDICONTO

2015

PREVISIONI

20L7
PREVISIONI

2018
PREVISIONI

2019

otsAvANzoo,
jlyytltsl!a4e!!

L "fP6-!,.cTRU-.- - . .pre.-yrer.e-di :err-+"":"-, gj;'r';'.;f . tlliiil. - ;;;';: ::,t.t:
di cui già impegnato 108575,76 6691,55 : o,oo

, ---7 ---- -t
di cui îondo pluriennole vincoloto 947799,46 O,O0 (O,OO) ' (0,OO)

2 SP€'E lN Cd{rO CAPTTAaE previsione di competenza 4209577,46 7324070,72 820526 82600

di cui già impegnoto
a r"-37394,22 O,(n , O,OO

di cuifondo pluienhole vincoldto t2eqs49,6l ' o,oo ' 1o,oo) ' ó,ool

3

..SPESE 
PER INCREMENrO D'

AmVtTA' F,NANZARI€ previsione di competenza

l
l

0 0,00 0,00 o,oo

o,00di cui giA impegnoto o.oo o,oo

di cui Íondo pturiennole vincoldto ti 
O o,00 (o,0o) (0,oo)

4 I MaORSO Dl PRESnI orevisione di comoetenza 3273OO 341300 356600 372950

o,00 0,u) o,oodi cui qià impegnoto

.ti cui tonclo pturiennole vincotdto ) (o,oo) t o,* t @oo) '- to,*l

rj

CHIUSUM AN|IC'PAZd{'
oa rsnfufo
fEsO ERf/CASS'ERE previsione di competenza 22s7709 2257709 2257709

'| ? -'.'o,oo 0,oodi cui già impegndto

2257709

o,00
a-

di cui Íondo pluienhole vincoloto (0,OO) o,oo -' tò,ool (o,oo)

i sPaE PER COìflO fEazt f I

7 ..,111!É ?, c!!e .prevìsione di competenza , 7378000 7650000 7650000 7650000

'di cui già impegndto o,00 o,oo o,o0

di cui londo plurienndle vincoloto (O,0O) o,oo (o,oo) (o,0o)

TO|ALEIT(X' prevlsloó€ dl co.nF€tenza 31
dt cui giò imngaato :.ii,. l

ir$iii:

i,:,Fi
;5 ,.Ì.1

loto 2
,t

:,2)
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Comune di Piana degli Albanesi

l.l Disavanzo o avanzo tecnico

ll totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate per euro 89.353,00.
Tale differenza deriva dall'avanzo lecnico come previsto dal comma 14 dell'art.3 del
D.Lqs.118/2011, nella ipotesi in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui attivi
reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato
stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata
alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla
somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione
dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

1.2 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, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accefare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
orevisto tra le entrate.
ll Fondo garantisce la copertura 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 competenza finanziaria di
cui all'alleoato 4/2 al D.Lqs.118/201 1 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e I'effettivo impiego di tali risorse.
L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili

che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuddiche passive perfezionate;
d) la correfta applicazione dell'art.183. comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori

pubblici:
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui

passivi coperti dal FPV;
f) I'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

ln particolare I'entità del fondo pluriennale vincolato iscritta nel titolo secondo è coerente con i crono-
programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio 2017
sono le seguenti:

2. Previsioni di cassa

corrente vincolata a...

entrata corrente vincolata a..,..

entrata in conto
assunzione prestiti/indebitamento
altre risorse ( da

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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Comune di Piana degli Albanesi

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLI PREVISIONI
ANNO 2017

1 Spee correrfi 7,709.775.92
2 Spe$ in conto capitate 7.685.559.59
3 Spe.* Der incrqnento atlività frnanziaríe
4 FlrnborsD di prestiti 3/t1.300.00
5 Chius',lra anticiDazioni di istiutTo fegn-erelcasdere 2.257.709.OO
7 Spese per confo ter2i e Dartite di airo 7.771.142.77

TOTALE TITOLI

SALDO DI CASSA

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza
e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei
pagamenti delle obbligazioni già esigibili 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;
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di
quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.
L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui all'art. 183. comma 8. del TUEL.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente
prospetto:
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PRE\/ISIONI
ANNO 20,t 7

Fondo di Cassa all'l/l/esercizio di riferimento 461.445.18
TITOLI

1

Entate correnti di nafura tributdria, contfibutiva e
Derquativa 3.3t6.791.23

2 Trageri m enti correnti 2.876.s21.50
3 E n trate extatri butari e 583.246,04
4 EnAa'É in conto caoitale 8.381.1i|1.69
5 Entrate da ríduzione di altivià linanziarie
6 Accenione presfiti 221.106.11
7 A ntici Dazioni da istituto fesrrere/casse/e 2.257.709.OO
9 Entrate per conto teni e Dartite di qiro 7.691.602.21

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRAÍE



Comune di Piana degli Albanesi

TIT

oLl
RESIDUI PREV.COMP. TOTATE PREV.CASSA

Fondo di Cassa all'l/l/esercizio di riferimento 461.445,18

1 Entrqte conenti di ndturc trtbutdrid, contibutivo 2.'tO8.10t.05 2.676.992.OO l$iogs.ot
['TA
r: r:?6d3:ri0i

3.316.79t,23

2 Trosfe mentì coftenti 921.589,69 2.259.t90d) 2.876.521.50

3 Entrute ex'/otributa e L70.712,5t 434.305.00 583.246,04

4 Entrote in conto cdoìtale 1.505.431,92 6.8/,.4.709,77 .,ir.39d.14r-59 8.381.141,69

Entrote dd ridu2ione di dttività linqnzìorie
6 Accensione prcttití 224.406,11 ll 224.,106.11 224.4/)6,t|
7 Anticìpazíoni dd ìstituto tesoriere/cassiere 2.257.r@,OO

