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L'ORGANO DI REVISIONE
Vèrbale n. 4 del 06/09/2018

PARERE SUL BILANCTO DI PREVISIONE2OlS-2020

Premesso che I'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2o1g-zozo, unitamente agli allegatí di legge;

- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali> fl'UEL);

- visto il D. Lgs. 1',|812011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali:

presenta

laffe_gata rel"zione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2O1B-2O20,
del Comune di Piana degli Albanesi che forma parte integrante e sostanzialè del presente verbale.

Piana degli Albanesi, lì 06/09/2018

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giuseppe Spanò (presente)

Doff. ssa Gagliano Anna Rita (presente) 6qiL'en''
Dott. Gennaro Rosanb (presente)
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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
06106/2018

Premesso
- che l'ente deve redigere il bilancio di previsrone rispettando il titolo ll del D. Lgs. 26712000
(TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di
cui all' allegato 9 al D. Lgs.1 l8/20't 1.

- che ha ricevuto in data 01/0812018 con nota di trasmissione protocollo n.6620 lo schema del
bilancio di previsíone per gli esercizi zolg-2020, approvato dalla giunta comunale in data
3AlO7l2O18 con delibera n. 38:

- che in data 08/08/2018 tramite pec con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 679112018. ll
Collegio ha inviato una richiesta di documentazione integrativa e di chiarimenti in ordine ad alcuni
aspetti riguardanti gli schemi di Bilancio ed i relativi allegati;

- che in data 27lOBt2O18 con nota prot. n.7149, il Collegio ha ricevuto una nota a firma della
responsabile del Servizio finanziario di integrazione documentazione e chiarimenti, con gli allegata
documentazione esplicativa;

Avendo preso visione dei seguenti allegati obbligatori indicatí:

. nell'art.l 1 . comma 3 det D. Lqs.1 18/201 1 :

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017:

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo plunennare
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetlo dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento:

- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contribulí e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
prevasione;

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

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.l 1 del
D.Lgs.1 18/201 1;

. nell'art.172 del D.Lqs.18i8l2000 n.267 e ounto 9.3 del P.C. applicato alleoato 4/1 al D. Lqs.
n.118/2011 lettere q) ed h):

- f'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestíone, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei n
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al princìpio applicato del W,,
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno zo'11 , n. 1 19, e successive | ^modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali lll

a{/b'
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Comune di Piana degti Albanesi

documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell'elenco;

- Ie 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 itributi locatt e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassí di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servhi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di
tributi locali.

- la tabella relativa ai parametri d: riscontro della situazione di deficitarietà strutturale orevista
dafle disposizioni vigenti in materia (D,M. 1|9l2la013);

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancioT,

. necessari oer I'esoressione del oarere:

- il documento unico di programmazione (DUp) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'a.r.17o del D.Lgs.26712000 dalla Giunta, contenente:

f . il programma triennale dei lavori pubblici e I'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'a,1-21 del D- Lgs. 5012016, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n.16 def
2110312018 avente ad oggetto: 'Adozione schema prog€mma triennale dei lavorr
pubblici (triennio 2o18l2ozo]' ed elenco annuale 2018, regolarmente pubblicato
all'Albo pretorio nr.reg.261 óal 22lO3t2O1B at Z1lO4t2O1g e sul quale non è stata
prodotta opposizione o reclamo:

2. la delibera di G.M. n.48 del 05/09/2018 avente ad oggetto: 'programmazione triennale
del fabbisogno personale z01gr202o e ricognizione per rannó 20ig di esubero di
personate ai sensi (art.33 d.lgs .l65/2001)".

3. la defibera di G.M. n.35 del o4to7 t2o1B avente ad oggetto: 'Alienazione beni immobili
di proprietà comunale - Atto di indirizzo e riapprovazione elenco beni immobili" in
luooo del oiano dele araena.ioni e uarorizazioni immobir:ari (art.5g. comma 1

D.L.11212008):

- fa delibera di Giunta n.37 del 30107 t2o1g, di destinazione della parte vincolata dea
proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;

- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i

tributi locali;

- il programma biennale fomiture servizi 20fg-2019 di cui all'art.21 comma 6 D. Los.
n.50/2016:

- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all,art. 46 comma 3 D,_.
112t2008:

- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 2g del D.L.78i2010;

- destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all.art. .l

comma 460 L. 23212016-,

- l'elenco detle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione:
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Comune di Piana degli Albanesi

- i documenli e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamenlo di contabilità;

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

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particotare il TUEL;

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

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

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. Lgs. 26712000, in data 13/08/20 18 in merito alla veridicità delle preyisioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avarvate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2018t2020;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizío 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.

ACCERTAME NTI P RELIM I N ARI

L'Ente ha aggiomato gli stanziamenti 2017 det bilancio di previsione 201712019.

L'Ente neffe date 2310112018 e 2410112018 ha lrasmesso al Tesoriere I'elenco dei residui oresunti
alla data del 1'gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione
pluriennale 201712019 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2017, indicanti -per ciascuna missione, programma e titoto - gli impegni già assunti e l'importo del fondo
pluriennale vincolato.

DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 16 del 1310312018 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2016.

Da tale rendiconto risulta che:

- non sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- non è stato rispettato I'obiettivo del pareggio di bilancio;

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione ai 31/122016 cosi
dastinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

n

&
/'n
ry
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Comune di Piana degli Albanesi

31t12t2016
Ris u ltato di amministrazione (+/-) -t6l.r87.84
di cui:
a) Fondi vincolati -808.218.37
b) Fondi accantonati -7.!49.O57.77
c) Fondidestinati ad investimento
d) Fondi liberi

AVANZO/DTSAVANZO -2.158.463.98

con def ibera consiliare n.29 del 21.07.2016 e con GM n.30 del Bllostzolz sulla quale il
precedente organo di revisione ha espresso parere in data 28.06.206 e 31.05.2012 per il maggior
disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 02.04.2015, e stato disposto
il ripiano in TRENTA esercizi a quote annuali costanti di €.89.353,13 (precedentemente di euro
51.437,00).
L'Organo di revisione ha rilevato il mancato rispetto del piano di rientro e a tal fine ritiene
necessario che nelle previsioni 201812020 sia data copertura al mancato rientro_

Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio e a tal fine ritiene necessario che nelle
previsioni 2O18|2O2O sia data coDertura.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate risultano passività potenziali probabili di
entità superiore al fondo accantonato nel risultato di amministrazione oer cul si rende necessario
provvedere al finanziamento nel bilancio di previsione 2O1BI2O2O.

