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COCCONATO

ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N. DEL 22.02.2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

Premesso che l'organo di revisione ha

COCCONATO

° esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019 - 2021, unitamente agli allegati legge;

° visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali››
(TuEL);

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

PRESENTA

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019 - 2021, di
Cocco nato che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione di Cocconato nominato con delibera consiliare n. 11 del 30/03/2017;

PREMESSO

° che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), i
principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.

° che ha ricevuto in data lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019- 2021, approvato
dalla giunta comunale con ,completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
0 nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
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 prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

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

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.11 del
D.Lgs.118/2011;

0 nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. agplicato allegato 4/1 al D. Lë
n.118/2011lettere gl ed hl:

l'eIenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, 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
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

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 leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in
diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercízio 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 ivi incluso eventuali
rid uzioni/esenzioni di tributi locali.
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la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri
individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'lnterno con
atto di indirizzo del 20/02/2018 e ancora in fase di sperimentazione ma già inseriti dal
decreto de Ministero dell'lnterno 17 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30
aprile 2018 n.99) sulla certificazione del rendiconto 2017;

il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio
secondo lo schema allegato D. Lgs. n. 118/2018;

il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” previsto dall'articolo 18-bis del
decreto legislativo n.118 del 2011

necessari per l'espressione del parere:

il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente alI'art.17O del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;

il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018;

la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D. Lgs 165/2001, art 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e
art. 19 comma 8 L. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani
dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei
Conti- Reg.ne - Prev. n. 1477 del 09/07/2018 - nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;

la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei 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 piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 L. 244/2007;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008);

il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lgs.
n.50/2016;

il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 D. L. n.112/2008;

il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 D.L.
112/2008;

il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.78/2010;

i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di
finanza pubblica;

la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articoIo 1, commi 138, 146 e 147
della Legge n. 228/2012

l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di
cui all'art. 1 comma 460 L. 232/2016;

l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti;

e i seguenti documenti messi a disposizione:
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- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 7 dell'art.1 della Legge 296/2006;
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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 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.
267/2000, in data 28/01/2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021;

l'organo di revisione 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 D. Lgs. n. 267/2000.
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 2018/2020.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1°
gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2018, indicanti - per ciascuna missione,
programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERClZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato con delibera n.13 del ....................... .. la proposta di rendiconto per
l'esercízio 2017.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale in data
14/04/2018 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

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

- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 cosi distinto ai
sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di Amministrazione _(_+/-) |
Idi cui: _ , __ __ ,_ 1
ia) Fqndi vinço/ari ,_ _, ,1s9.7,09,,3§
IQ) Fondi_gccont,onati 156.293,80*
f_ç_)_Fon¢_ji_destínqti ad irn_/,estirne,n,to 1Q_9.37_,4,55I
ld)F¢ndf/lag/ ,_ __ ,_ ,__ ,_ 299.125,63›
L T0]_'.4LE RI$,l_JLTATQ,.QMMINIQTRAZIONE 754.503,36:

7%/
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La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

bispbnibiìità C: E 34s.1oo,4 489.566;-› 343.631,53
Di cui cassa vincolata

É ~_f_f~: 1

I ,_
Anticipazioni non estinte al 31/12

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa
vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
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1.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibíli in esercizi successivi a quello in cui è accertata
l'entrata.
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per
l'esercízio 2019 sono le seguenti:

Totale entrate corjgntizvincozlatg a_._.,M_____ H _" ~M_A____*H__W “__ 8.526,00,
_l§_ntrata corrente non vincolata_i_n deroga per spese di personale
*Entrata corrente no `_ncolata inderggflg@trgci_ 'ofllegyali esterni W ___" IW nviz _ _Z í "ni
Ientrata in conto ca pítale 43._§20,81§
iassunzione prestiti/indebitamento
altre Lisorse (da specificare)
È TO`[ALE|

L'Organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il
Fpv cli spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

14
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2. PREVISIONI DI CASSA

_
343.631,53di cassa all 1/1/2019 __ 7

TITQLI
Entrate correnti di natura tributaria,f1 . . . _ 1.302.061,87;cont_nbut|va_e perequativa

12 1.446,02_”, _ Iasferimenti correnti
1E

r
ì ntrate extratributa rie 388.051,48UO|\J

g g _§4s.223,9§-ih Entrate in conto capitale
__ iEntrate da riduzione di attività finanziarie _U1

224.128,38Ch ;Accensio_ne prestiti __ _ H
1.500.000,00\l [Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

.Entrate per conto t_erzi e partite di___giro ____“_ V
TOTALE mou; 4.423.226,98_ ___ __ _ .. ._1 .

