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Comune di Pioltello

L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale del 28 dicembre 2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
Premesso che l’organo di revisione ha:
-

-

-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;
visto il D. Lgs. 18agosto2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
(TUEL);
visto il D. Lgs. 118/2011 e la 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 2018-2020,
dei Comune di Pioiteflo che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Pioltello, 28dicembre2017

L’ORGANO Di REVISIONE

Giorgio Gaetani (Presidente)
Paola Garlaschelli
Stefano StrThga
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I

L’organo di revisione del Comune di Pioltello nominato con delibera de) commissario prefettizio n.65
del 27.10.2015

Premesso

che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando I 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 aI D. Lgs.1 18/2011.

-

che ha ricevuto in data 18.12.2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020,
approvato dalla giunta comunale in data 12.12.2017 con delibera n. 199, completo dei seguenti
allegati obbligatori indicati:

-

•

nell’aftll, comma 3 del ID. Lgs.118/2011:
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017;
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 Io 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.ll del
O. Lgs. 118/2011;

-

-

•

nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs.
n.118/2011 lettere g) ed h):

l’elenco 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’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali.
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);

-

-
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il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica
(pareggio di bilancio);
il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente alPart.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
-

-

il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art2l
del D. Lgs. 50/2016;
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 delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
-

-

-

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.1 12/2008);
il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all’ad. 21 comma 6 D. Lgs.
n.50/2016;
il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’ad. 46 comma 3 D.L.
112/2008 (dichiarazione del segretario generale dell’ente all’allegata al DUP);
-

-

-

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.78/201 0;
i limiti massimi di spesa disposti dall’ad. 1, commi 138, 146 e 147 della L. n. 228/2012;
l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di
(nota integrativa pag. 22 e 23);
-

-

-

e i seguenti documenti messi a disposizione:
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
557 dell’arti della Legge 296/2006;
Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
-

-

Visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
Visto lo Statuto ed il regolamento di 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 18.12.2017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
201 8/2020;
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.

I

A CCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione
2017/201 9.

Parere dell’organo di Revisione sul bilancio di previsione 201 8-2020
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I

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

I

GESTIONE DELL’CSERCIZIO 2017
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 46 deI 27.04.2017 la proposta di rendiconto per
l’esercizio 2016.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale in
data 21 .04.2017 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.

La gestione dell’anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 (oppure: al
31/12/2017 se deliberato il rendiconto) così distinta ai sensi dell’art.187 del TUEL:
3111212016
Risultato di amministrazione (tI-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento

d) Fondi liberi
AVANZO/DISAVANZO

20.106.684,47
238.337,76
4.585.654,39
2.837.592,66
12.445.199,66
20.106.784,47

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili
per una entità superiore al fondo accantonata.
La situazione di cassa dell’ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte al 31112

() la diponibilità

2015
17.445.858,48
1.992226,53
0,00

[

è presunta in attesa delle chiusure contabili con la tesoreria

Parere dell’organo di Revisione sul bilancia di previsione 2018-2020
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BILANCIO DI PREVISIONE 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.
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 82020 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2017 sono cosi formulate:
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TU

Fondo plurlennale vincolato per spese
Fondo pluriennale vincolato per spese
capitale
Utilizza avanso di Amministrazione

PREVISIONI
2012

PREV.DEF.2017

DENOMINAZIONE

correnti
in conto

503.445,75

544.519,33

2.252,733,03
1.438.231.78

240.554,34

17.309.1.23,19

16.893.039,82
2.462.142,37

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

‘dl cui avanza vincolato utilizzato anticipatamente

i
2
3
4
5

6
,

O

Entrate correnti di natura tributaria, canI ributiva
e perequatI.’,
Trosftrimentiorrenti
Entrate eztratrlbutafle
Entrate in conto capItale
Entrate da riduzione dl attMràflnandork
Accensione prestiti
Antkipasioni do istituto tesoriere/cassiere
Entrate per canto tenie partite di giro
TOTALE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