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

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento I'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere,

n
&"
ll

C^^-

4.r

2015 20't6 2017
Oisponibilità 811.237,57 461.1145,18 0.00
Di cui cassa vincolata 2.820.819.54 2.016.069,30 1.724.56,2,74

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0.00
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I BILANCIO Dt pREVtStONE 2018-2020

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Comune di Piana degli Albanesi

ll bilancio di previsione viene proposto nel rispetlo del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per glí anni 2018,2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive
per I'anno 2017 sono cosi formulate:

1. Riepilooo qenerale entrate e soese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TfTOII

TIT DENOMINAZIONE PREV.DEF.2O1
7

PREVISIONI
2014

PR€VISIONI
2019

PREVISIO N I

2020

Fondo pluaiennal,e vincolato per spese coareoti ,ztL72.Ll 1.80s.o59.23 1.501.500.00
Fondo plurlennale vincolato per spese in conto
gapitale r102549,61
Utilizzo avanzo di Ammlnlstqlzlone 42048,49 131.369,32

- cti cui ovonzo vincoloto utilizzoto onticiootomente 23 000.oo

Entrate correntí di noturo tributorla, @ntributiva
e percquotivd 2.576.992.OO 2.781.0a7,OO 2.r25.547.OO 2.720.547.OO

z Tra sfer lment i coft err a í 2.269.190.OO 4.414.597,OO 2.790.75A.OO 2.766.919.OO
3 Ent r o t e ext r d t r í b u t d ríe 4r5.450,OO 334.492.OO 26S.676-OO 263.340,OO
4 Entrote in conto copîtale 6.921.7 ;|l,.7 7 3.O39.117-OO 2.6S'r.336,OO 90r.s83,oo

Entrote do riduzlone di attività frîon2iorie
5 Ac.enslone presaíti
7 Anticipazlonl do istituto t$oríete/ccssiete 2.257 .7l)9 -OO 2,O55 -7 79.OO 2.Os5.779,OO 2.O55.709.OO
9 E ttrdte per @ato terzl e gortíte di qiro 7.650.OOO,OO 7.424-OOO.O0 7.42a.OOO.OO

IOTALÉ 22.194.O? 1,77 20.057.4t2.OO 1t.920.O96,OO 16.136.29a,OO

TOTALE GENERALE DELLE ENÎRATE 23.499.84L9a 20.r8a.aol;32 t7 .G37 .?98.OO

&
èL
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Comune di Piana degli Albanesi

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TÍIOt_O OENOMINAZIONE PREV.

DEF.2OL7
PREVISIONI

2018
PREVISIONI

20L9
PREVISIONI

2020

7

DtgavaNzo ol
AMMINIS|NAZ'ONE

SPESE CORNENII previs ione di competenza

di cuí giè impegnoto

dí cui îondo plurienaole vincoloto

89353,00 89353,00

5832833,36 8028301,32

6691,55

(o,w) 1805069,23

89353,00

4196042,23

o,oo

7501500

89353,00

o,oo

12012N

2230764

o,00

0.00

64200

o,o0

{o,oo)

SPESE IN CONÍC' CAPITALE p.evi s ione di competenza

di cui giò impeg1oto

di cuí fohdo plurientwle vincolato

7348377,91

(o,ao)

1582891

0,oo

{0,0o)

0,00

0,00

a,oo

paevi s ion e di competen!a
di cui giA impeg^ato

dí cui Íondo pluriennole vincoloto

SP€SE PER INCREMENTO D'
AÍNV'TA' FINANZ'ARIE 0,00

(o,0o)

0,00 0,o0/a 0,00 0,o0

' (o.*) t 
(o,oo)

3s6600

o.oo

o,oo

36,1400

0,oo

(o,oo)

previs ione dl competenza

dí cui gìà impegnato
7

dí cuî fondo plurienoole vincoloto

R'MBORSO DI PRESI,', 3413@

(0,ú)

4 373100

0,oo

{o,@)

CHIUSUAA Aî{NCPAZ'ONI
DAtmruîo

s rEoRlERE/casstEAE previsione di competenza 2257709 2os5779 zos571g 2055779

di cuí giA impegnoto ' o,oo t o,oo t a,oo

di cui fondo ptuîiennate vincototo 
t (o,ool t o,oo t (o.*) t 

(o,oo)

76500@

(o,oo)

7428@0

o,ao

4.00

previ s ione di competenta
di cui già impegnoto

di c1Jì Îondo pluriennole vincoloto

SPESS PÉR CON|O TERZ' E
PARÍTÉ D' GIRO7 7428000 742a@O

o,oo t 
o,ao

(o,oo) t (o.*)

TOÍALE nfOL, previsione dl competenza

di cui giò impegato
di eui Íondo pluaienìrole viÉoldf'

IOÍALE GENERN"E DEUE SPESE previsiote di co.npetenza

dt cd gh trnpegnoto.

dì cui fondo plurielrn".le vlncotdto

235t9573,27 2@9944,32 19635812,23 1754a515,OO

6691,55 O,@ O,OO

o,(x) 18Ot)69,23 15015OO,q) 12O12OO,d)

235t9573,27 2O18a8O1,32 1972516E,23 17637868,00

6697,s5 A,(n 0,oo
o.u 7&)506923 15O150O,0O 

';ZO72OO,OO

Le previsioni di competenza rispettano il princioio qenerale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede sarannc esigibili in ciascuno degli esercizi considerati ancne se
l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

lìdt
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Gomune di Piana degll Albanesi

1.1 Disavanzo o avanzo tecnico

ll totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate per èuro 89.353,00
Tale differenza deriva dall'avanzo tecníco come previsto dal comma 14 dell,art.3 del
D.Lgs.118/2011, nella ipotesi in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui aftivi
reimputati ad un esercizio sono di imporlo 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
prevFione dell'esercizio In cui si verifice tale differenza è effettuato un accantonamento di pari
importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolaro.

ll Fondo pluriennale vincolalo 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 e costiluita da entrate che si prevede di accertare ner corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
ll Fondo garantisce la copefura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui alf'alfegato 412 al D.L9s.11812011 e rendere evidente la distanza temporale inte.corrente tra
f'acquisizione dei finanlamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, I'organo di
revisione ha verificato con la tecnica del camDionamento:

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

che contribuiscono alla formazione del FpV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la conetta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV rifefito ai lavori

pubblici;

e) la formulazìone di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputalone di residui
passivi cop€rti dal FPV;

fl l'esigibilita dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

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

Parer€ dell'O.gano di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020 Pagina 10 di 33
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Comune di Piana degti Albanesi

2. Previsioni di cassa

RÍÉPILOGO GEIGRALE TE-LE SPE E PERTITOLI

TtTOt_l PRÉì/tSrOl!
At'rNom16

1. Spes correnti 8.992.809.s2
Spee ln conto capitate 3.464.724.20
Spe* per incremento attività finanziarie

4 Rmborg di pregiti 356.600,00
C h i u sJ r a a nti c i pa z i o n i d i i gi u tto tefr, r i er elca sd e rc 2.055.779.00

7 Spese per conto teni e partite di giro 7.923.s50.00
TOTALE TITOLI 23.193.462.72

SALDO [I CASSA 273-60472

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conlo residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni oer
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del ruEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione.
L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partectpare
alle proposte di previsione autorizzalorie di cassa anche ai fìni dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui all'art. 183, comma g, del TUEL.