' =*57.709;q:i j l.@ll.602r:
2.257.709,OO

9 Entrdte per conto tezl e poîtite dì siro 41.602,27 7.650.fi)0,00 7.691.602.21

TOTALE GENEF,LE DEUE ENrRATE ì s2Jt.s4qir Ét t^

7 Spese coffenti 3.t4t.246.76 5.798.qr4.26 ::;-9.141.2 7.709.775,92

2 Spese in conto cdpitole 589.468,63 7.t24.O70.72 r.. 1913 7.685.559,59

3 Spese Der incrcmento dttÍvità finonzioie .

4 Rìmborso di prestiti :t41.3q),00 :: r. 341- :t41.300,00

5
Chiusuro qnticipqzioni dí ìstiutto
tesoriere/cossiere 2.257.7@,U 2.257 -709,ú

7 Spese peî conto teîzi e poftite di giro 719.289,84

, a,6?2.qr5.23

7.6s0.m0,00

=f:#
7.771.182,71

TOÍALE GENERALE OELLE SPESE

sALDo Dt cAsSA 59g83g2rt' :r l.198ll

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di provisione 2017 -2019
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2017-2019

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.l62 del TUEL sono così assicurati:

Le entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite da proventi da
alienazione di immobili e contributi per permesso di costruire e relative sanzioni

Le entrate di parte corrente destinate a spese di investimento sono costituite da proventi derivanti
da sanzioni del codice della strada

Parere dsll'Organo di Revisione sul bilancio di provisione 2017-2019 Pagina l5 di 35
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BITANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILISRIO ECOf{OMICO.FINANZIARIO
COMPETEI{ZA

ANNO 2017
COMPEIENZA

aNNO 2014
COMPETENZA

aNNO 2019

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+l t21.172,11

AA) Recupero disavanzo di amministrazione eserci:io Drecedente {-l 89-353.00 89.353.O0 89.353,OO

Bl Enîrate litoli 1.oo,2.00,3.00 {+l 5.380.488,00 7.212.204,OO 5.349.252.O0

d i cu i per esti nzione anticipdto tli prestiti

Cl Entrate Îtolo 4.02.06 - Contributi egli inve5timentì dírettemente
destinati el rimbo15o dei Drestiti da amministrariona oubbliche (+l

Dlspe5e Titolo 1.00 - Spese correnti {-l 5.798.004,26 7.775.536.00 6-205.516.OO

- londo pl urienn o le vincoloto
-fondo crcditi dt dubbio esiqibilitù 230.386,OO 263.849.OO 263.849.OO

E) Soese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto caDitale (-)

F) Spese Îtolo 4.0O - Quote di ca pita le a mm.to dei mutui e prestiti
obbliPazionari t-) 341.300.00 356.600.OO 372.950,O0

di cui pet esti nzione onticipotd di prestiti

Gl Somm. fi nale (G=A-AA+A{C-O{+I -'t=errriezrúr

AIIRE POS'TE DIFFERENZIAI.I, PER ECCEZIONI PR€VISIE DA I{ORM€ DI LEGGE, CHE HANI{O EFFETIO SULI.'EQUIIIARIO EX ARNCOIO 162,
coMMA6, DEL IESTO Uf{tCODELLE LEGGT SULL',OROT AM€î{ÌO OE6U Ef{n IOCALI

HlUtiliz2o avanro di amministrazione per spese correnîi (") {+) 24.335.15 30o.300,oo

di cui oet etinzione onticioota di orestiti

l) Entrate di parte capitale destìnate a spese corr€nti in base a
specifiche disposizioni di legae {+l

di cui oerestinzione ontìciooto di orcstiti

[) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a soecifiche disDosirioni di leqse (-t

M) Entrate da accensione di prestiti desîinate a estinzione
anticipata dei prestati {+l

EQUIUARIO Dl PARTE CORRE|YTE ("') 6{+|+|-1,+M . rLiflt5
ClSi tratta delle entrate in conîo capitale relative ai soli contributi agli investimenti desîinati al rimborso prestiti corrispondenti
alla vocè del Diano dei conti fìnanziario con codifica E.4.O2.06.OO.00O.

E)Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferìmenti in conto capitale corrìspondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifi ca U.2.O4.OO.OO.OOO.
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4. Entrate e soese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25. comma 1. lettera b) della leooe 31/1212009. n.196e it punto g.'11.3 det principio
contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime owero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per impofti
costanti nel tempo.

Tutti itrasfeimenti in conto capitale sono non riconenti a meno che non slano espressam ente definiti
"continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E oppoftuno includere tra le entrate "non iconenti" anche le entrate presenti 'a regime" nei bilanci
dell'ente, quando presentano importi supeiori alla media iscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate riconenti fino a quando superano tale impofto
e devono essere invece considerate non riconenti quando tale impofto viene superato.

Le entrate da concessioni pluiennali che non garantiscono accertamenti costanti negti esercizi e
costituiscono entrate straotdinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di inteNenti di
investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile aoplicato 4/21

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni
precedenti).

Per completezza di informazione, si riportano le entrate non ricorrenti destinate a soesa corrente
previste dall'Ente nel Titolo lV:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017 -2019
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contributo per permesso di costruire
sanatoria abusi edilizi e sanzioni

ro evasione tributaria (parte eccedente
canoni Der concessioni olurie nnali
sanzioni codice della strada (parte eccedente
altre da specificare: ristoro, accoslien

airrìà iîllr. Ana. 201!l
acquisto beni e servizi 4590.2,O8 23776,@ 33776,N
consultazione elettorali e referendarie locali 8810,00 o,00 o,m
spese per eventi calamitosi o,00 q00 o,00
sentenze esecutive e atti equiparati 375425,N 853903,m 859046,m
ripiano disavanzi organismi partecipati 0,00 900 0,00
penale estinzione anticipata prestiti o,00 o,00 0,m
poste correttive e compensative 4500,00 4500,m 4500,@

TOTATE €n6BZC . ,882î79.(x am
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Proventi da alienazione immobili 391.353.00 1.018.703.00 791.958.00
contributo per permesso di costruire 60.000.00 40.000.00 40.000.00
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 30.000.00 28.500.00 15.000.00

TOTAIE 48't.353,00 1.087203.00 846.958.00

5. Verifica rispetto pareqqio bilancio

ll pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della leqqe 24312012 è così assicurato:

Parsre defl'Organo di Revisione sul bilancio di prsvilions 2017-2019
wwrY.ancrel.it
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6. La nota inteqrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
dell'art.11 del D.Lqs. 2316/2011 n.1 18 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 3í dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;

c) I'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai lrasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;

d) I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile
porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi;

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

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

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali dall'aft. 172. comma 1, leftera d del Tuel:

i) I'elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l'interpretazione del bilancio.