KD _.__?f_í2-315f2?_
To†A|.E GENER5LE o|=f_|.__LE ENIi2_4†E 4.336.858,51

I-\ 1.537.189,46
K)

Ppese correnti
S, pese in conto capitale _ 736.567,26

UJ

-I>

Fpese per incremento di attività finanziarie
áßimborso di prestiti 52.240,00

_;¬_5 lChiusura anticipazioni di istituto 1500 000 O0
tesoriere/cassiere _ ` ` '

[_ 'Spese per conto terzi e partite di giro _* __ 354.808,37
TOTÀLE T|T0|.|; 4.18cÉ8o5,09

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.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend della
riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di
rendiconto.
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.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro
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3. VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE ANNI 2019 - 2021

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

dl__cassa_all'inizlodell'esercizio_____v_† W

COCCO NATO

Fondo pluriennale vincolato di entrata per l+)
Recupero disavanzo di amministrazione

precede*nt_e__ (-l 0,00

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ` Aíí› 1.412. 1.281.o28,07§ 1.281.028,07.-1,í..,›C___......... _. .._ `

É di cui per estinzione anticipata di prestiti
;_..... -._ _...._.¬....,.... ...
ÈC) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli
flinvestimenti direttamente destinati al rimborso
,dei pre_s_titi da amministrazio_ni_p_u bbliche

M 0, oo] W '0,00

(+) 0,00I
l

0,00

ÉD) Spese Titolo 1.00- Spese correnti l-) _1.š0:164,11§ 1.225.878,07| 1.222.808,07
“M 0,ool” .9@°l.E difendo pluriennale vincolato,

d' ^ d ma bb: 'imlif' 48.528,13( 5ì@š_2j;iìšÀ icuiƒon ocre iti u aesig a
ÉE) Spese `l”itolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
lcanitale ____ ___ __________ _ (-)

43.845,75`›

i
0,00f

ÈF) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to
ldei mutui e prestiti obbligazionari,í___. .í,__.,___ l-l 52.240,00l 55.1s0,ooi 58.220,00
l di cu/ per estinzione anticipata di prestiti

i._ I _

H 0,00; 0, 00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013

_ e successivemnlgdifiche e riƒinanziamenti)
___, G)Sor1\ma finale (G=A-AA+B+C;Q;lš;Iì)lL_

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER
ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE
E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULUEQUILIBRIO EX ARTICOLO
162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL'0RDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI
.H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
Ècorrenti

0,00l 0,00
I

(+) 0,001

cuiper estinšion_e__cQvticrpata di prestitiš 0,00! 0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese i
lcorrenti in base a specifiche disposizioni di legge I
lo dei prìnc7i|gi_contabil_i__ _______________v______

l+)
l

0,00
-___.. . .¬ ._

0,00.

0,00L

~..dicui per estinz_i_one__onticipata di prestit 0-00
,,_
i 9/29!

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
I¢.ss_e__<› .salse-_i1i@i?_i_~=_s›_f1tHl'›i"í__-.._

(-l

%M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
É§.$É_È.Z_I9'Y'§.ì3Il7*='È§'._*1€I_M_í _ _ _ ;
IEQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+l-L+M)å

1+) ' 0.00!
__.. . ___ò'B.6g_

o,0oÉ
0,00;

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di utilizzare le economie di risorse derivanti da
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operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi
dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

4. ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

L'articol0 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle
entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a
proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

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

Entrate da titoli abitativi edilizi' OQQJ 0,00; 0,0%

1 .95°: 0,00 0 00š:Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
,llšecu pero evasione tributaria (parte eccedente) o,ool acá
Canoni per concessioni pluriennali 0,00,

0,00%
0,00

'Sanzioni-'per violazioni al codice della strada (parte eccedente)
o,oo|A
0,00, 0,00 ojoo

|iEntrate per eventi calamitosi dog
l

o,ool
l

6,00!
,Altre da specificare

7
o,_ooi o,od

TO`_I'ALE
F4 9.0°l mi

0,0%'
o,og

,Consultazioni elettorali e referendarie locali 0,00 0,00 o,oo!
Spese per eventi calamitosi 0,00; o,oo| anal
*Sentenze esecutive ed atti equiparati o,ool o,ool
šlìipiano disavanzi organismi partecipatí i o,oo` o,ool

o,op_i
o,oo

Penale estinzione anticipata prestiti o,oo,i o,ool 0,00J
'ftltre da specificare tfllöä

To}A|.El o,ool 7
¬ cl..

0,001

0,01 0,00;
90°

4/Ø
17
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6. LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le indicazioni sia nella nota introduttiva che
nella sessione strategica e operativa come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 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 programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto
minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con
ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1)
previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lsg 118/2011)

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbali del
20.02.2019 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le
previsioni di bilancio.

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il 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 approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al
bilanci preventivo.

I programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi
del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel
bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del
titolo Il indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e
relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21
del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e
daIl'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la
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predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte dalla PA" emanate in data 08 maggio 2018 da
parte del Ministro perla semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.
173.
Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere in data 16.02.2019 ai sensi dell'art.19 della Legge
448/2001. _

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
retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2019/2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e perla
spesa di personale.