3323.749.92
6.210.017,16
3.817.974.18

16.931.818.18

6.431.788,08

2,504.651.92
6.476.456.48

2,894.100,00

6.210.600,00

16.931.878,18
2369.767,81
6.476.456,48
2.020.600,00

-

4.650.000,00

4.650.000,00

4,650.000,00

4.650.000,00

35372.864,35

13.331.068,87

36.773.596,58

32.348.702,49

39.571.280,89

34.122.442,54
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RIEPILOGO BENULAUDELESPESEPERUTOIJ

mao

OEN.iINAflDNE

PREV. OEF. 2017
PR1VI5IlI
2011

0154 VA 870 DiA MMIMSIRAVQW
7770101

SPESE COARENII

003
previo ‘ore di c ompeler Il
dici,,

1170102

spssrncoNmcAp,TAEE

già

in

pe

37 167.546,16

aro’

di cui fondo pluriennoievincolaro

544.939,33

previiione di compeleela

7129707,21

di cui già impegnato’
di cuif,ndo piwiec role,inco:,ro

7770103

WSEPERINCREMENWDIA11IVITA
RNANaAeE

240.554.34

p,m.ioiur,e 0.cticpeser.n

0,03

1170604

RIMGORSOOCPRFSUP

previo

ore

dl compenerua

CHIUSURA ArJUCIPAZIOMOA 157771110
IESONIERqCASSIERE

1 979 087.27

000

(0,00)

(0.00)

3 153.954,34

6 229.900.00

2.039.900,00

230 554,34

000

0,00

MO

(0,00)

‘0.001

(0,00)

0.00

(0,00)

(0.00)

423 027,52

445 794,63

384 069,97

331 506.94

70 829.59

0.00

0,00

0,00

/0.00)

(0.00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0.00)

0.00

(0,00)

(0,00)

4 650 000,00

4 650 000.00

4 653 000.00

4 650 000.30

0,00

0.30

0,00

(0,00)

3,00

0,00)

0,30)

39.571.200,89

34.122.442,54

36.773.598.58

32.140.702,49

7,214,108,22

1.979.087,37

0,00

785,373,67

0,00

0,00

0,00

39.573.280.09

34.122.44244

16.”! 596,58

32.341.702,49

7.214.308,22

1.979,087,37

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo plurienn ai, vie coioto

di cui giàimpegnoro’
d’cui/cado p’ur:eenolevincsizro
dl cui già impegnato’
di cuefandoplurieneoievincokt,
IOTAU 0IIOERAEEDELLESPOE peevioloce di conwel,,n

6 502 72429

0,00

previsione di con, petenza

9074(17770Ev p’ei4olon, dl compe,,no.

0,00
25 325.295.55

0.00

(0.00)

credi cornp.Iern

0,00
23 509.62661

0,30

di cui fondo p:ur,ennclewncoiata

SPS! PER CONIO 0flEPA971ThOi0lR0 prev’i

000
25.872 693,57

0,00

di cui già impegnato’

7110107

PREVISIONI
3020

0,00

di cui g,a Impegnata’

7770105

3019

0,00

di cui ia impegnato •
di cui fonda piurienvoie vincolato

PREVISIONI

dicul già Impegnato’
di cui fonda piurlmnoleeincolcw

795.373,67

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione
giuridica è sorta in esercizi precedenti.
1.1 Disavanzo o avanzo tecnico

Non esiste tale fattispecie
1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel Fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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Il Fondo garantisce la copertura 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 all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego ditali risorse.
Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l’organo di
revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili
che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui
passivi coperti dal FPV;
O l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.
2. Previsioni

di cassa
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
Fondo di Cassa all’l/llesercizio di riferimento

PREVISIONI
ANNO 2018
19.069,151,06

TITOLI
I
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, con tributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anùcipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi epaflite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

25.058.409,47
2.707106,85
12.310.806,46
3.102.382,75

5.067.195,01

48.246.499,54
67.315.650,60

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO_2018

TITOLI

I
2
3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiu fto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE_TITOLI

31.251.290,57
6.533.241,16

639.321,13
5.845.469,64

44.269.322,50

SALDO_DI_CASSA 23.046.328,10

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2020
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Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza
e in canto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei
pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
La differenza fra residui
prospetto:

TITOLI

+

previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente

D&IOMINAZIONE

RESIDU

Fondo dì Cassa aItl/112018

PREV COMP
19069.151,06

TOTALE

PREv.cAs5A

19.069151,06

19.069.151,06

000

0,00
25.058.409.47

8.165.369,65

16.893.039,82

25058.409,47

2

Entrate correnti di natura trib,
contrib epereg
Tra’erimenti correnti

239.563,88

2.468.142,97

2707.705,85

2.707.708,85

3

Entrate rdratributarie

5.879.019,38

6,431,786,08

12,310.805,46

12,310,805,46

Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
6
Accenonepreaitt
Mticipazianl da lltuto
7
tesorierelcassf ere
Entrate per conto terzi e
9
partite di gira
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

208.282,75

2.894.100,00

3.102,382,75

3.102.382,75

I

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

417.195,01

4.650.000,00

5067.195,01

5.067.195,01

14,909,430,67

52.406,219,93

67.315,650,60

67,315650,60

1
2

Spese correnti

7.409.270,82

25.872.693,57

33,281.964,39

31,251.290,57

Spese in conto capitale

3.619,84146

3,153,954,34

6.773.795,50

6,533,241,16

3

Spese per lncrem attiv finaz

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Rimborso di prestiti
Chi usura Anticipazioni dl
istituto tesori ere/ca sere
Spese per conto terzi e partite

193.526,50

445.794,63

639.321,13

639.321,13

0,00

0,00

0,00

0,00

7

di giro

TO TALE GENERALE DELLE SPESE

1.195.469,64

4.650,000,00

5.845.469,64

5,845 469,64

12.418,108,12

34.122.442,54

46.540.550,66

44.269.322,50

SALDO Di CASSA
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3. Verifica equilibrio corrente anni 201 8-2020
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

itL

44) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

JL

Bl Entrate Titoli 1.00 2.00 -3.00

1)

-

di cui per estinzione anticipato di prestiti

—

C) Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

544.819,33

25.792.968,87
-

COMPETENZA
ANNO Z019

COMPETENZA
ANNO 2020

-

-

25.912.996,58

25.678.102,49
-

-

-

0)Spese Titolo 1.00

-

Spese correnti

J±L
Jj

-

25.872.693.57

-

-

25.509.626,61

25.325.295.55

di cui:
-fonda piuriennale vincolato

—

-fondo crediti di dubbio esigibilità

—

E) Spese Titolo 2,04- Altri trasferimenti in conto capitale
F)Spese Titolo 4.00
obbligazionari

-

-

2.030.673,82
-

-

2.340. 764,04
-

-

2.340. 764,04
-

Quote di capitale amm.to dei mutul e prestiti

Jj

di cui per estinzione anticipata di prestiti

—

6) Somma finale (G=A-AA.BiC-D-E-F)

—

445.794,63
.

19.300,00

384.069,97
-

19.300,00

333.506,94
-

19.300,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME Dl LEGGE, CHE HANNO EFFEU0SuLL’EQulLlBRlo EXARECOLO 162,
COMMA 6, DRTESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI EN11 LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione perspese correnti

(*9

di cui per estinzione anticipato di prestiti

J±L

-

-

—

-

-

-

.

-

-

—

-

-

-

-

-

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

di cui per estinzione anticipato di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

Jj

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata del prestiti

J±L

EQUILIBRIO Dl PARTECORRENTEr**)

O=G+H+I-L÷M

—

-

19.300,00

-

19.300.00

-

19.300,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative al soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti
alla voce del piano dei conti finanziario con codifuca E.4.02.06.00.000.
E)Si tratta delle spese del titolo 2 pertrasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.2.04.00.00.000.
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4. Entrate e spese di caraftere non ripetitivo
[articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 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.
E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 eserciz per importi
costanti nel tempo.
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti
“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
E’ opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” 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 ricorrenti fino a quando superano tale importo
e devono essere invece 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 intei’venti di
investimento. (cfr. punto 3.10 de! principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011)
Nel bilancia non sano previste ne entrate a carattere non ripetitivo nei primi tre titoli ne spese a
carattere non ricorrente nel titolo I
5. Verifica rispefto pareggio bilancio
Il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere.
6. La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancia di previsione indica come disposta dal comma 5 dell’art.ll
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adattati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al
31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate 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;
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h) (‘elenco dei propri enti ed organismi strumentaù, precisando che relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall’ad. 172,
comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione
del bilancio.