(lndicare i punti non illustrati nella nota integrativa o le eventuali carenze nelle informazioni indicate nella
sfessa)

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di prsvisione 2017-2019
www.ancrel,it
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7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

7,1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di Droqrammazione
DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema
dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Alleoato n. 4/1 al D.Los. 118/2011).

7.2, il DUD contiene isequenti strumenti obbliqatori di oroorammazione di settore che sono
coerenti con le Drevisioni di bilancio

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lqs. 163/2006,
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/20'11 del Ministero
delfe infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'organo esecutivo con atto n 4 del 19.01.2017 .

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.

Nello stesso sono indicati:

a) i lavori di singolo impofo superiore a 100.000 euro;

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

c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);

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 eccezione
degli interventidi manutenzione, la giunta ha proweduto all'approvazione dei progefti preliminari e
per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Per i lavori inclusi nell'elenco
annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento
nef bifancio di previsione 2017-2019 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le
previsioni di pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio di cassa.

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

7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione delfabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Leqqe 449/1997
e dall'art.6 del D.Los. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.

Parere dèll'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
www.ancrel.it
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L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'oftimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.

ff fabbisogno di personale nel triennio 201712019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione
del fabbisogno.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza oubblica

Come disposto dalla leooe di bilancio 2017 icomuni, le province, le città metropolitane e le province
autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo
delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza
oubblica.
ll saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del
patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.
Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il
FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Pertanto fa previsione di bilancio 201712019 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale e assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del
fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo conispondente allo scostamento
registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla
riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicala al primo periodo. Gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono
assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province
autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni
assicurano il recupero di cui all'articolo 9. comma 2 della leoqe 24312012 e sono applicate nel triennio
successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni nel
triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello
Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predefte somme residue
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai
commi 128 e 129 dell'articolo 1 della leqoe 24 dicembre 2012. n. 228;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello
scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'art. I comma 2 della leqqe 24312012. ll
versamento è effettuato entro il 3l maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di
inadempienza. ln caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere
sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti,
per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all,importo dei
corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%. La sanzione si applica con riferimento
agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, I'importo degli
impegni correnti dell'anno precedente a quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono

Parer€ dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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determinati al nefto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al
netto degli impegni relativi ai versamento al bilancio dello Stato effeftuati come contributo alla finanza
pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza I'ente non può ricorrere all'indebitamento
per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i

mutui già aútorizzali e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto
fìnanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta aftestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi

di stabilizzazione in atto. E'fafto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane
e icomuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con
contratti di durata massima fino al 3l dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire
I'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore

sociale nel rispefto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art.g del D.L.

311512010 n.78,
f) nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti

della giunta in carica nell'esercizio in cui è awenuta la violazione, sono tenuti a versare al bilancio

dell'ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della

violazione.

Dalla verifìca della coerenza delle previsioni con I'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo

così determinato:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di prevbione 20'17'2019
www.ancrel.it

Paglna 21 di 35



Comune di Piana degli Albanesi

i*
ELAr{cto u pREvtstgE,(4!-!9f 

t3!9_q)
PROSPEITO VEFdFICA RISPETIO DE VIT{COLI DI FII{A]EA PLBELICA

:q9!],9y9!!!9!9 q!94 rlgna!?t?-d3tl'9!a-Lao A99r!q.9.i |y!Fzr,.n!è9:9s!!g d9l1:appr9!?a i9!9 @!J9ry!!c9!t9):
i3) I tondi di seMè e í îondi speciali non sono destinati a confluire net risuttato di amminístrazione. tndicare soto i fondi non
li nanz i atí dal I' a\rànz o.
4) L'ente è in equilibrio di bitancto ar selisi dèlt'atTicoto g dètla tègge n 243 det 2o12 se ta somma atgcbrìca degtí addendi det

)p.ospeflo' da (A) a(M)èpari a o o @sitíw), saltn gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positi\D, che sono in equilibrio se .

Pff€rÉrdeFctrgaro di Revisione sql bilansio.di préviEionrzot7-2o$

un risultato

EClULtgf{o tr glA}tcto Dt cu aLL'aRT- 9 DE_LA LEGGÉ rt 243/2012 atùrr 20l7 Attao 2018 Arú\P 2019

{1) Fondg pluriennale vincolato dientrata per spese correnti (dal 2020 quota
tinanzhta da entrate finali)

(lÌ

(+J

(+)

121172,11

1102549.61

0,00

0,00

0,00

0,00

A2) Fondo pluriennab vincolato di entrata in conlo capitab al netto delb quote
Finanziate da debito (dal2020 quola finanziata da ent.ate finali)

0,00

A3) Fondo pluriennab vincolato di entrata per partite finanziarie (dal2020
quota finanziata da entrate finali)

0,00 0,00

A) FoÌdo pllf rl.nnqlg vilco.Llo di..qn!i.!q (A1 +A?_+49 ....
B) Titolo 1 - Entrale correntl di natura tributarl.. contrlbutiva e
pgrgquetlva
C) Titolo 2 - frasferimontl co.rentl valldi.l fini doi saldl finanza
oubbllca
Dl Tatolo 3 - Entrato extratrlbutarie
q Titolo 4 - Ért.ato in crcapltale
R Titolo 5 - Értrato da riduzioro dl attlvità finanziarlè

(+)

(+)

,223721,72

2676992,00

2269190,00

o'o9-

2e3s58::00

4016797,00

_ 0100

2918049,00

(+) 2211997.OO

(+)
(r)

.l3(3O6,lxt
6484709,77

29_5918,0_0

rE2954t,00
216166,00

1100867,00

-q,qo
0,00

0,o0 0,00
G) SPAZI Flf.Al,ZlAR ACqUSITI rr)

t+) 0,00 0,00
l1) Tnob 1 - Spese _correnti al netto_del fondo pluriennale vincohto (l)

(+)

(-i

.-q7s9904, ?6

o.oo

7775536,00 6205516,00
{2) Fondo plurbnnab vhcolalo di parte corrènte (dat 2020 quota finanziata da
>ntrate frnali)

1gJjondg.,clgdit! qiqubbia esi]ibitità di parte corrente G)

0,00 0,00

230386,O0 2$449,00 263849,00

J4) Fondo contenzioso (destinato a conflui.e nel risult€to di afirrinistrazione) (-) o,00 0,00 0,00

J5) Altri accantonarrenti (destinati a confluirè nel rbuttato di arrrinbtrazione)

ft ftioto t - Spese corronti valide at fint doi satdi dl fina;za pubblica
,!:r1t?:.E:ry-rs) . __

