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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Premesso che l'organo di revisione ha:

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

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico dèlie leggi sulPordinamento degli 
enti locali» (TUEL);

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

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio Mi previsione per gii esercizi 
2017-2019, del Comune di Sant’Antonio Abate che forma parte integrante e sostanziale 
del presente verbale.

lì 27/03/2017

L’ORGANO DI REVISIONE

Doti Romano Antonio 

Doti. Biondino Giacomo 

Doti. Santabarbara Antonio
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L’organo di revisione dei Comune di Sant*Antonio Abate nominato con delibera consiliare n. 49 dei 
22/07/2016,

Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo li del 
D.Lgs.267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, io 
schema di bilancio di cui aif* allegato 9 al D.Lgs.118/2011.

I l
li.

lif
S:
È!

ha ricevuto a mezzo pec in data 16/03/2017, io schema dei bilancio di previsione per gli 
esercizi 2017-2019, approvato dalla giunta comunale in data 16/03/2017 .con delibera n. 61 
completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
neJPartH, comma 3 del D.Lgs.118/2011:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2016;

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

c) il prospetto concernente la composizione dei Fondo ©rediti di Dubbia Esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) le funzioni delegate dalle regioni;

f) la nota integrativa redatta secondo le modalità1 previste dal comma 6 dell-art 11 dei 
D.Lgs.118/2011;

nel punto 9/3 del P.C, applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):

h) il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione;

i) il bilancio d’esercizio al 31/12/2016 approvato dal Consorzio C.I.S.S. e che non presenta 
perdite che richiedono gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile;

j) il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 approvato dalla società consortile ASMENET e che 
non presenta perdite che richiedono gli interventi di cui all'àrt. 2447 dei codice civile;

k) nota rapporti ereditori/debìtori al 31/12/2016 trasmessa dal Consorzio C.I.S.S prot. n. 
6391 del 02/03/2017.

- nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267;

I) 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;

m) 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 locati e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale dei costo di gestione dei servizi stéssi.

ri) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieià strutturale 
prevista dalie disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
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o) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza 
pubblica (pareggio dì bilancio);

-  nel D.M. del 9/12/2015:

p) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'allegato 
1, del decreto;

necessari per l’espressione dei parere:

q) il documento unico dì programmazione (DUP) approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 47 del 22/07/2016 e la nota di aggiornamento dello stesso proposta in sède 
di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, predisposti conformemente 
alf’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;

r) il programma triennale dei (avori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;

s) delibera di Giunta Comunale n.47 del 16/03/2017 relativa all’ approvazione della
programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e fa 
delibera di Giunta Comunale n.48 del 16/03/2017 relativa all’ approvazione della
programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo determinato (art. 91 
D.Lgs, 267/2000 - TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 
448/2001);

t) la delibera di Giunta n. 191 dei 02.12,2016 di destinazione delia parte vincolata dei 
proventi per sanzioni alle norme del codice delia strada;

u) delibera di Giunta Comunale n.42 del 15/03/2017 relativa al piano triennale di
contenimento delle spese di cui ali'art, 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;

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

w) Il programma delle collaborazioni autonome di cui ali’art. 48, Decreto Legge a  112 del 
25/06/2008;

x) Il limite massimo delie spese per incarichi di collaborazione art. 46, comma 3, Decréto 
Legge n. 112 del 25/06/2008;

y) li limite massimo delie spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 dei D.L.78/2010);

z) i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 dei D.L.78/2010;

aa)i limiti massimi di spesa disposti dail'art. 1, commi 138,146 e 147 della Legge 20/12/2012 
n. 228;

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’art.1 della Legge 298/2006;

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

- visto lo statuto decente, 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 deiVart.153, comma 4 
del D.Lgs. 267/2000, in data 16/03/2017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e dì
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compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di 
previstone 2017/2019;

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'alt 
239, comma 1, lettera b) del TUEL

- ___ __

L’Ente in data 22/07/16 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione 2016/2018.

Essendo in esercizio provvisorio l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data de! 1° gennaio 2017 e gli stanziamenti di competenza 2017 del bilàncio di previsione 
pluriennale 2016/2018 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2016, indicanti -  
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondò 
pluriennale vincolato.

L’Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell’art.24 del D.L. n. 133/2014
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ElMiÈSSS'iEìl

GESTIONE D £LL?ESERC1ZID 2013

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 30 dei 16/06/2016 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2015.