I

I

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
7. Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli 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 valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).
7.1. Verifica contenuto
programmazione DUP

informativo ed

illustrativo del

documento

unico

di

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema
dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).
Sul DUP l’organo di revisione ha espresso parere con verbale separato e contestuale al presente
parere.
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 aflart. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell’approvazione del nuovo decreto) e sarà presentato al
Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
I programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai
sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.M. 24/10)2014.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 201 8-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di
pagamenti del titolo Il indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’osservatorio dei
lavori pubblici.

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
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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.
7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1 997
e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto e risulta allegato al DUP.
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 2018/2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione
del fabbisogno.
8. Verifica della coerenza esterna
8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica
A legislazione vigente (art. i 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 ad 9 L. 243/2012).
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
così determinato:
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SILANCIO Ct PREVISIONE (Allegato 9)
PROSPErT0VACA tSPETTO 09 VINCOLI Ct FINANZA PUBBLICA
hJtJLI1C Ct LAtLlOU CUALL’AHr. 9 OtLLA LWGEft 24312012
ANNO 2018

Ai) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da
entrate telaio
A2) Fondo pkinennaie vr.cobto di entrata ai conto captale & netto dde quota fkanzìate da
debto (dai 2020 quota franzera da eittrate ftnat
A3) Fondo plurleanale vincolato di entrata per padee finanziarie (daI 2020 quota finanziata da
entrate tni)
A) Fondo piuriennaie vincolato di enirata (Ai A2 A3)
8) Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria. contributiva a peraquativa
C) TItolo 2- Trasferimenti correnti validi ai tini dei nidi finanza pubblica

AR4O 2019

ANNO 2020

(4)

544 819,33

0,00

0.00

(.‘)

240 554,34

0.00

000

0.00

0.00

0.00

I”)

765.373,67

0,00

0.00

i)

16.893.03982

16,931.878.16

16.931.678,18

(+)

2.458.142,97

2.504.561,92

2.250.767,83

0) Titolo 3- Entrate estratributario

(+)

6.431.786,08

6.476.456,48

6.416.456,48

Titolo 4- Entrate in ctcapitala

(+)

2.894.100,00

6.210.600,00

2.020.600,00

Titolo 5- Entrate da riduzione di attività finanziarie

(i

0,00

0,00

0,00

G) SPAZI ANA1Afl ACOJ5

i-)

0,00

0,00

0,00

141) ‘Rolo 1’ Spese correnb ai nello dei fondo phirìerviaie vincolato
12) Fondo pairiennale vincotato di parte corrente idai 2020 quota finanziata da enirate fJiat)

(i’)

25.872.693.57

25.509.62661

25.325.295.55

id’)

0.00

0.00

0.00

FO) Fondo credi di dubbia esibià di pane corrente
144) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amlinìstrazionei

I.)

2.030.673,62

2.340.764.04

2 340764.04

i-)

0.00

0,00

0,00

145) Atri accantonananti (destinati a confluire nel risultato di atministraziona)
14) Titolo 1- Spese correnti valide al tini del saldi di finanza pubbiica (H=H1’€H2-H3-144-

(-)

0.00

0,00

0,00

()

23.842,019,75

23.168.662,57

22.984.531,51

Il) molo 2- Spese in ci capitale al netto dei tondo piurìennaie vincolato
0) Fondo pìirietinala vincolato in cicaptale al netto dek quote finanziate da debito dl 2020
quota finanziata da entrate tinai)
0) Fondo crediti di dubbia aaigtbiLtà in cicapi!aia
14) Atrt accantcnan’en idestinat a contkjo’e nel naulato di atnT,tssarone)

(4)

3.153.954,34

6.229.900.00

2,039.900.00

000

000

(.)
(-)

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

ti Titolo 2- Spesa in c(caplfale valide al tonI dei aaidi di Itnanza pubblica tfrli.t2-13-14i