(-)

(J
loo

55676r8,26

0,00 o,oo

75r1687.00 5941667,00

1) Trtot 2 - Spese in.91 cqgtsb af.lgttg d,e-l fondo- plrÍènnafè v_incotato
2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delb quote finanziate da
1e_qtio_(!gL?q?q qsorgtl!înlzielr qa9!!re!9-fjE!0- _,.

f+)

{+t

7324070,72 8202s6.00 82600,00

o,oo o,00 0,00

3) Fondo crediti didubbia egjgibilità in c/caS,FF !l -.
14) Alt.i accantonafiEnti (destinatia confluire nelrisultato di arrrinistrazione) €)

iiitófo Z - lpeie in c/capltale valtde at fint d€i satdt di ftnanza pubb ca
.!r1+l2-E:!3)..

t)
(-)

o,00 0,00 0,00

o,o0 o,oo o,oo

(-, 7321070.72 820266,00 826(X),00

-1) Trtolo 3 - Spese per increnento dì àttivitj tinaÉiariaìinetto Oet tonAo
,kirbnnab vincolato
2) Fondo pluriennab vincohto per partite finanziarie (dal2020 quota
'inanziata da entrate finali)

-) Tltolo 3 - Spe3e por incremento di attiv|tà flnanzla.ia lL=Lt + L2)

(+)

(+)

o1
89353,0089353,O0

E93s3.Oò

'" ":
89353,00

89353.00 49353.OO
M} SPAZI FIT.IAIZIAFÚ CEDUTÍII

0.00 o,oo 0,00

Nl EQTtLtERtO rr BLAr{cto At sENit o€-L'aRTtcoLo 9 oE_LA LEGGE N
24,3t2012 s) 507477,51 62(X49.OO 336499,00

1) Gli spazí tinanziari acquisiti o ceduti attrarcrso í pali regionalizzalí e nazionali sono disponibiti att'indirizzo
hftp://\ruwil.rgs.mef.9ouitlvERs|ONE-U - Sezíone "Pareggío bilancio e Pafo stabîtità" e att'inteno delt'aryticativo det pareggio al :

modello VARPATTI Nelle more della formalìzzazione dei pattí regionali è nazionali, nonè possibite indicare gtispazichesi
prcvedo-di acquisiro. lndicaîe solo gti spazi che si intende cedere.
2) N frnedi garantire una corretta ,Eritica dell effefti@ rispetto del satcto, indicarè it fondo crediti di dubbia esiqibitità at netto

www.ancrel.it
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A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2017 -2019, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzale in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

TARI
L'ente ha previsto nel bilancio 2017, la somma di euro 10.xxx000,00 per la tassa sui rifiuti istituita

con icommi da 641 a 668 dell'art.1 della Leoqe 14712013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

def servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori

comprovandone il trattamento.
La modalità di commisurazione della tariffa e stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario

(owero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifìuti prodotti per unità di superficie in

ielazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

tcl 8.t8/,97 6.165,m 10.@o,m 1.500,00

IMU 39.449,67 39.449,67 200.000,00 100.000,oo 100.m0,00

TASI 10.0@,00 10.0@,@ 10.mo,@

ADOIZIONALE IRPEF

TARI 10.mo,00 10.0@,@ 10.0@,@

TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA. 100,m 100,00 100,m

ALTRI TRIBUTI (TARSU) 15.000,00 15.0@,@ffiffi
15.000,00

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBIBILITA' 226.@8,47 25A.@2,72 263.U9,@

La ouantifìcazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 201712019 appare congrua in

relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti'

ll dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è

il seguente:

Pare.e defl'Organo di Rovisions sul bilancio dl prsvisiono 2017'2019
wwsr.ancrel'it
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=.sdnrizio--, "entrateloiovetitti I soese/costi ., irr.:!{{ldlfl,ffiTrl
Refezione scolastica 12.748,@ L2.744,@ 1m

sDrv/0!
#Drv/0!
#Drv/0!
#Drv/01

#Dwl0l
#Drv/0!
sDrv/ol
#Drv/0!
#Dtv/o!
fiDrv/0!

1 ; 
j{" 1,:,:11,1d.}{41i}i I

r 'u:24&oo:l 
'

Parere doll'Organo di Revisione sut b ancio ci prevtsioneìOìiidî5

L'organo esecutivo con deliberazione n. 5 del 09106!2017, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 13.5 %.

In merito si osserva si trafta di tariffe servizio a domanda individuale asilo nido.

La quantifìcazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossroni
rispetto agli accertamenti. La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:
- Acquisto per interventi di sostituzione, di ammodernamento di messa a norrna e di manutenzone
della segnaletica delle strade dei proventi. 1.250,00;- Aftività di controllo e di accertamento de e
violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
allrezzatwe necessari per i servizi di polizia stradale euro 1.250,00 e Interventi per la sicurezza
slradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabilí, pedoni e ciclisti) euro r.oóo,oo; _

Acquisto minute spese manutenzione e assistenza attrezzature del comando p.M. euro s00,00; -
Acquisto beni di consumo euro 1.000.00:

- Viabilità - Rifacimento asfalto e manutenzione ordinaria marciapiedi euro 3.000,00; - Acquisto
vestiario agenti P.M. euro 2.000,00

Con atto di Giunta n. 62 in data-23.11.2017 e stata destinata per il 507o negli interventi di spesa alle
finalitlr di cui agli 9499!il-{2 e 208, comma 4, del codice de a strada, comè modificato daita Leoqe
n. 120 del29n12010

I proventi da sanzioni amministrative sono cosi previsti:

www.ancrel-it
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Gontributi per oermesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa
corrente confrontala con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno lmporto % soesa corrente
2015 11.657.34 28,03o/o

2016 39.348.87 1O0o/o

2017 60.000.00 100%
2018 40.000.00 10oo/o

2019 40.000.00 100%

La fegge di bilancio per l'anno 2017 prevede che a partire dal '11112018 i proventi del contributo per

permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
Drimaria e secondaria;

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai

Drevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

- inierventi volti a favorire I'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

fini della
tutela e

B) SPESE

Spesa oer missioni e oroorammi
La spesa per missioni e programmi è così prevista:

Allegato a1 sPese
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MISSIONE

PROGRAM

MA
TITOT-o

DNOMINAZIONE PREVIS IONI
DU'.201ó

PREV 2017 PR"EV 20IE PREV 2019

DISAVANZO Dt AMMfNISTRAZIONE E93s3.00 89353,00 89353,00 E9353,00

MISS IONI PROGRAMMI TTT.