&
4-
v

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018

Fondo di Ca ssa a ll'1/1/ese rcizio di riferimento
TITOLI

I
Entrate correnti di natura tributaria, contiibutiua e
perequativa 4.ùt5.089..t9

2 Tra{erimqrt! orrcnti 5.091.884.90
3 Entrate elratri buta ri e 565.914,60
4 Entrate ln conto capitale 4.020.277.18
5 Entrate da rictuzlone di attività finanziarie

Aceengone prel.iîi 189.122,57
Anticipazioni dd ig.ituto tesf,ri ere/ca si ere 2.0s5.779,00

9 Entrate per conto terzi e partite cli giro 7.,1!,8.0O0.00

TO|ALE TITOLI 23.467.067.U
TOÍALE GENERALE DELLE ENTRATE 23.467.067.44

Parere dett'Organo di Revisione sul bita.,cio di prevGione 2ò18lid2o- Pagina ll di 33



Comune di Piana degli Albanesi

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

NTOU RESIDUI PREV.COMP. TOTAI.E PREV.CASSA

Fondo di Cassa all'l/l/esercizio di rlerimenro

.utr anoarzno;úrrftnavîttd-
2.919.87315 z.7aL0/|7.n 5.7@.920,45 4.1145.089,19

2 f ro s le rl úe n t ì c orre otí 955,942,84 4.414.S92m 5.370.539,84 5.(}t1.884,90
3 Entrote enrot butdde 237.511.52 338.892.00 576.40352 568.9t4,60

enúote io conto capítole 1.t83.32897 3.039.117,00 4.322.445,91 4.020.277,$
entru do riduzione di dnivhò frnonzidri.
A.ceasiooe prÚtiti t89.r22J7 LAgt2LS1 r8!t.122J'
At tkipozio'i do istituto tesorlerc/cotsìerc LO55.779,ú 2.055.779.ú 2.055.2r9,00

9 Entfote per co.tto te.zí e po'lite di giro 104.355:8 7.{2&000,00 7.532356,2t 7./196-(x)O,00

TO|AI"E GENERAIE OELLE ENîRArE 5.690-135,63 20-05t.432,00 25.747.567,63 23fi7.067.41

Spese aorîenti 3.619-1{4.51 8l)28.301,32 rL.64r.4a5,83 8.992.8{t9,52
2 tf9se in coato copitqle 1.543.9O239 2230.168.0( 3.874.675,39 t-864.724,4
3 S]9!c per in r.rnanao dttìvitò frnonziode
4 Rimborso dÍ pr.stítí 356,6@.@ 156.5@,00 356.6m,00

Chiusu.c a.tícígozionì di ktiutio
tesorhrelcossiere 319-604,45 2.O5S,Tn,ú 2.375.383,45 2.055-779,00
Spesc per conto terzi e poftiae di giro 710-Sr.&55 7.42E.q)O.m 8.138.518.65 7.923.5S0,0(

TOÍALE GENERALE DEIJ,E SPESE 6.29!.17100 20.ct9.448,32 26.392.52t,12 2t.193.462,92

SALDO DI CASSA 603.039.37 42.016,32 645.055,69 273.ú4.52

4^
e
Y
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Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. j62 del TUEL sono così assicurati:

BITANCIO DI PREVISIONE
DI BILANCIO PARTE

EqUILIARIO ECONOMICO.FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA.

ANNO 2019
COMPETENZA

ANNO 2020

A) Fondo Dfuriennale vincotato di entrata ger spese correnti {+} 1.805.O69,23 1.501.500-OO

AA) Recupero dísava nzo di a mminístrazione esercizio orecedente t-t 89.3 5 3,00 89.353.O0 89.3 53,00

8) Entrate Ìtoli 1.00 -2.O0 -3.O0 {+l 7.534-536,00 5.781.981.OO 5-7 51.006,00
cli cui per estinzione oellcipoto di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi aSli investirnenti direttamente
destinati qllimborso deì p.estiti da amministrezioni oubbtiche (+ì

qlspese -fitolo 1.00 - 5oesq qqrrenti CI 8.028.301.32 4.L96.O42,23 7.536.136.00

- tondo plu!ignnole vincoloto 1.AOS.O69.2i 1.501.500,OO 1.201.200.OO
.londo crcditi dî dubbio esiqibilità 304.800,oo 379.800.00 355.600.OO

ElSpese litolo 2.04 - Altri tra sferiftenti in conto ca pitale F)
F)Spere Titolo 4.00 - Quote di capitate amm.to dei mutùi e prestiti
obbligezionari GI 356.600.00 373.100.OO 364.400,00

9!Lcyi pet estinziooe onticipoto di prcstiti

Gl Somlna fi nalè (G=A-AA+A+C-D-E+] 9!t9-t1a_32 1.071.445,00 837.3a3-OO

ALTRS POSIE DIFFERÉNZALI, PER €CCEZONI PREVISTE DA NORM€ DI LEGGE, CHE TiANNO EIF€TTO SULL'EQUILIARIO EX ARTìCOLO I62.
coMMA6, DEt TESTOUNTCO DETLE LEGGT SUL!'Of,DtNAM ENIO OEGLT ÉNî LOCALI

Hl Utilizuq avanzo di amministrazioî€ 9er soese correnti f..ì {+) 39.354.32
.ti cuí per e9tiltzione anticípotd di prestíti

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifìche dispo5ízioni di legge {+l

di cui pet estinzione onticiooto di prestiti

L) Entrete di parte corrente destinate a spese di investimento in
base e specifiche disporazioni di legRe 4.100.00 4.100,00 4.100.oo
M) Éntrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticiData dei orestiti (+)

EQUILIBRIOOt pAR rE IORREMTE (r.r) O4+H+l-t+M 904.454.OO 1-O75.54S.OO 841.443-OO

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

Le entrate di parte conente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da proventi da
sanzioni codice della strada.

o
6^
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Utilizzo proventi alienazioni

lf comma 866 dell'art,1 della Legge 2osl2o17 crnsente che, per gti anni 2018-2020, gli enti locali
possono awalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali,
anche derivanti da azioni o piani di razionalizazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o
dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di
ammortamento. Tale possibilità è consentila esclusivamente agli enti locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporîo tra
tolale delle immobilizzazìoni e debiti da finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come
definita dafl'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2O11, n. 11gi
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste
dall'art.1 comma 866 della Legge 2o5t2017, a seguito delfa stipula dell'atto di vendita.

Sulla questione relativa all'utalizzo dei proventi dei beni dell'Ente per il finanziamento della massa
passiva in maniera indistinta, è necessario preliminarmente riepilogare il quadro normativo di
riferimento che, va subíto detto, è stato interessato da interventi novellativi sía per effetto del D.L.
17412012 sia per effetto della legge di stabilità per il 201 3.
La disciplina dell'equilibrio di parte corrente si fonda sull'art 162, commi 1 e 6, del TUEL: il comma
1' stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può
presentare disavanzo; il comma 6 dispone che le previsioni di competenza relatíve alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dea primi tre titoli dell'entrata e non
possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.
L'art. 1, comma 2143 della legge di stabilità 2013 recita:" in applica2ione del secondo periodo del
comma 6 dell'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 20O0, n.267, iproventi da alienazioni di
beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di
investimento owero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito,'.
Ad ulteriore rafforzamento dei principi appena ricordati, sia pure ìn via di interpretazione
sistematica, sowiene l'altra novella normativa introdotta dall'art, 1 , comma 444 della legge di
stabilità che modifica I'art. 193, comma 3, del ruEL - dove è dettata la discipfina generale
concernente le misure da adottare per il ripiano del drsavanzo di amministrazionè - prevedendo
che i proventi da alienazione dei beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzatì solo con
riferimento a squilibri di parte capitate.
Ancora nel contesto della ricognizione normativa va fatto riferimento all'art. 255 comma 9 del TUEL
concemente l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento degli enti che
hanno dichiarato il dissesto il quale deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifìche
destinazione ai proventi derivanti da alienazione di beni, consentendone diversa utilizzazione
laddove sia necessario per il finanziamento della massa passtva.
Norma di analogo tenore è, infine, quelta introdotta dall'art. 3, comma 1, lett r) del D.L. j74tzo12
che ha introdotto l'a.t 243-bis del ruEL che al comma g, lett g) prevede che se l,ente che ha
presentato il piano pluriennale di riequilibrio finanziario intende accedere al fondo di rotazione oer
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 24&ter, deve prevedere l,impegno ao
alienare i beni patrimoniaii disponibili non indispensabiti per ifini istituzionali dell,ente.
Dal quadro normativo vigente, cosi ricostruito, emerge con evidenza, innanzitutto, la volontà del
legislatore di rafforzare la virtuosità nella gestione del bilancio degli enti locali, ponendo il divieto
ineludibile della destinazione di risorse provenienti dal patrimonio al finanziamento della parte