(-)

3.163.954,34

6.229.900,00

2.039.900,00

Li) ‘fltoio 3- Spese per incrennnto di attività finanziaria al netto del tondo piuriennai. vincotato

(4)

0,00

0.00

0.00

L2) Fondo piuriennaie vincolato per partite finanziarie (dai 2020 quota finanziata da entrate fina)

(+)

0,00

0,00

0,00

(-I

0,00

0,00

0.00

2.476.468.45

2.724.834,01

2.674.270.98

9
9

L) Titolo 3- Spese per incremento di attività finanziarie iLLI

+

L2)

M) SPAZI RNANZIAF8 CTh”

im EOULtBO Ct

LArCiO Al semi paLARTiCOLO 9 OaLA LEGGER 24312012

(NA+B+CtD+EF+G-i4i-L-M) —

Il prospetto dovrà essere aggiornato sulla base di eventuali modifiche inserite nella legge di Bilancio
2018 in corso di approvazione.
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VERIFICA A UENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 20 18-2020

A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
201 8-2020, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancia appresso riportate.
TA RI
L’ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 4.136.437.47.= per la tassa sui rifiuti istituita
con i commi da 641 a 668 dell’arti della Legge 147/201 3..
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone il trattamento.
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario
(ovvero in base alla quantità e qualità 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.
La disciplina dell’applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni risultano le seguenti:
TRIBUTO
TASSA RIFIUTI
TARSU PARTITE ARRETRATE
FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITA’- Acc.TO EFFEYrIVO

ACCERTATO
2017
4.200.000,00
356.514,00

PREVISIONE
2018
4.136.437.47
250.000,00
643.111,06

PREVISIONE
2019
4.136.437.47
250.000,00
756.601,25

PREViSIONE
2020
4.136.437.47
250.000,00
756.601,25

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018/2020 appare congma in
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.
Proventi dei servizi pubblici

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni dei servizi a domanda

individuale interessate è cosi quantificato:

.

Servizio

Asili Nido

,

Previsione
entrata 2018

54.514,00

Acc.to
effettivo
FCDE
2016
7.413,90

Previsione
entrata 2019

54.514,00

Aceto
effettivo
FCDE
2019
8,722,24

Previsione
entrata 2020

54.514,00

Aceto
effettivo
FCDE
2020
8.722,24

La quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità appare congrua.
L’organo esecutivo con deliberazione o. 196 del 12.12.2017, allegata al bilancia, ha approvato le
tariffe per la fruizione di beni e servizi a domanda individuale per l’anno 2018.
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 201 8-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente:
Sviluppo pro visione per aggregati di spesa:
Prev.Def.2017

Macroaggregati

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

5.644.58640

5.640.06100

5.617.261,00

5.617.261,00

373.44139

390.350,00

390.350,00

390.350,00

14.364.11132

13.866.395,59

13.487.510,76

13,284.594,76

3.496.369,67

3.210.602,00

2.969,798,00

2.969.798,00

105 Trasferimenti di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00

106 Fondi perequativi

0,00

0.00

0,00

0,00

30.267,00

24.498,20

19.274,70

16.20677

108 altre spese per redditi di capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle
entrate

32.219,83

27.500,00

27.500,00

27.500,00

3.226.550,55

2.713.286,78

2,997.932,15

3.019.585,02

27.167.546,16

25.872.693,57

25.509.626,61

25.325.295,65

101 Redditi da lavoro dipendente
102 Imposte e tasse a carico ente
103 Acquisto beni e servizi
1 O4Trasferimenti correnti

107 Interessi passivi

110 altre spese correnti
TOTALE

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piana delle assunzioni e:
dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, deI comma 228 della
Legge 208/2015 e delPart.1 6 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell’art. 22 DL. 50/2017 sulle
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e
al comma 762 della Legge 208/2016, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel
2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 298.103,03..;
-

-

-

dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 6.151 .427,00..;

Tali spese sono cosi distinte ed hanno la seguente incidenza:
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Media 2011/2013