I - Serv izi

is t itu zio nali

I - Organi istituzionali I I18.622,00 t37.zw,m t56.100,00 r51.492,00

z

2 - Segreteria generale I I19.365,00 t43_522,82 t26.883,00 145.483,00

z

3 - CÉstione economica, frranzjaria I 162.351,00 154.94,00 1.952.800,00 426.2s0,W

2

l
4 - CÉstione entmte tributarie e fisaal I 83.711,68 83.010,00 63.000,00 55.000,00

2

5 - Benidermniall patrinnnio I 192.i29,00 190.794,00 l90.l3l,00 r90. t8l,00

z .t21,87

G Ufficio tecnico 141.E79,00 t49.730$ 200.807,m 164.100,00

2

7- Elezioni, aonsultazioni. anasrafe 92;15't,ffi 103.749,00 79.961,N 77.296,00

2

8 - Statistica e sist. Informtivi

2

9 - Assistena tecnico-amrnva eell I

l0 - Riso6e urllane I

I I - Ahri Servizi Ce nerali I 976.222,ú 1.067.654,00 t .091 . 105,00 981.9,16,00

2

2 - Gustizia

Totale Mssione I 1.9Er35t55 2.030.737 g2 3.E60.787,00 2.191.748,00
I - Uffici giudiziari I 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2 799.992,00
Totale lVfissione 2 4.000,00 E03.992,00 4.000,00 4.000,00

3 - Ordine
pubblico e

sicurea

I - Polizia locale e anrninistntiva 246.t%,@ 24t.878,% 2r5.32i,00 2t5323
2 t.000,00 r.000,00 r.000,00 1000

2- Sistema integrato sicurea uóanr

2

TotNle Missione 3 247.t94I0 242.87E96 216323,00 216323,00

+ Istruzione

diritto allo
studio

l- Istruzjone prescolastica I 9.350,00 9.550,00 9.550,00 9550
2 429.t37 29 8.044,69

2- Akri ordini istr. non universirar-ia I 53.650,00 s2.ffi,w 51.610,00 50600
2 2.301.01I,54 2.551.893,29

6 - Servizi aus iliari all'istruzione I 2rs.954,00 220.269,39 193.692,N 2M304
7- Diritto allo studio t 6.286,80

www.ancrel.it
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C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2017-2019 per macroaggregati di spesa corente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2016 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

i'r-::
-ììl l

i,i:
pr,ev.Def. ri 

I

= út6 l

101 redditi da lavoro dipendente 1.930.234.00 1.912.5@,56 L.7A3.795,ú 1.725.393,m

LOz imposte e tasse a carico ente t32.507,ú L36-670,N 130.865,O0 t27.674,ú

103 acquisto beni e servizi 2.4t4.632,77 2.422.LA6,LL 2.229.3@.W 2.24L.759,ú

104 trasferimenti correnti 997 -LLt,20 ao6.672,19 2.6/'a.478,ú 1.138.47&@

105 trasferimenti di tributi
106 fondi pe requativi
to7 interessi passivi 155.180,m 140.O50,0o 124.69s,OO 108.666,OO

108 altre spese per redditi di capitale

109 altre spese correnti 1.204.87r,46 375.425,@ 853.903,00 859.046,00

Soese di oersonale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto della

progiammazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dalt'art. 3. comma 5 e 5 ouater del D'L' 90/2914' del es!D!!3229-dc!!a
iÀooe zo8lz0ìS e aett'aì.lO comrna t ois Cet O.l. t tglzOto, sulle. assunzioni di. personale

atempoindeterminatoperg|ientisogrgettia|pareggiodibi|ancioea|comma762del|aLeooe
iOàtZi/,S, comma 56z dellà Leoqe 2-9-6/2006 per gli enti che nel 20 t 5 non erano assoggettati

al patto di stabilità;

- dei vincoli disposti dall'art. 9. comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo

determinaro, con conveiTiiiGi6iióiiE[ldi co aborazione coordinata e continuativa: che

obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;

- dell,obbligo di riduzione della spesa di pefsonale dis-p-osto dall'art. 1 comma 557 della Leoqe

296/2006 rispetto a valore medio del triennio 201112013;

-de||imitedispesaper|acontrattazioneintegrativadispostoda|comma236de||aLeqoe
20812015.

L'entenonèsoggettoa|b|occode||eassunzioniinquantoharispettatoitempimedidipagamento
iiiriari;art. +2. 

"omra 
z oet o e ha adottato il piano delle performance di cui all'art'1o

del D.Lqs.150/2009.

L'organo di revisione ha proweduto, ai sensi dell'+!+!+!9

"""ért"r" 
che i documenti di programmazione del fabbisogno di

rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto

44911997.

Tali soese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

oersonale siano improntati al
dall'articolo 39 della Leqoe n.
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-ù,';,t1ì l:. .toE,
F9,rl

Spese rnacroaggregato 101 2.206.339,19 1.912.500,56 1.783.795.00 L.725.393,ú
Spese Íracroaggregato 103 7.618,38 1.150,m 1.150,00 1.150,00
fap rEcroaggregato 102 t23.to2,a4 126.@3,40 1.20.306,m 116.016,m
Altre spese: rebcrizioni inputate afesercizio successivo 0,m o,m o,00 0,00
Ahre spese: convenzione segreteria t7.946,42 14.5m,m 43.5m,OO 43.5m,m
Altre spese: da specificare... ..

Altre spese: da specificare.-.......

Totalo speso dl per!on.lo (Al ;z34o.0caa LIFA;ZA I otd rir,ai{f. r:ooz .rÉa^

C) Corponenti escluse (B) 120.005,16 41.568,96 49.418,00 49.418,00
(=l Componenti a3soggettate al limlte di gpss. A-B ' 2.229:(DLG lsiz. r.sge.3a*ml r#a6
(ex a rt. l,comma 557,leqee n.296/ 2006 o comma 562

La previsione per gli anni 2O17,2018 e 2019 è inferiore alla spesa media del triennio 201il20 j3 (o
all'anno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto).