&
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corrente; in secondo luogo emerge, anche qui con chiarezza, una nuova deroga a tale principio, al
pari di quella già codificata nel richiamato comma 9 dell'art. 255 TUEL, poc'anzi richiamata, in caso
di accesso al fondo di rotazione per il finanziamento del piano di riequilibrio pluriennale. In
sostanza si configurano discipline parallele motivate dal fatto che in entrambi i casi è necessario
fronteggiare una situazione di grave precarietà finanziaria dell'ente"
La nuova disciplina dettata dal richiamalo comma 8, lett g, dell'art. 243-bis, non sembra contenere
alcuna limitazione circa la destinazione dei proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali
disponibili in quanto, come awiene nel caso del dissesto, si tratta di risorse destinate al
finanziamento complessivo della massa passiva ed èvidentemente giustificala dall'accertata
insuffìcienza delle altre risorse attivate dall'ente e provenienfi dal proprio bilancio.
In virtù di quanto fin qui argomentato, la questione di massima prospettata va definita nel senso
che i proventi da alienazione di beni patrimonia,, disponibili non possono avere destinazione
diversa da quelle indicate negli artt. 1, comma 443 della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3,
del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, safvo i casi
contemplati dal TUEL in materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui
all'art. 243{er e per le finalità di cui all'art. 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi
concorrono a finanziare l'intera massa passiva.

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31112t2009, n-196 distingue le entrate riconenti da
quelle non riconenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime owero limitata a uno o più esercrzi.

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

Tutti : trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente
definiti "continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza I'erogazione.

E'opportuno ìncludere tra le entrate "non riconenti" anche le entrate presenti 'a regime" nei bilanci
dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate riconenti fino a quando superano tale importo
e devono essere anvece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di
investimento- (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 412 D.Lgs.11Bt2O1.l)

l=3 4ota Inteorativa rioorta I'elenco déttaqliato delle Entrate e delle Spese NON RICORRENTI
distinte per oqni anno del triennio oqoetto della proqrammazione.

Nella nota integrativa sono analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e ouelle
non riconenti.
ll codice identificativo della transazione elementare delle entrate non ricorrenti è 2, quella delle
spese non riconenti 4.
Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in
particolare I'allegato 7 al D.lgs. 118l2011precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non
ricorrente, a seconda se I'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ówero limitata ao uno o
più esercizi, e della spesa riconente e non riconente, a seconda se la spesa sia prevista a regime
o límitata ad uno o più esercizi (vedi punto I lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a
regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

tu
&,
/^'l
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Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all,evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi:
e) alienazione di immobilizzazioni;
0 le accensioni di prestiti:
g) icontributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi
'continuativi' dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza l,erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali.
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenli in dcapitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed afti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
0 i contributi agli investimenti.

fl pareggio di bilancio richiesto dall'art.g della legge 243t2012 è assicurato come dal rigo N della
tabella di cui al paragrafo 8.1 del pres€nte parere.

6. La nota inteorativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11
del D.Lgs. 231612011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

a) icriteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare rifenmento
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 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri fìnanziamenti. vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;

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

d) l'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 finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata:

0.
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l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito intemet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma l, lettera a) del Tuel;
I'elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

7. Verifica della coerenza ir,.erna

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

proqrammazione DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabite applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al D. Lgs.
118t2011\,

7.2. Strumenti obblioatori di proqrammazione di settore

ll Dup contiene iseguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

7.2.1. Prooramma triennale lavori oubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 2411012014 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto) e sarà
presentato al Consiglio per I'approvazione unitamente al bilancio di previsione.
I programma triennale e I'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 2411012014.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano rifenmenro
nel bifancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di
pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio e del conedato Fondo pluriennale vincolato.

l: programma, dopo la sua approvazione consilia!'e, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici.

t
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7.2.2. Proorammazione del fabbisoqno del oersonale

La programmazione der fabbisog-n_o- di personale prevista dall'art.39, comma 1 della uegge
44911997 e dall'af.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifìco atto.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retribuliva ed occupazionale.

ff fabbisogno di personale nel triennio 2018t2O2O, 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

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L.23212016)gli Enti devono rispettare ìl saldo tra entrate
fìnali e spese finali come da alegato g der D. Lgs. 111tzo11(ex art 9 L. 243t2012\.

Rimborso minor oettito comuni (fondo lmu-Tasi)
fl comma 870 dell'art. 1 della Legge 2O5t2017 attribuisce agli Enti beneficiari del fondo
lmu/Tasi,per I'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito
dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 20,t3, n.
'Î47, un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella
tabelfa B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla cazzetta Ufficiale n. j23 del 29 maggio 2017.
ff comma 871 dell'arLl della Legge 2ostzo17 prevedo che, pèr l'anno 20ig, ciascun comunè
consegue un valore positivo del satdo di cui al comma 466 dell'articolo I della legge 1l
dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma g70.
Pertanto gli Enti beneficiari del Fondo lmu/Tasi devono garantire un saldo positivo pari all'importo
del contributo @ncesso.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con I'obiettivo di saldo risulta un saldo non neoalvo
cosi determinato:

a,-

b
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EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 OELLA LEGGE N.
243t2012

COMPE EIqA
Atùto fr

RFERIMÉNfO
DCL SLAIJCIO

n (')

COa'l PETEN
ZA Al,a\Io

n+l (.)

COi,| PETÉ'qA
AÀ$P
n+2 (.)

Ar) Fondo pturiennate vincotato dientrata pe. spese coJrenli (dàt20- quota
finanziata da entrate fhafi)
A2) Fonclo pluriennate viîcolato di entrata in conto capitab al netto de[€ quote
finanzàte da debito (dat 2020 quota finanziata da entrate finatÍ)
A3) Fondo pluriennale vincotato dr entrala per pa.tite finanziarb (dat2O2O
quota finanziata da èfltrate fhali)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (Al + A2 + 43)

B) Tltolo 1 - Éìtrat€ correnti di natura trlbutaria, contributiva e p6roquè

C) Titolo 2 - Trast€rimentl correnti validi al flnl dol saldl finanza
Dubblica
O) Tltoto 3 - Éttrate extratrlbutarle
E) Tttolo 4 - Éttrate in c/caDitate
F) Titólo 5 - Entrato dt rlduztonè dt attività finanzia.ie

(+)

(+,

(+)

(+)

(+)

(+)

(|)
(.)
(+)

o.00

o.00

o.00

ù,00

2741017,OO

4493936,O0

242192,OO
3229288,00

0,oo

1805069.23

o.o0

o,o0

1805069,23

2725547,OO.