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

Spese macroaggregato 101

2008 per enti non
soggetti ai patto
6.019.19100

5.588.961,00

5.571.15100

5.571.151,00

Spese macroaggregato 103

220.770,00

167.983,00

177.583,00

177.583,00

Irap macroaggregato 102

371.050,00

325.883,00

324.683,00

324.683,00

12.658,00

0,00

0,00

0.00

6.623.669,00

6.082.827,00

6.073.417,00

6.073.417,00

472.242,00

405,953,00

405.953,00

405.953,00

Componenti assoggeftate al
6.151,427,00
limite dl spesa A-B
(cx arti, comma 557, legge n. 296/20060 comma 562)

5.616.874,00

5.667.464,00

5.667.464,00

Altre spese: censimento 2011
Totale spese di personale (A)

(-)

Componenti escluse (8)

(=)

La previsione per gli anni 2018, 2019
era pari a euro 6.151 .427,00..

e 2020

è

inferiore alla spesa media del triennio

2011/2013

che

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
D. Lgs. 165/2001)

(art.7 comma 6,

Il Collegio ha preso atto della certificazione resa dal Segretario Generale
Spese per acquisto beni e servizi
La previsione

di

di

spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo

finanza pubblica.

2018-2020

rispettano

Rendiconto 2009

Riduzione
imposta

Limite di
spesa

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

216.525,00

80,00%

32.479.00

20.575,00

20.575,00

20.575,00

Relazioni
pubb.convegni. mostre,
pubbircita
e
rappresentanza

0,00

80,00%

0,00

0,00

0,00

000

Sponsorizzazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

000

2.644,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

24.685,00

17.685,00

17.68500

17.685,00

59.808,00

40,260,00

40.260,00

40.260,00

In particolare le previsioni per gli anni

Tipologia spesa

Studi e consulenze

Missioni

5.288,00

Formazione

49.370,00
TOTALE

271.183,00

100,00%
50,00%
50,00%
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
il Collegio ha preso visione dei quadri di composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità contenuto nell’Allegato A al Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020.
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti
Relativi allegati allo schema di bilancio 201 8-2020.
Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2018- euro 80.000,00. pari allo 031% delle spese correnti;
anno 2019- euro 80.000,00. pari allo 0,31% delle spese correnti;
anno 2020- euro 80.000,00.= pari allo 0,32% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall’art. 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
Fondi per spese potenziali
Il Collegio ha preso visione della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
(all’inizio dell’esercizio 2018) dal quale risulta una quota accantonata del risultato di amministrazione
presunto al 31.12.2017 alla voce “altri accantonamenti” pari ad euro 924.603,00.=.
Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

Parere dell’organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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ORGANISMI PARTECIPA TI
Nel corso del 2017 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare ulteriori servizi.
Per gli anni dal 2018 al 2020, l’ente non prevede di estemalizzare alcun servizio.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2016 e tale
documento è consultabile sul sito Internet degli enti.
Gli organismi partecipati nell’ultimo bilancio approvato non presentano perdite che richiedono gli
interventi di cui allart. 2447 del codice civile.
Adeguamento statuti
Le seguenti società a controllo pubblico, già costituite all’atto dell’entrata in vigore del D.Lgs.
17512016, ovvero Cogeser. CORE, FAR.COM, hanno adeguato i propri statuti societari alle norme
del suddetto decreto.
Accantonamento a copertura di perdite
Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2016, non risultano risultati
d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli
accantonamenti ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D,Lgs.175/2016.
Revisione straordinaria delle partecipazioni (ari. 24, D. Lgs. 175/2016)
L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30settembre2017, giusta deliberazione
consiliare n. 86 del 26.09.2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e
indirettamente, accertare che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in
controllo pubblico, esistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni di primo livello
ad esclusione di “Reti e Sportelli per l’Energia scarl” già liquidata (delibera di CC 21/2017) ed il
mantenimento di tutte le partecipazioni di secondo livello ad esclusione di “Cogeser Servizi Idrici”
con aggiornamento per essa alla data del 30 giugno 2018 al termine delle procedure di gara per
l’ambito ATEM4 (possibile trasferimento di ramo d’azienda per la gestione e distribuzione del gas e
conseguente mantenimento per la costituzione della New-Co, liquidazione o fusione in altra società
del gruppo), ‘Rocca Brivio Sforza sri” già in liquidazione e “TASM Romania” in fallimento.
L’esito ditale ricognizione, anche se negativo:
è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 30.10.2017;
è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto
dall’art.15 del D.Lgs. 175/2016 in data 02.11.2017.
-