Non sono stati effettuati incarichi di collaborazione autonoma.
l_contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabitite
dalla Legge e con riferimento al programma softoposto a 'approvazione del consiglio.
L'e.nte ha proweduto all'aggiornamento del regolamento peigli incarichidi collaboràzione autonoma
sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 2s=qiuqno 2oog n. 112, ed a hasmetterlo
entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo Oetta Corte Oèi Conti
L'ente pubblica regolarmenle nel sito istituzionale i prowedimenti di incadco con l,indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del comoenso.

Nelle previsioni I'ente ha tenuto^conto-d_e^lla riduzione disposta dall'art.6. comma 3 del D.l. 7Bl2010.(L'aî1,13. cgmma ! del D.L. 30/12J2016 n.244 ha prorogato at 31/1/2017 ta iduzione det to%ispefto agli impodi isultanti alta data del 30/4/2010 ie indénnità, icompensi, igenoni, ie ietríbuzionio altre utilità comunque denominate comsposfe ai componenti di oigani diindinz;o, direzione econtrollo, consigli di amministrazione e otgatni cotlegiati comunque denominati e ai titotai di incanchidi qualsiasi tipo).

Spese oer acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di fÌnanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commida s9l a s99 oe a Leqqe 244r0òzioeiÉ ìiouzioni
9i.:_p^":1 _{"po-r!9 dail'art. 6 der D.L. 78/2010 e di queile deil'arr. r, cómmlrioiT+7 delra Leooe
2411212012 n. 228.

In particofare le previsioni per gri anni 2o'r7-2o19 rispettano iseguenti limiti:

Parere dstt'organo di Rèvisione sut bitancioìGreiiiionElbiTiot g
www.ancrel.it
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La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti
con delibera 26 del 20/12y2013. hanno stabilito che deve essere rìspettato il limite comolessivo ed è

consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tiooloqie avvenqa in base alle necessita

derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esioibilita (FCDE)

lf principio applicato 4t2, punlo 3.3. prevede chele entrate di dubbia e difficile esazione siano

accertaie perl;intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali

le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi

derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..
per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al

fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è

Stanziata nel bilancio di pievisione un' apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al

fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione

degli stanziamenti relativiai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio' della loro natura e

deifandamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra

incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata à FCDE nel bilancio 2017-2019 è evidenziata nei prospetti

.n" i"guono per singola tipologia di entrata. ll FCDE è determinato applicando all'importo

comple;sivo degli staniiamenti dióiascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100

delle medie calcolate come di seguito specifìcato.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera

un;econori" di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata'

L'Organo di revisione ha accertato la regolarita del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale

minima di accantonamento.

lf fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017 -2019 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2017

TITOLI
B ILANCIO

20î7
(r)

acc.To
OB BLIGATORIO

AL FCDE
(b)

acc.Îo
EFF ETIIVO

AL FCDE
(c)

OIFF.

TIf. I. ÉI.ITRATE CORRENÎI DI TATURA
IRIA UTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREOUATIVA 2676992 f/3544.É 22609A,47

',dÉ*io-riù-;=
t.'

r'qJ{4e8e!i- ,-t-l
IIT. 2 . TRASFERI EIITI CORRENTI 2269€0 0 o ffiirTrt-::-:f IT. J. ENTRATE EXfRAfR 19 UTAR IE 4311306 42A7.53 42A7.53

TIf.4. EI{IRATE IN CONÍO CAPITALÉ 6AA1709.îl 0 o trI 
^IÎ 

FINANZIARIE o o 0

,l
ÍOf ALE CEN ERALE

t7i
DI CUI FCOE DI PARIE CORRENÎE

OI CI'I FCDE IN C/CAP'TALE ,i4Í:f;{ÉEÈ Èif

@ bihnclo di Previsione 2017-2019
www.ancrel.il
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ANNO 2018

TITOLI
BtLAI{CtO

20 tl
(.)

a cc.ro
OBB LIGA TORIO

AL FC OE
(b,

a c c.To
EF FETfIVO

AL FC OE
OIFF.

IIT. ,I - EIITRATE CORREf{fI OI XATURA
ÎR IBUTA RIA, CONÎRIgUIIVA E PEREOUAfIVA 2939589 49343,:l; 25AU2.7

.,,.. . ':

. a7s8&o6
fIT. 2 . IRA SF ERIU ENTI CORR EI{II 406797 0 o ::.= o
TII. 3 . ENIRAÍE EXTRAÍRIBUTARIE 2554É 5206,2A 5206,28 ' aÀ:r
TII. ZI - ENIRA TE If{ coNTo cAPtTALE 429541 o 0 L'i .:-.'.ì.]].i
III,6. EI{IRATE DA RIO.I{E DI ATT. FII{ANZIARIE 0 0 aov/!ú

ÎOfALE GEN ERALE ao4171Q rgirr,r .2,tttl2
DI CUI FCOE OI PARfE CORRENfE :,:='tirÍ8A 3aè4asl ' - Oe299.S 3.è583fu

ANNO 2019

ttloLl
B tLA l{ C to

2019
{r)

acc.To
OS BLIGATORIO

AL F COE
(b)

acc.f o
EFF ETIIVO

AL FC OE
(c)

OIFF.

IIT. 1. EI{fRATE CORREI{II DI NATURA
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NON sono stati forniti i dati relativi alla situazione degli organismi partecipati per cui il Collegio, non
potèndo esprimere alcuna valutazione, invita I'Amministrazione e gli Uffici a monitorare con estrema
cautela le situazioni di potenziali disavanzi cui l'Ente potrebbe essere chiamato in causa per il
ripianamento con particolare riferimento all'ATO rifiuti la cui società di gestione risulta sia stata già

dichiarata fallita dal competente Tribunale fallimentare.

L'ammontare della spesa in conto capitale e destinata a finanziare opere con risorse di terzi

(finanziamenti regionali/comunitari).

NON sono pfevisti ulteriori indebitamenti (ne' potrebbero essere procedibili) per il finanziamento di

spese di investimento.

L'organo di revisione ha rilevato che I'ente NoN ha posto in essere dal 1 gennaio 2016 contrafti di

Éasin! Rn"n.iario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo

dell'indebitamento dell'Ente.

L,ammontaredeipfestitiprevistipefi|finanziamentodi.sqg.seincontocapita|erisu|tacompatibi|e

""i "ìi 
à""i 2017 ,'2018 e zol s ;on il limite della capacita di indebitamento previsto dall'articolo 204

del IUEL. e nel rispetto dell'art.2o3 del TUEL.