2799177,OO

263540,00
22195t5,00

0,00

1501500.00

o.oo

0.00

1501500,oo

2720547,00

2775347,OO

2635/{t,oo
1463462,00

0,00

G) SPAZT FtNAtZtARt ACO(,S|T| xt

H1) Tnob 1 - Spese correnti at neno det fondo ptuflennab vincobto
F@) Fondo p&.rrÈnnate vincotato di parte conente (dat 2O2O quota fhanziata da
entrate f inali)
l-13) Fondo credlti di dubbb esigibitÍa di pane correnle
Fl4) Fondo contenzrctso (destinato a conffuire net risukato cli arrYrinbtrazione)
H5) Altri accantonaÍEnti (desthati a confluhe nel risútato di aÍrrinisLazione) el

H) îltolo I - Spese correnfl valida ai fini dei saldi di fln.nza pubbtice
( l-tH1 +F2- H3,l-r4, H5)

(+) o,00 0,00 o,oo

(+)

l+)

C)
t)
(-)

(,

6189292.66

1805069,23

304800.00
0.00

0.00

76895€r,a9

7075044,23

1501500,OO

319800.00
o,oo

0,00

8256788,23

6 47924.00

120 r 200,00

355600.00
o.oo

o.00

7693524,00

11) Trtolo 2 - Spese ir c/ capitale at netto detfondo plurbnnab vincolato

2) Fondo pturbnnab vincol.ato in c/cap:tate al netto delb quote finanziate da
debito (dal2020 quota finanziata cta entrate finalù
B) Fondo crediti di dubbia esigbitttà in c/capiraE
14) AltTi accantonanEnti (destinatia conftuire n€t risuttato cli arrfinistrazione) @,

l) Titolo 2 - Spes6 in c/capltale valide ai fini d€i satdi dl finanza oubbticà
(l=ll+f2-13-14)

(+)

t.)
(-)

c)

2885461.OO

o,oo

3000.00
o.oo

2442461,00

927859.0{)

0.o0

1800,00
o.oo

926059,0O

64200.00

0.@

2000.00
0,oo

62200,00

Li) -I-rtolo 
3 - Spese per increrrEnto di attiv A finanziarfà aGeno?AJó;46-

plurìennab vincolato
L2) Fo.do plurÉonate vhcotato per pa.titè tinanzia.b (dat 2O2O quota
fananziata da entrate tinali)
L) Titolo 3 - Sp€se per incromento di attivita nnanzÈlb (L=Lt + L2)

(+)

(-)

(-)

0.00

o,oo

0,00

o,oo

214940,r 1

0,00

0,oo

0,oo

0,oo .-

630001,00

o,oo

o.oo

0,oo

0,o0

969072,O0

M) SPAZT nr{AfgtAFù cEtrljTfr,

(Nl EOI-ILIBR|O d B|LANC|O At SE].tSt DE_L'ART|CO|_O 9 D€_LA LFGGÉ rù
243nO12 al

(rÈA+B+C+DIE+F+Gl-f FL- M)

Comune dí Piana degli Albanèsi

AILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEf VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA(prospe(o agglofnaro oat lvlntsrero qef economa e cFíe Inanze - LrpanfrEmo oe|l:r K:tgDnen€i lienera|e oeto s,€ro e coÍun|ca{o

al'a Corùris s ione Arconet nel della riunione del '17-1-201

(') Fer if bilancio di previsbne ZO18 - 2O2O, sostjtuhe 2Oi 8 a "n",2O1g a"n+1', e 2O2O a, r+2,,.
http:/ ,vww -rgs.nEf .gov.itlVÉRSONÉU - Sezbne E-GovernfiEnt - Sob arfi bcali -'Pareggb bitancio e patto stabi a' e atfinterno
dell applbatÚo del pareggío al rrDdello VARPATTL iletle npre della formalìzzazione de[e intese regionati e nazionati. îon e possibi|e
indicare gli spaziche si prevedè di acquÈire. hdicare sol, gli sparziche si intende cedere..

2) I fondì di fberva e i fondi specÈti n.i sono desthaîi a conflulre neÌ ris0itato di afrinistrazione.
3) Uente è in equifbrb di bilancb ai sensi delfarticolo g dellà legg€ n. 243 det 2012 se ta soníÉ atgebrba degti act<tendi dol
prospetlo. da (A) a (ùr) è pati a 0 o positivo, satuo gllenti cui è richbsto di conseguie !n satdo positivo. che sono in equilibÍio se
presentano un fbuttalo paa o superiore al saldo posftivo richbsto.

t,

&
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Comune di Piana degli Albanesi

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2018'2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono slate analizzale in partiColarè le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'lroef

ll comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, I'addizionate all'lRpEF,
fissandone l'aliquota in misura dello 0,80%. ll gettito è così previsto:

Rendiconto 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Preùsione 2020
299.984.14 286.000.00

Le previsioni da gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118t2011.

tuc

ll gettito stimato per l'lmposta unica comunale, nella sua articolazione IMU/TAsllrARl, è così
composto:

tuc Accertato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2O2O

IMU 783895,83 800000 800000 8@0m
TASI 6666 40@ 0
TARI 8/0€59.72 8371@ 837lm 8371m

Total e 1631421,55 1641100 16371m 16371m

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 837.100,00, con
un diminuzione di euro 3.759,72 rispetto alle previsioni definitive 2017 (o ultimo fendiconto), per ra
tassa sui rifiuti istÍtuita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 14712013.
La tariffa è determinala sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifluti 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.
Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2O18 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della
Legge '14712013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario
(owero in base alla quantità e quaÌità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti

8"
g

4
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Comune di Piana degli Albanesi

Risorse relative al recuoero dell'evasione tributaria

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

'aceertato 2017 e residuo 2017 se approvato il rendiconta 2017

La quantificazione del fondo credifi di dubbia esigibilità per gli anni 2O1812O2O appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi lproventi da permessi da costruirel e relativo sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seouente:

Anno lmpoÉo Spesa corrente
Spesa in
c/capitale

2017 56.464.84 54.464.84
20'18 68.500,00 68.500.00
2019 55.000.00 55.000.00

55.000.00 55.000.00

La fegge n.23212016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal M12018 le entrate da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle oDere di urbanizzazione
primaria e secondaria;

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

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico:

- interventi volti a favorire l'insediamento di attÌvità di agricoltura in ambito urbano,
- spese di progettazione.

n
W
I//-ì

>+
(//

+

TRIBUTO ACCERTATO PREV. PREV. PREV

20L6 * 20L8 2019 7020
tcl 21o.183.86 r..500.oo
IMU 150.000,00 100.000,00 100.0@.00
TASI 4.000.00
TARI/TARSU/TIA 4.205. \2 15.000.00 15.000.00 10.000,00
TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA' 100.00 100,00 100.m
ALTRI TRIBUTI

TOTALE M.389.2a 170.@O.00 11-5.100,00 110.100.00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBIBILITA' 49.542.24 37.88L7L &.499,t4

Parcrè defl'Organo di Revisione sul bilancio di pr€visione ZA1|E-202O Pagina 2l di 33



Comune di Piana degli Albanesi

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta
normatva.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono cosi Drevisti:

TIPOLOGIA Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
zo20

sanzioni ex art-2o8 co l cds 10.000.m ro.000_m
sanzioni ex art.142 co 12 cds

TOTALE ENTRATE 10.0@,00 10.m0,00 10.0@,00

Fondo Cred iti Dubbia Esigibilirà

Percentuale fondo (%) 0 0 0

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

con atto di Giunta n.37 def 3olo7t2o11 la somma di euro io.ooo,o0 (previsione meno fondo) è
stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma
4, del codice della strada, come modmcato dalla Legge n. 120 del 2gt7t2\1\.