-

Bilancio consolidato
L’ente ha provveduto a redigere e ad approvare il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016
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SPESE IN CONTO CAPITALE
Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue:
Anno 2018

£250.000,00

Manutenzione
‘straordinaria
scuole medie

‘Manutenzione
straord strade
Totale

€950.000,00

€520.000,00
I

ì
L

€820.000,00

€820.000,00
Et500.0O00

—

rAnno2ol9

-

Oneri

i

Alienazioni

€500.000,00

Riqualificazione
edifici scolastici
‘
1Realizzazione
scuola
nuova
elementare

Contributi agli
investimenti

‘

Importo totale

‘

—

—-

€

-

€1.500.000,00

£1.500.000,00

‘strade

soo.ooo,oo

E 4.000.000,00

€ 4.000.000,00

I

Manutenzione
straordinaria

-

€150.000,00

Riqualificazione I
energetica edifici.
comunali

‘

‘

€150.000,00

I
€4.000.000,00

€2.150.000,00

,Totale

‘Anno 2020

€2.020.000,00

E520.Ofl

—-i—.-.

I

€250.000,00

I

£430.000,00

Manutenz.
Parchi
Straord.
giardini e verde

i

Importo Totale

‘Alienazioni

‘Oneri

r

1

Realizzazione
piste ciclopedonali

€ 600.000,00

Manutenz.
Straord. strade

€700.000,00

€6.150.000,00

Importo Totale

Alienazioni

‘Oneri

I

--

—-—-

—

€ 600.000,00
—

€700.000,00
i
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Riqualificazione
energetica edifici
comunali
Totale

I

€ 660.000,00

€ 660.000,00

I

€1.960.000,00

€1.960.000,00

Investimenti senza esborsi finanziari

H

La fattispecie non è prevista.

I

INDEBITAMENTO

I

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2018, 2019 e 2020 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 fldeiussorie prestate, sulle
entrate correnti 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

Interessi passivi

46.11200

30.267.00

24.496.20

19.274,70

16.206,77

Entrate correnti

28.157.584,30

25.859.048,39

25.803.443,43

22.979.151,22

25.792.968,87

% su entrate correnti

0,16%

0,12%

0,09%

0,05%

0,06%

Limite art. 204 TUEL

10.00%

10.00%

10,00%

10,00°/a

10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,
pari a euro 1.223.351,21.= è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del
servizio finanziario allegato al Bilancio e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204
del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale

2016
46.112,00
435.000,00
481.112,00

2011
30.267,00
424.027,52
454.294,52

2018
24.498,20
445795,53
470.292,73
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19.274,74
384.069,97
403.344,71

2020
16.206,77
333.506,96
349.713,33
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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
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze dell’ultimo rendiconto approvato
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;
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;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Si raccomanda comunque un monitoraggio costante su:
1) andamento delle partecipate in particolare CO.GE.SER e rispetto delle indicazioni
fornite dagli amministratori
2) Dinamica contrattuale dei dipendenti pubblici in relazione al prevedibile adeguamento
del contratto anche ai dipendenti degli enti locali

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 sianQ concretamente reperiti, in particolare i
finanziamenti legati alla dismissione di beni
a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e
2020, gli obiettivi di finanza pubblica.
Si raccomanda di adeguare Il prospetto sulla base di eventuali modifiche inserite nella legge
di Bilancio 2018 in corso di approvazione.
Parere dell’organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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b) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità 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.
c) 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 ditale termine, come disposto dal
comma 712 ter dell’art.l della Legge 208/2015 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 altresi divieto di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione
del precedente periodo.

I

I

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

-

-

-

del parere espresso sul DUP;
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.11812001 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 201 8-2020 e sui
documenti allegati.
L’ORGANO Dl REVISIONE
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