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

7.2.3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n.133/2008)

E' prevista la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali
suscettibili di eventuale valorizzazione ovvero di dismissione nel triennio 2019/2021, ricadenti nel proprio
territorio, _

8. verifica della coerenza ESTERNA

8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica '

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il«.saldo tra entrate finali e
spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012). 7

Nella Legge di Bilancio in corso di discussione il. pareggio di bilancio, così come declinato dall'articolo 1
comma 466 L. 232/2016, viene sostanzialmente abolito. Tuttavia, dalla verifica della coerenza delle
previsioni con l'obbiettivo di saldo risulta un saldo non negativo .

iAi fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi- di finanza pubblica gli enti locali si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. ll rispetto dell'equilibrio
viene riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto. della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di
gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. V _"

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati
nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

›
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÃ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021

A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-
2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio
appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale e servizi

in termini di aliquota e di entrata quali:

- addizionale Comunale all'lrpef

- imposta IUC (IMU-TASI-TARI)

- asilo nido

- imposta di pubblicità
- tosap.

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Il revisore ha inoltre esaminato le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente
confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 relativamente alle spede di

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle assunzioni
previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

° con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad euro 556.810,75, considerando
l'aggregato rilevante comprensivo dell'lRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali.

° dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno
riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 57.729,07.

La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 .

§pese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D. Lgs.118/2011.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità)
a titolo FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di
entrata.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una
percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli
ultimi 5 esercizi, il seguente metodo della

media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'0rgano di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima
di accantonamento.

Fondo di riserva di competenza
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

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

L'organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla
copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.
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ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2019-2021 l'ente prevede di esternalizzare del servizio

a) di raccolta e smaltimento rifiuti attraverso l'organismo partecipato G.a.i.a. spa

Accantonamento a copertura di perdite

Dai dati comunicati dalle società partecipate sulla previsione del risultato dell'esercizio 2018, non si rilevano
risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli
accantonamenti ai sensi deIl'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data ......... _. , con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna
partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.
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SPESE IN CONTO CAPITALE

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli
anni 2019, 2020 e 2021 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 quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate
correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è cosi prevista in relazione anche ai limiti
di cui al citato art 204 del TUEL'

2017 2018 2019 2020 2021
linteressi passivi 70.463,18 67.404,52 64.320,00] 61.420,00] 58.340,00
lenrratacorrentií _ l 1.343_.088,20l 1.s19.87_5,30l 1.412.404,11l 1.281.028,01 1.281.028,07
|% su Entrate correnti | _ 5,25 V _ 4,43 | 4,55* í4,75_ ›4,55 _
lumite art.204_†uEL l_ _8,00%_ 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a
euro 50.480,00 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli
altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL
come calcolato nel precedente prospetto.
L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

2017 2018 2019 2020 2021
lResid06debit6(+) I 1.310.283,96- 1._z57.009_,26l_ 1.200.675,83 148.435,83 1.093.285,83!1
[Nuovi prestiti (+) ,_ I I l
lpresmi rimborsati (-) s3.274,70l 56.3334 I 52.240,00 55.15o,040* _ 58.220,00,
Èstinzioni anticipate (-) l _
iAltre variazioni +/- (da
isnecificarel 9 _ 9 I 9_ _ __ 9 9 9. 9
Føtaleflne anno _1.z57.o09,z6_i 1.200.675,88! g_1._148.435,83E 1.f093.z8s,83šV 1.035.065,83

Ci* .†__›A\-L?

%1__._.

.Nr._Abita__mi_al 31/12 _ _ 1.436* _ 1._436]_ 1._436'__ 1.4346 _ 1.436-
Il,_D_ebitohmedio per abitantem L † I ` I

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

2017 2018 2019 zozo zozz
íoneri finflziari l _*70.4§_,_18i_W 67_._4o4,52i__ 64.320,00! _ 61.420,00! 458.340,00
,Quota ca 'tale l 53.274,70 56.333,43 s2.240,00l s5.1s0,00l 58.220,00'

I I SL

9 P' _9 9. .-I ___- _ -__ _ . . __ __
íqtaig _1z3_.737_8s;_ 123.737 9%; 11_6.s60,o0l_ 116.5_70,00l__ 116.560,00;

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:
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il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per
finanziare spese di investimento;

le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate
l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di
copertura degli oneri corrispondenti.
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

° delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato (o previsioni definitive 2018-2020);

° della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

° della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;

° di eventuali reimputazioni di entrata;

° del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;

° della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;

° dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;

° degli oneri indotti delle spese in conto capitale;

° degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

° degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente
l'ente;

° degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;

° dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;

- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

° della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

° della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

° dei seguenti elementi (indicati nella nota integrativa o rilevati dall'organo di revisione nel suo
operato):

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la
modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata,
all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale
dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi
previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2019, 2020 e 2021, gli
obiettivi di finanza pubblica.
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d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibi|ità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei
termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al
FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro
trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato,
avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art.
9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si
provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che
si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
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CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto
conto:

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

° del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

° delle variazioni rispetto all'anno precedente;

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

° ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

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

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui documenti
allegati.
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