Proventi dèi beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono cosi orevisti:

nPotocrA
Previs ione

2018
P revis ion e

20L9
Previsione

20.20

canoni di locaziofie e patrimoniali LL3.422.ú 45.608.m 43.472.ú
TOTALE ENTRATE 7I3.42zN 45.608,@ 43.472ffi

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 1\632,57 5a6L,a2 6551,45
Percentuale lonóo (%l LO,26 L2,45 75,O7

A"

0t
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Comune di Piana degli Albanesi

Proventi dei servizi oubblici

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

5e rvizio entrate/proventi spese/costi %di
Prevísione P revis ion e cope rtu ra

2018 2018
Asilo nido 21.0m.@ 21.O00,OO 100

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti,

La Determinazione sindacale n.5 del 09/06/20'17 determina la tariffa e la Dercentuale di cooertura
dell'unico servizio a domanda individuale attivato dall'Ente.

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroeggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente:

Sviluopo orevisione oer aqqreoati di spesa:

Soese di oersonale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e'

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 9012014, del comma 228 della
Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 11312C16, e dell'art. 22 D.L. 5012017
sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di
bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli
enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilitài

a-

O"

4

Macroaggregati
Prev. O€f.

20L7

Previslone
2o]4

Previsione
2oj.9

Previsione
m20

10L redd iti da lavoro dioendente 1.936.7m,56 1.827.932,W t.720.r3/.,ú 1,.720.725,@
ro2 imposte e tasse a carico ente L39.470.44 135.619,00 130.319,@ r27.169,N
103 acou isto beni e servizi 2.463.421,,27 3.227.7LO,77 3.r183.657,23 3.480.388.00
L04 trasferimenti correnti 743.672,!9 131.055,@ 131.O55,00 131.055,00

105 trasferimenti di tributi
106 fondi pe requ ativi
LO7 i nteressi passivi 140.050,00 129.795.@ 113_666,O0 97.130.OO

r.08 altre spese per redditi di capitale 27.5@,N 94.893,89 370.800,00 370.800,oo
109 rimborsi e poste correttive delle entrate
11n altre soese correnti 322.O19.00 2.447-449,6 2.246.4LL.ú 1.709.469.00

TOTAI^"E 5.812.&t3,36 a.o2a.Es,32 8.196.O42,23 7.636.136,OO
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Comune di Piana deqli Albanesi

dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 7812010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con conîrafti di coflaborazione coordinaîa e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell,anno 2009;

dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma S57 della
Legge 296/2006 rispefto a valore medio del triennio 2}11t2}.t3l

Tali spese sono cosi distinte ed hanno la seguente incidenza.

Atre spese: aèiscrizbni irputate alfesercizb successivo

spese: lirùolso Íinbtero réggenza segretari

Totale s pese dl personalé

(=) Componontl assoggettats al limits di spesa A_B
ex art. 1. comma 557, te n. 296/ 2006 o comma 562

(art.7 comma 6, D. Lgs. f 65/2OOa

La prevísione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2O11t2013.

ln Bilancio non sono previsti stanziamenti per incarichi di coflaborazione autonoma.

Soese osr acouisto beni e servizi
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennaledi. corìtenimento derre spese di cui afl'art.2, commi da 594 a 599 d'e a t_egge 2aal2002, oerteriduzioni di spesa disposte dall'art.6 del D.L. 7812010 (aven(la riguarcio alie disposizioni di ctiì
1il.9!:.-2^1 _rts DL.50/201r per gti enti che hanno appìovator ap-,f,roveranno 1 bitancio entra jl3î/î42U7) edi quelle dell,art. 1, commi 146 e1+7 deila Legge 24112,2O12 n.228.
f n particolare le previsioni per gri anni 201g-2020 rispettano i seguenti rimita:

npologla sp€sa Rendiconto
20()9

Riduzione
disposta

Limite
dl spesa

Paevlsione
2014 2()19 2020studi è consulenze 53.379,9A €o,oooó '10_676,OO 5.300.oo 6.4S.OO 6.450.OO

pubblich€.corwcani.rnrstre.
pubblbita è f appresonr€nza

14 079,OO ao.@ 2.415.aO
Sponsorlzzaziont

1@.0096
a.1 15.54 50.@96 4.O58,27
1.652.30 s,oo a?6,15 450,OO 450.OO 450.OO

1-OTALE 77,'1227.a2 44.37€,1a2 5.ZEO,q) 5.9O{t,OO 6.gtXt,OO

0,
l^(s^

.-l+
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Comune di Piana degli Albanesi

La Cofte costituzîanale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti
con delibera 26 del 20/12nU3, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed
è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie awenga in base alle necess,tà
derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esiaibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4n D. Lgs. 1 1gnn 1

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei

prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

ll FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle

entrate una percentuale parì al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito

specifìcato.
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggefto d'impegno e genera

un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota a@antonala.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il .ispetto della percentuale

minima di accantonamento.
f l fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospettt:

ANNO 2018

TITOLI
atLANCIO

20ta
(.)

acc.To
oEaLtGAloRlo

AL FCOE
(b)

acc.To
E F F ETTIVO

AL FCOE
(cì

OIFF.

TIT. 1. E'TRAIE CORRENTI OI NAfURA
TRIEUIARIA' COIIIRIgUTIVA E P ERÉQUATIVA € 1007-700.00 292.636,04 € 292.636.04 € 29.O4

f IT, 2 . TRASFERIM ENTI CORRENÍ I e e.665.00 € zl57.o3 € zl57.o3 c

f IT.3 - EHTRATÉ ÉXfRAIRIBUfARIE € 23.85€.OO € 11632,57 € î1632.57 € 4a.76

IlI. 
' 

- ENTRATE III CONTO CAPITAL€ € 2A.500.OO € 2.670,66 2.870,66 € p,o7

TIT.5. ENf RA TE OA RIO,I{ E OI A TT, FIXA I{ ZIA RIE C € e * o A/tol

fOfALE GEN ERALE €1.O7 2.723,OO € 307.596.1i. € 307.596,34 a 2a,67135

OI CUI FcDE DI PARTE CORRENfE e 1011.223,00 € 301.725.64 € 302t.72564 29.a205

DI CUI FCDE 
'N 

ClCAP'TALE € 28.500.00 2.67066 C 2.670.6€ € !.o7

\X^

&t
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Comune di Piana degli Albanesi

ANNO 2019

ANNO 2020

Fondo di riserva di comp€tenza

La consistenza def fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2018 - euro 35.877.43:
anno 2019 - euro 41.789.00 :

anno 2020 - euro 43.397,00 ;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del ruEL ed in quefli previsti dal Íegolamento di contabitità.

d^

&"

/

T ttoLl
BILANCIO

201!t
(.)

OS BLIGA IORIO
AL FCOE

(b)

EF FEIIIVO
AL FCDE

{c)

OIFF.

TIf. .I - ENÍRATE CORRENII OINAIURA
TR IB UTA R IA, C ON I R tA UTTVA E P ER EQUA T IVA € 952.200.00 € 3A388.05 € 33.3a8.06 € 32,9QIIT. 2 . TRASFERtfl.ENII coRRENfI € ?.655.@ € s17,96 € 511,96 4,09|||. 3. ENTRAIE EXT RA TRIB UI A R IÉ € p.744,6 a 5 66182 € s.86182 € 4tt,00
U I . 