Da tale rendiconto, coro© indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 
38 in data 24/05/2016 risulta eie:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo dei patto di stabilità;
*- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agii organismi partecipati.

La gestione dell’anno 2015:

a) si è chiusa eon un risultato di amministrazione ai 31/12/201S cosi distinto ai sensi dell’art.187 
del TUEL:

31/12/2015
Risultato di ahimi Distrazione (+/-} 21.340.448,45
dì cui:
a) Fondi vincolati 11.544.487,80
b) Fondi accotonati 5.474,416,74
c) Fondi destinati ad investimento 1,736,233,4;!
d) Fondi liberi 1.585.310,50
TOTALE RISULTATO AMMI NI STRAZI ON E 21.340.448,45

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione delio schema di rendiconto sono stati 
riconosciuti ed finanziati debiti fuori bilancio per l'importo di € 68.917,54.
Al finanziamento di tale importo si è provveduto con entrate correnti.
Alla data del 31/12/2015 non risultano pervenute attestazioni di debiti fuori bilancio ancora da 
riconoscere da parte dei responsabili.

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

2014 2015 2016
JÈ?»s ponigli Ita 16.570.387,S ì 15.463.949,68 15.688.844,59

Di cui cassa vincolata 1.949.441.56 1.676.411,10 1.202.391,77

Anticipazioni non estinte ai 31/12 0,00 0,00 0,00

L’ente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata ai 1/1/2015, sulla base d e l. 
principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs.118/2011, con determinazione n. 
350 del 15/04/2015 e si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità 
della stessa e a rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata dei tesoriere.
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L’Organo dì revisione ha verificato che tutti ì documenti contabili sono stati predisposti e redatti 
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione viene: proposto nei rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto deglijequìllbri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gii anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2016 sono così formulate:

1. R iep ilogo genera le  e n tra le  e  spese  per t ito li

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITO LI

Tir DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE 2016

PREVISIONI
2017

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2010

F o n d o  p lu r i e n n a le  v in c o la to  p e r  s p e s e  c o r r e n t i 523 .512 ,78
R o n d o  p lu r i e n n a le  v in c o la to  p e r  s p e s e  in  c o n to  
c a p i ta le 1 .886.098,61
U tilizzo a v a n z o  d i A m m A s t r a z i o n e ..... ........m i A M m 114 ,850 ,00

- ài cui avanzo vincoietto utfllzzato.antfcfpatdrrienté ì M 850,00

1
m irate correnti cfi natura tributaria, contributiva 
e perequativi/ 9.199 ,200 ,00 8v993.402.00 9 .002.913,00 9 .012.100.00

. 1 Trasferimenti correnti 8 .072,142,20 4 .888 .487 ,00 4 .983.322,00 4 .833.322,00
3. ' Entra te extra trib utarie 1.576.744,41  : 1 .278 .063 ,00 1.271.878,00 1.159,434.00

' 4 Entrate in canto capitate 6.472,714,00 5,7:23.740,00 6,436.740.00 5 .637.040,00
‘■s ■Entrate da riduzione di attività finanziarie - ■ - -

6 Accensione prestiti - » . .
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassière -

9 Entrate per conto terzi e partite di atro 2.870.025,00 2 .735 .000 ,00 2.735.000,00 2 .735,000,00

TOTALE 28.190:825,02  ] 23 .618 .692 ,00 : 2 4 .4 2 9 * 5 3 ,0 0 .23i376.896>oO

Z j TÒTAtE GENERALE DELIE ENTRATE 31.524.563,00 23 .733 .542 ,00 24 .429.853,00 23,376.'896.00
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R I E P I L O G O  G E N E R A L E  D E L L E  S P E S E  P E R  T I T O L I

TIT, DENOM INAZIONE
PREVISIONI
DEFINITIVE

2016

PREVISIONI
2 017

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2019

o m v m z o m r V V'T ' u J '

AMMINISTRA Z fo m
0,00! 0,00 0,00

;x . SPESE CORRENTI previa  lo  ne d i com petenza | 19.794.475,39 ! 15.299.291,00 •15.335.811,00. 15.023.552,00
di cui già impegnato X,424.531,20 488.723,02 23.062,02

di cui fondo pluriennale vincolato f  (0,00) f  0,00 (0,00) (0,00)