L'incidenza degli interesst passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate' sulle

àntrate correntioel penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione

anche ai limiti di cui al citato eÍ.-.,&!.dg! flELi

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

Laprevisionedispesaperg|ianni2olT,2olSe20lgpefinteressipassivieonerifinanziaridiversi,
è consrua sulla base oer 

'iepiìlgo-p'"iiipo.sto 
d"1.'9;?T.:39ii"-9"1-::y,:T l1i,:'j*?"'ni *iì

il:ilY'll"ilf,TitlógiÉ';i;i;"Àiìi'nit" ài i"à"uit"'ento previsto darr4js@-?94--dcl
ffihir---r^,rhÉviai^naa.,17-2o1s GP"r.reiAl'Orr"to di Reti"it* sul bilancio di prevision€ 2017-2019

www.ancrel.it



Comune di Piana degli Albanesi

TUELcome calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'enle subisce la seouente evoluzione:

Anno 2015 2016 2017 2018 2019

Resiiuo debito (+) , .4trg28-755'Tt:

ttuovi prestiti (+)

Restìtj rinborsati (- 351.980,20 327.30O,OO 341.300,OO 356.600,OO 372.950,00
Estinzioni antbipate ( 8.995,01

Altre variazioni +/- (antic.lhuid.) 79.543,L4

Totalg fino anno c.zae2a3,ro I r.ltise3;zo l b-o76.6s3,zoll zzm.re.l zút.ts+to

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

Anno 2015 mL6 20L7 2018 20t9
Oneri finanziari 177.762,12

Quota capitale 362.945,27
Totale 1.. sao,zoz-t l: r.: 'O,O! .o,ool '. . o,oól' o,oo

L'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare
accantonamento come da prospetto seguente:

20t7 2018 20t9
Garanzie prestate in essere
Accantonamento
Garazie che concgrrono al imite indebitamento

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell,art.10 della leqoe 24312012:

a) il ricorso allindebitamento da parte delre regioni, dei comuni, defle province, dele cittàmetropolitane e delle province autonome dí Trènto e di Bolzano é con."ittiio 
"."L"ii"r"n,"per finanziare spese di investimento;

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani diammortamento di durata non superiore afla vita utire defl,investimento, n"i qr"ii ,onoevidenziate I'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari tuùinoncne
. le modalità di copertura degli onerì corrispondenii;

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzale attraverso l,utilizzodei risultatidiamministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sutta oàsé oiajpositeintese concruse in ambiro^regionaìe che garantiscano, per lanno di ,iferi;;ni;, ir Àilito aersaldo di cui afi'articoro g, comma 1, .der compresso degri enti territoriari càlà-reg,oneinteressata, compresa la medesima regione.

Parere dell'organo ai nevisio@
www.ancael.it
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In via preliminare occorre evidenziare che il documento contabile di programmazione per I'esercizio
finanziario 201712019 è stato approvato dalla Giunta Municipale in data 29 novembre 2017 e la
proposta per il Consiglio è stata trasmessa al Collegio in data 07 dicembre, ben oltre le scadenze di
legge.
La Corte dei Conti ha più volto censurato tale mancato rispetto, in quanto costituisce grave
inegolaiÈ. Infatti, l'art.141, co.6 left. c), del TUEL indica quale causa di scioglimento dell'Organo
Consif iare, previo commissariamento, il caso in cui non sia approvato nei temini il bilancio.
Tale inadempimento, oltre a costituire responsabilità per l'organo o gli organi inadempienti,
impedisce il rispetto del percorso che parte dal programma amministrativo del Sindaco, transita
attraverso le linee programmatiche comunicate all'Organo consiliare, trova esplicitazione nel
programma di mandato e si sostanzia nei documenti della programmazione (Documento Unico di
Programmazione di cui il bilancio di previsione e parte integrante e sostanziale, assieme a tutti gli

altri strumenti di programmazione (Piano Triennale delle OO.PP., Programmazione Triennale del
fabbisogno di personale, Piano delle alienazioni e valoîizazioni lmmobiliari, Piano di
razionalizzazione delle sDese di funzionamento, ecc.)
La programmazione rappresenta, quindi, il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle
compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'ente e si conclude
con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e
programmi futuri.

f f ritardo dell'approvazione del bilancio di Previsione 201712019 (ultimo mese della annualità di
riferimento) snatura I'essenza stessa del documento di programmazione assimilandolo ad un

adempimento di tipo formale e obbligando ad approvare stanziamenti già oggefto di accertamenti di

entrata o impegni di spesa. Con impossibilità, di fafto, dell'Organo Consiliare a formulare qualsiasi

emendamento programmatorio di spesa, organo deputato alla defìnitiva formalizzazione di tale

documento.

La tardiva approvazione dello strumento di programmazione 201712019 di fatto impedisce

f'approvazione dei bilanci gestionali, vale a dire del Piano Esecutivo di Gestione 2O1712O19, come

si rifeva da una attenta leftura dell'art. 169 del D.Lgs. ?6712000' che riporta:

'1. La giunta delibera it piano esecutivo di gestione (PEG) entrc venti giomi dall'approvazione del

bilancío di prcvisione, in termini di competenza. Con rifeimento al pimo esercizio il PE.G è redafto

anche in temini di cassa, it PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli

ibi"ttiri a"tb gestione ed affida g7 sfess,; unitamente alte dotazioni necessane, ai responsabili dei

seNizi.
.... oM,ss/ss...
i. leiitX"rione dei commi 1 e 2 del presenle afticoto .è facottativa per gli en.ti locali con

ooioiàzione inferiore a 5.000 abitanti, femo restando I'obbtigo di ritevare. .unitariamente 
ifatti

Z"triaiàii t 
"ordo 

la struttura del piano dei conti di cui a 'aft' 157' comma 1-bis

i-r,r. , ,rn è detiberato in coerenza con it bitancio di previsione e con il documento unico di