' 
- EN IRA TE IN C ON TO C A P ITA LE 6.OOO.OO € 17?.33 € 172,33

'\42' EN I RATE DA RID.NE DIATI, FINANZIARIE

-

TOTALE GEN ER ALE

-

DI CUI FCDE OI PARfE CORRENfE
qt cut FcoE tN c/caPrTALE

e € € #Dtvrol
€ 992.60t,00 e 3211AO,f? e 32L4aO,í C 32,39
€ 977.609.00 Q 3a.767!1 E 3p.7è7.a4 32.71

c 6.mo,oo € 17eÀ3 € 172.33 € n42

TITOLI
B ILA NCIO

2020
(.)

ACC.fO
OB A LIGA IORIO

AL FCOE
(b)

acc.ro
EFFE'fIVO

AL FCOE
(c)

DIFF.
(e,=(cr.)

TIT. I. ENTRAIE CORRENIIOI iIATURAIRIBUTARIA, C ON TRtBUTtVA E P ER EQUA I IVA e 7 2@,00 € 38.4 1',o.l € 348.4A.04 36.74(IMÈNIICORRENTI
:
€

c.665,00

o.60a,m €

576.90

6.55145

57a,90 1.51

€ 6.551115 6176
È IN UrJNICt CAPITALE € 6.0@,@ € ÉG.78

€-
€ 19f3,78 4,76

I. F INA N ZIA RIE € € fotv/o!
I OfALE GEN ERALE c 985.473,00 e 357.182,f7 e 357.462,17 C 36,2 7W È|;UÈ DI PARTE CORRENI.E € 970.413.00 € 355.3a,39 € 355.54a.39 36.64

OI CUI FCDE IN C/CAPIfALE 6000 €3.7a t13.78 c.7E
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Comune di Piana degli Albanesi

Fondi oer spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali :

FONDO Anno
2018

Anno
20L9

Anno
2020

Accantonamento per conte nzioso
Accantonamento per perdite organismi parteci oati
Accantonamento per indennità fine mandato 1.430,00 1.430.00 1.430.m
Accantonamenti pergli adeguamenti del CCNL
pe.so n a le
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio
rimborso Tari)

TOTAI-E 1.1130,00 L430,00 1.430,00

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

Fondo di riserva di cassa

ll fondo di riserva di cassa è previsto nell'ammontare di €. 150.000,00

0,

ó
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Comunè di Píana degli Albanesi

Si riporta l'elenco delle società partecipate con I'indicazione delle risoettive oercentuali di
partecipazione:

Denominazio -ne Oggetto Tipologia Percent.

partecipau i

one

Motivo esclusione

dall'area di
consolídamento

Società Alto

Belice Ambiente

s.p.A

Servízio integrato
gestione rifiuti

Ente

strumentale
partecipato

5,O5To Mancanza di dati

contabili - l'ente è

stato dichiarato

fallito

5RR società

consortile a
responsabílità

limítata

Società per la

regolamentazione

del servizio .ifiuti,
con funzione di

governo dell'ambito

territoriale dí

riferimento

Ente

strumentale
partecipato

3,95% Mancanza di datí

contabili per

mancata inizio

attività

AIto Eelice

Corleonese s.r.l.

Patto territoriale pe.

l'occupazione
Ente

strumentale
partecipato

5% Quota minoritaria

detenuta dall'Ente

Gruppo Azione

Locale (GAL)

Terre Normanne

Sviluppo rurale del

territorio
Ente

strumentale
partecipato

3,25 Quota minoritaria

dell'Ente

AMAP spa Servizio idrico

integrato
Ente

strumentale
partecipato

0,m098

l2oo/7o-
s76.000)

Partecipazione

inferiore all'1%

con fa nota dí cui al prot.7149 del27logt2}18, la Responsabile de 'area economico/fìnan ziana delComune,.comunica all'organo di Revisione di non avere dislonibilità dei bilanci consuntivi Jegtiorganismi partecipati.

Accantonamento a copertura di perdite

Non risulta che I'Ente abbia proweduto ad accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della
Legge 14712013 a copertura di eventuali perdite di società partècipate. La círcostanza risulta diparticolare rilievo, nella considerazione che la società di gestione de 'ATo rifiuti risulta sia
stata dichiarata già fallita dal Tribunate fallimentare. Nella succitata nota, si ind;ca un debito
qre:!n!n de 'Ente nei conffonti delrATo di €.949.988,08, a fronte di una richiesta da

CI."
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€-2.815.680,67. L'Ente rimane in attesa di un incontro con la Curatela fallimentare, al fine di
definire sia il quantum che le modalità di rientro.

La previsione delle spese in c/capitale per il triennio 201812020 è la seguente:
euro 2.230-768.00 anno 2018:
euro 1.582.891,00 anno 2019:
euro 64.200,00 anno 2020.
Fra le spese in c,/capitale si dà atto che sono iscritte le opere pubbliche programmate per il triennio
(deliberazione G.C.n.16/2018. e opere di manutenzione straordina.ia a scomputo dalr acquisto di

immobili comunali, idebiti fuori bilancio e le spese finanziate da entrate vincolate.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gfi anni 2018,2019 e 2O2O con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204

del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quetli derivanti da garanzie fìdeiussorie prestate, sulle

entrate correnli del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in

relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

2016 2017 2018 2019 2020

lnteressi passau 151.O22,59 139.080,12 î23.795,O0 107.m6,00 91.130,OO

entrate conenti 5.350.994.65 5.307.429,02 7.534.336,OO 5.781.98î.OO 5.751.006,00

o/o su entrate
correnti 2.AA% 2.62% 1,64"/o 1,A60/0 1,580/o

Limite art.204 TUEL 10.007o 10.00% 10,00o/o 't 0,000ó to,00%

lnteressi oassivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anna 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri fìnanziari diversi

è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanzìario degli altri

prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL

come calcolato nel precedente prospetto.

6.-
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L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

Gli oned finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra laseguente evoluzione:

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell,art.l0 della Legge 243nO12:

a) ir ricorso a 'indebitamento da parte dele regioni, dei comuni, defle pfovince, defle cittàmetroporitane e dete province autonome di rrento e di Borzano è consentttoesclusivamente per fìnanziare spese di inveslimento:
b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani diammortamento di durata non superiore alra vita utire det,investimento, n"i qr"ii 

"onoevidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi fìnanziari futuri nonchéte modalità di copertura degti oneri conispondenti;c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di invèstimento realizate attraverso l,utilizzodei risultati di amministrazione degli esercizi prececfenti sono effettuate sufla base diappos'te intese concruse in ambito regionare che garantiscano, per ranno di dferimento, ilrispetto der sardo di cui afl'articoro g, comma 1, àer compresso degri enti territoriari delaregione interessata, compresa la medesima regione.