SPÈSETN CONTÒ

\

2 CAPITALE p re v is to n e  d i com petenza : 8.683.762,61 ; S .514.650,00 ■ 6.165.750,00; : 5:415,950,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00........ ...... •"...........V .--..W  ■ -.-. v , . . , , ■ . ■ ;• ■ • ” ■ '•*.......  . . r  ■ r-
di cui fpnclo pluriennale vincolato 0,00 0,00 (0,00) (0,00)

ir'"" 1 V T ...------ -—

SPESE PER INCREMENTO
3 Di ATTIVITÀ'FINANZIARIE p re v is io n e  d i com petenza 0,00 0,00 0,00 0,Q0

di cui già impegnato r  0,00 f  0,00 * 0,00

di cui fóndo pluriennale vincolato (0,00) r  0,00 (0,00) (0,00)

4 m m m s o ù t  p r e s titi : p r e  vi s ì» n e  di com pe ten  za : 176.300,00 ì i 284.601,00 193.292,00 202.394,00
’ ’ ’ ’ r r

dì cui 0jà impegnato \ 0,00 0+00' 0,00

di cui fendo pluriennale vincolato r  (o,qo)

"......... ■ "

! ; Q'G0

" 1 11

(0,00) r  iù' ° ® .

CHIUSURA
r W ™1

.ANTICIPAZIONI d a

isrm iTQ
5 TÈS&8IÈRE/CASSI ERE p re v is to n e  di com petenza 0,00 0,00

ÌW* ■■
Q,00

P
0,00

. dì cui già impegnato :p>
■r-
■ : o,oo•jpw‘ ■

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) : Ò,Q° (0,00) (0,00)

SPÈSE PER CONTO TERZI E
7 PARTITE Ù! GIRO p re v is to n e  d i com petenza 2.870.025,00 : 2,735.000,00 2.735.000,00 2.735.000,00

di cui già impegnato 407,65 0,00 0,00
¥ ¥ ............. ...... ¥ .................. r  .....

di cui fendo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 31*S24.5fe&0D: 24;4:2:9,853,P0 23.376M0,QO'

di cut già impegnato % i4m 938)S5 488.723,01 23.962,02

di cui fondo pluriennale vincolato (tfJÓ 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE
DELLE SPESE previsione di competenza 31 .524 .563 ,00 23 .73 3 .5 4 2 ,0 0 24 .429,853,00 2 3 .3 7 6 ^ 9 6 ,0 0

di cui già impegnato* . 1.424.938+85 488X23,01 23,962,02

di cui fóndo pluriennale vincolato M q . l l S l i - - ;  ■ g,op 0,00

Al riguardo si osserva come r utilizzo deiravanzo di ammim|trazione presunto in sedè di 
previsione è consentito per la |o la parte costituita dai fondi vincolai e dalie somme accantonate e 
a condizione che sia approvato da parte dei Porg a no esecutivo il prospetto aggiornato dei risultato
presunto d’amministrazione.
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la  Giunta Comunale con delibera assunta a protocollo con 555006*46/2017 del 27/02/2017, con 
allegato il prospetto di determinazione dell’avanzo presunto dell’esercizio 2016 da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario con relativo prospetto di utilizzo delle somme vincolate, ha 
deliberato l’applicazione quote vincolate del risultato di amministrazione presunte”, ai sensi dell’ 
art 187, comma 3-quater del d.Lgs. n. 267/2000 per Euro 114.850,00, rispetto alla quale il 
Collegio si è espresso con parere favorevole oggetto del verbale n. 13 del 16/03/2017 ma 
subordinando l’effettivo utilizzo:;dell’avanzo alla determinazione definitiva dello stesso in sede di 
approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n46 e rappresentano le entrate e le 
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se 
ì’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1,1 Disavanzo o avanzo tecnico

Si osserva come tale fattispecie non ricorra.

1,2 Fondo pluriennale vincolato IFFV)

li Fondo pluriennale vincolato indica ie 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 % iscritte nei fondo pluriennale 
previsto tra le entrate.
Ai bilancio è allegato il prospetto di determinazione di tale fondo ma dallo stesso si evidenzia che è 
pari a zero.

2. P revis ion i d i cassa

PREVISIONI
ANNfO20t?