;;;^;^.r;*;- n pea. .è attegato it prospefto concemente ta ripaftizione delle tipologie in

categorie e det programmt ,n i""ío"ggr"g"ti,' secondo lo schema di cui atl'allegato n. I al decreto

teqistativo 23 giugno 2011, n. 11-E, 
""""r"ó"é,n" 

modificazioni. ll piano dettagliato degli.obiettivi di

;ì';ffi: ròe: "ér." 1. det presenre testo unico e_it piano deila performance di-cui all'art. 10 del

i""*ù f"giiÉti"o 27 ottobr" àoos, n' tso, sono unifìcati organicamente nel PEG "'

si rammenta altresì che, nelle more dell'approvazione 
-d.,"1 Pilili" d:pf:tl"J:""Jll" ;':'1!"'Î13"i'

:Jiillff:T'fi[l[i,!:liJ'i'ài[J,d1i;;il0"'r;'t'1..01,-q19 ^'f"?21!3^'"']:2!lî:::2î,"!,î: J"#5"HS'JAff;:,",#;;;;;;'i;;; ;ilÀ olia n9i tilnn 
, . i -y!sy1*.:::,*:''îi:,"::,!:;r:::i,;i;:;;i^2"í,í""i,,íi,":iii*àí,:ii:iiti,í"iiii::,:*' 

-io 

di Previsione 2017'2019
Parere dell'Organo di Revisione sul
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della gestione prowisoia l'ente può assumere solo obbligazioni deivanti da prowedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessaie ad evitare
che siano aÍecati danni patimoniali ceúi e gravi all'ente. Nel corso della gestione prowisoia I'ente
può dispone pagamenti solo per I'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
deivanti da prowedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla
legge, per le spese dl personale, dì residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e fasse, e4
in pafticolare, per le sole operazioni necessaie ad evitare che siano anecati danni patimoniali certi
e gravi all'ente."

Tutto ciò premesso questo Collegio, nel valutare nel merito il documento contabile oggetto di
scrutinio, evidenzia le seguenti criticità.

l. Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Mancata presa d'ato nel corso dell'anno 2017 del pemanere degli equilibri di bilancio, il cui adempimento è
dispo$o daff'art 193 del TUEL, che così recita: "Gli enti locali ispeftano durante la gestione e nelle
vaiazioni di bilancio il pareggio finanziario e tufti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copeftura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presenfe fesfo unico, con pafticolare rifeimento agli equilibi di competenza e di cassa di cui all'aft.
162, comma 6.)"

Con periodicià stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno
una vofta entro if 31 luglio di ciascun anno, I'organo consiliare prowede con delibera a dare atto del
petmanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di acceftamento negativo ad adottare,
contestualmente:

a) le misure necessaie a ipistinare il pareggio qualora idatidella gestione finanziaia facciano
prevederc un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio delia gestione di
competenza, di cassa owero della gestione dei residui;
b) i prowedimenti per il ipiano degli eventuali debiti di cui all'aft. 194;
c) le iniziative nffisaiÉ ad adquare il fondo crediti di dubbia esigibilita accantonato nel rísultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La delibenzione è
allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. ..."

2. Mancanza dei bilanci di organismi paÉecipati
Si rifeva la mancata allegazione, ex aft.172, comma 1 lett. a), del TUEL, dei link per la

Visualizzazione, nelle sezioni dedicate delle Società partecipate dal Comune, dei bilanci societari.
La normativa citata dispone che in caso di mancata pubblicazione da parte delle società interessate,
i relativi bilanci devono essere allegati ai bilancio di previsione.

3. Blocco dei trasferimenti erariali
La grave situazione di liquidità di cassa in cui verte l'Ente è causata anche dal ritardo con cui lo
stesso prowede all'approvazione del documenti Bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione.
Infatti, I'inadempimento del rispetto delle scadenze di legge per il rendiconto e ministeriali per il
bìlancio, comportano /a sospenslo ne det pagamento dette iiorse finanziaie a quatsiasi titolo dovute
dal Ministero dell'lntemo, ivi comprese que e a titoto di fondo di solidarietà comunate.

4. Indicatori di bilancio
E' fatto obbligo, ai sensi dell'art...18 bis del D.lgs..1'lg/2011, agli Enti locali e ai loro enti e organismi
strumentali allegare al bilancio di previsione o del budget di eúrcizio e del bilancio consunfiJo o delbilancio di esercizio il "Piano degli indicatori e dei ris-uÌtati attesi di bilancio", misurabili e iirerm ai
qrogrammi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo cfiteri e metodologie comuni, 

'
Ciò a.l fine.di.consentire la comparazione dei bilanci sia in termini spazialí (confònto.on 

"ttri 
rnti obenchmark di riferimento) sia in termini temporari (evoruzione nel tempo oiinai"i o ,n"óiù."

5. Fondo crediti di dubbia esigibilità
Questo organo si riserva in sedò di rendiconto 2017 di verificare i! corretto accantonamento inrelazione alle poste che verranno effettivamente 

""""rt"t".--
Parere dell'organo oi nevisio@

wwì/v.anc rel. it
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6. Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile
A decorrere dal 2016 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo fìnanziario che sotto il profilo
economico patrimoniale e dovrà pertanto awiare le attività necessarie per dare attuazione agli
ademoimenti dell'armonizzazione con oarticolare riferimento a:
- I'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico
patrimoniale;
- f'applicazione del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 ai D.Lgs. n. 1'1812011 ,

- I'applicazione del principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui
af f'affegato n. 1 al D.Lgs. n. 11812011;
- I'applicazione del principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui
all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 1 18/201 I , con particolare riferimento al principio n. 9, concernente
"L'awio della contabilità economico oatrimoniale armonizzata"
- I'aggiornamento dell'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei
conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 11812O11);
- I'aggiornamento delle valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio
applicato della contabilità economico patrimoniale;
- effeftuare la ricognizione del perìmetro del gruppo amministrazione pubblica ai fìni dei
bilancio consolidato.
A tal proposito si invita I'ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al
comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. n.11812011 affinchè:
r predispongano le azioni e gli adempimenti previsti nel medesimo art. 17;

r conformino la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del predetto
D.Lgs.n. 11812001ed ai principi del codice civile, ai sensi deil'art.3, comma 3 del medesimo decreto.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato I'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

L'organo di revisione:

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, sulla base dei rilievi, delle osservazioni
e suggerimenti evidenziati, esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di bilancio 2017'2O19
e relativi allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

f.to Francesco Liuni
f.to Antonino Sciacchitano

f.to Agata Pirrera

Parere dell'OÌgano di Revbion€ sul bilancio di prevbione 2017 '2019
!4!4g.an.s!cu!
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