&
d'

4

Anno 2016 2017 2018 2019 2020
Residuo debito (+) 3.745.2A3,70 3.418.804.45 3.O77.ttt.73 2.72r.277.73 2.34a.r77,73
lúovi prestiti (+)

Prestitj rlrbg.sati (-) 326.479,25 34o.946,72 3s5.600,00 373.100,00 364.400.00
Estìnzioni anticipate (-)

Anre va.iazioni +/- (da specificare)

Oneri finanziari
J26.479.25

Parer€ dett'o.gano ai ne@i
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I ossenvaz

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti íleva, in via
prelaminare, che:

. I'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 30/09/2016 ha approvato la
rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale previsto e disciplinato
dall'art.243 bis del D.lgs 267l2O0O e s.m.i., reso possibile con I'introduzione dell'art.15 del
D.L.n.113 del 2410612016, convertito in legge n.160 del 0710812016, che ha modificato
I'aft-1, co.714 della legge n.20812015, accedendo al Fondo di Rotazione; su tale Piano
L'Organo di Revisione ha espresso parere Favorevole in data 30/09/2016;

o l'Ér'te, awalendosi della facoltà prevista dal comma L dell'art.243-bis del TUEL, ha
riapprovato la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con ulteriore
defiberazione di Consiglio Comunale n.44 del 0411112017; su tale Piano l'Organo di

Revisione ha espresso parere Non favorevole in data OA11nO17.
e Attualmente il suddetto Piano è in attesa di approvazione da parte della Commissione

ministeriale;
. ll Bilancio Pluriennale 201812020 non è attro che la declinazione triennale di quel piano

finanziario, e di quello dovrebbe pertanto rispecchiare ivalori di fondo, al netto delle

variazioni intervenute nel tempo, rispetto al momento della redazione del piano stesso.

Si evidenzia, sempre in via oreliminare, che il ritardo riscontrato nell'approvazione del Bilancio di

Previsione 2O18|2O2O (ultimo quadrimestre dell'annualità di riferimento) snatura I'essenza slessa

della programmazione dell'Ente, riducendo I'approvazione del Bilancio ad un mero adempimento di

natura formale. La Corte dei Conti ha piir volte censurato tale condotta, in quanto costituisce grave

inegolarità. Infatti I'art.l41 co.6 lett.c) del TUEL, indica quale causa di scioglimento dell'Organo

consiliare, previo commissariamento, il caso in cui il Bilancio non sia approvato nei termini di

legge- ll ritardo si riverbera su tutti gli atti programmatici conseguenziali ed impedisce il rispetto del

programma amministrativo, primo fra tutti l'approvazione, ai sensi dell'art.169 del D.lgs 267|2OOO,

del Piano Esecutivo di Gestione entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. Si

raccomanda pertanto per gli esercizi futuri, di voler predisporre ed approvare, la documentazone
programmatica, nei termini stabiliti dalla legge.

Tutto ciò premesso, questo Collegìo, entrando nel merito del documento contabile oggetto di

scrutinio, evidenzia le seguenti criticità:

1) le previsioni di enfata , pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate
e costantemenle monitorate, relativamente alle seguenti voci, adottando immediato
prowedimento di rìequilibrio nel caso si rivelassero insuflicienti per mantenere l'equilibrio

economico-f inanziario complessivo:
. Recupero evasione tributaria;
. Proventi da alienazíone beni patrimoniali disponibili.

L'analisi della capacità di riscossione dell'Ente, prendendo come riferimento temporale gli ultimi tre
anni, ha denotato importi incassati sensibilmente inferiori agli importi accertati.
Rìguardo i proventi da alienazione immobili, come aiìche indicato nella nota a firma del
Responsabile dei servizi finanziari, le gare attivate negli anni trascorsi, sino all'ultima indetta dal

Responsabile della direzione tecnica con determinazione n.156 del OAO7l2O18, non hanno portato

ai risultati previstl. La maggior parte degli immobila non sono slati aggiudicati con la

ù,

&
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conseguenziale mancarìza di risorse all'uopo destinate alla copertura della massa passiva prevista
sia nel piano di riequilibrio che nel bilancio previsionale.
A tal fine I'organo di Revisione propone ra data der 3rl10/20îg, come lermine per ra verifica
ultima dell'attendibilità delle entrate indicate e di autorizzare le relative spese a condizione.si assegna pertanto ra superiore data, come termine urtimo per verificare ir permanere degri
equilibri di Bilancio. Tale adempimento disposto dall'art.193 del Tuel, doveva essere rispettato
entro il 31 luglio 20'18. Visto il ritardo con il quale si sta procedendo all'approvazione del Bilancro, srinvita l'organo consiliare entro il termine del 31/10/2018, a deliberare sul permanere degli equilibri
o, tn caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente :

' le misure necessa.ie ar ripristino der pareggio quarora i dati dela gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squiribrio denagestione di competenza, di cassa owero dei residui:. i provvedimenti per il ripiano di eventuati debiti di cui a ,art.194:

' le iniziative necessarie ad adeguare il FCDE accantonato nel risultato di amministrazone in
caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui......

2) Si rifeva ra mancata indicazione, ex aît.172, comma 1 reftera a) der ruEL, dei rink pef tav'sualizzazione, nelle sezioni dedicate alle società partecipate dal comune, dei bilanci socletari.La nomativa precede che in caso di mancata pubblicazione, irelativi bilanci vanno allegaÍ albilancio di previsione:
3) La grave situazione di cassa in cui verte I'Ente è causata anche dal rita.do con cui lo stessoprowede all'approvazione dei documenti di Bilancio di previsione e di Rendiconto di Gestaone.Infatti l'inadempimento del rispetto delle scadenze di legge per il rendiconto e ministeriati per ilbilancio' comportano la sospensione del pagamento delle nsorse finanziarie a qualsiasi titolodovute da' Ministero del'rnterno, ivi comprese quefle a titoro di fondo di soridarietà comunare;4) Si fileva ir mancato compretamento der processo di passaggio definitivo afia contabiritàarmontzaîa ex D.lgs n.1191201j, in particolare sa invita l,Ente:> all'aggiomamento del regolamento di contabilità,> arl'aggiomamento dell'inventario e della sua codifica secondo ir piano patrimoniare delpiano dei conti integrato;

> all'aggiomamento della vafutazione delle voci dell,attivo e
principio applicato della contabilità economico_patrimoniale;> all'aggiomamento delle procedure informatiche necessarie
patrimoniale;

5) sebbene non risulta alcun contenzioso in essere né alcuna conciliazione con il creditore Atorifiuti in falimento, si rireva il mancato inserimento der debito potenziare sia ner quantumrichiesto dalI'ATO che nella riformulazione prevista dall,Enre;

Invio dati alla banca dati d€lle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisaone richiede il rispetto dei termini per I'invio dei dati relalivi al bilancio diprevisione entro trenta gaorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazionipubbliche di cui at'articoro 13 deta Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi idati aggregati pervoce def piano dei conti integrato, awertendo che ner caso di mancato rìspetto di tare termine,come disposto dar comma 1-quinquies de'art. I der D.L. n. 1 13/2016, non sarà possibireprocedere ad assunzioni di personare a quarsiasi titoro, con quarsivogria tiporogia contrattuaie, :vicompresi i rappofi di collaborazione coordinata e continualiva e dr somministrazione, ancne conriferimento ai processi di stabarizzazione in atto, fino a quando non sr prowederà all,adempimento.

del passivo nel rispetto del

per la contabilità economico-

@"
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q
Pa.ere dett'organo di Rerision@

Pagina 32 di 33



E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio
elusivi della disposizione del precedente oeriodo.

. Comune di Piana deglÍ Albanesi

con soggetti privati che si configurino come

ln relazione alle molivazioni specificate nel presente parere, richiamato I'articoto 23g del IUEL e
tenuto conto:

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

- del parere espresso dal r. )onsabile del servizio finanziario:

L'organo di revisione, sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati,
esprime PARERE FAVOREVOLE CON RISERVA , ossia vincolato al rispetto delle prescrizioni di
cui al paragrafo precedente.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giuseppe Spanò

A
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4,
//.4îr''

Pa.are dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 20lg-2020 Pagina 33 di 33