F o n d o  d ì C assa  a l) '1 /1 /ese rc lz io  di riferim en to 15.688.844,58
TITOLI

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  
perequati va 8.324,798,07

2 Trasferimenti correnti 6.869.893,31
3 Entrate extratributarie 2.025.607,87
4 Entrate in conto capitale 6.811.681,72
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -
6 Accensione prestiti 876,241,29

’ 7 Anticipazioni da istituto iesor/ere/casslere
9 Entrate per conto terzi e partite iti giro 2.737.070,94

TOTALE TiTOU 26,645.293,20
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 41.334.137,79

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLI

PREVISIONI 
ANNO 2017

1 Spese correnti 20.574.702,71
2  : Spese in conto capitale 7.063.860,37
3 Spese per incremento attività finanziarie -
4 Rmborso di prestiti 184.601,00
S Chiusura anticipazioni di istrutto tesoriere/cassiere -

7 Spese per conto terzi e partite dì giro 2.915.118,90
TOTALE TiTOU :30:?3sM 2;9g

SALDO DI CASSA 10.595^54,81
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Gli stanziamenti di cassa comprendono ie previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché deile minori riscossioni per 
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma deirart.f 62 del TUEL;
L'organo di revisione ha verificato che la previsione dì cassa è stata calcolata tenendo conto di 
quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirìgenti o responsabili di servizi devono partecipare 
alle proposte di previsione autorizzatone di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui aH’art. 183, comma 8, dei TUEL.

il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 1.369.043,07 (Determina n. 28 del 
10/01/2017).

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

RESIDUI PREV.COM P. TOTALE PREVXASSA

Fondò d i Cassa a li’ l / l /e s e r c iz io  d i r ife r im e n to 15.688.844,59 /  Ì5 ,688,844,59 15.688.844,59
/ / L ; / / ; / / / / / /  i / /

Entrate correnti di natura tributaria 8.898.788,68 8.993.402,00 -17.892.190,68 8.324.798,07
Trasferimenti correnti 5.914.909,23 4.888.487^00 : 10.802.796,23 5,869.893,31
Entrate extratributarìe 2.252.961,04 1.278.063^0 2.025.607^7
Entrate in conto capitale 1,897,054,65 5.723.740,00 ' : 7,62079.4,65 S.811.681,72
Entrate da riduzione di attività finanziarie - > . l ir  '£ -

Accensione prestiti 1,1SS.276>65 .& ' ; fT ; : i l$ s ì | | Ì 6 5 876.241,29
Anticipazioni da istituto tesanere/cassiere . 'i ■ -

Entrate per conto terzi e partite di giro 2.070,94 2.735.000,00 2.737.070,94

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 20.160.461,19 39.307.536,59 59.467.937,78 ' 41.334.137,79

Spese correnti 10.431.996,44 15,299.292,00 20.574.702,71

Spese in con to capitale 3.122.210,37 5.514.650,00 8i636,860,37 7.063.860,37
Spese per incremento attività finanziarie - ' v;: -

Rimborso di prestiti - 184.601,00 >’ l84:6m,QÒ 184.601,00
Chiusura anticipazioni di istlutto 
tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di gira 180.118,90 2.735.000,00 2,915.118,90 2.915.118,90

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.734.325,71 J 3 ;7 3 3 # 4 p 0 : ■ :.::37,467:867,71 30.738.282,98
v •* j ;;-vL 4 .;.“ “ / 4.

SALDO DI CASSAS 6.420.135,48 % 5 7 l9 9 4 ^ 9 22.p00.L3b/07. : 10,595g54;8f:
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3, Verifica equilibrio corrente anni 2017-2019

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

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINAN2IARIQ COMPETENZA 
ANNO 2017

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

A) fondo pluriennale vincolato di entrata per spese torrenti . W
AA) Recupero disavanzo dì amministrazione esercizio precedente H i
0! Entrate Titoli 1.00-2.00 -3.00 15.15 919 S 2,00 1S.2S8.113.00 15.004.856,00
ài cviper.esÌ!nzÌone.pntic)pa.toàl prestiti

C) Entrate titoto4,02.O6 -Contributi aglrìpvésfìmenti direttamente 
destinati al rimborso del prestiti da amministri tieni pubbiidve H
DJSpese Tìtolo 1.00 - Spese córrenti fi 1S. 299.2 91,00 15.335.811,00 15.023,552,00

ài citi:
-fondopturtennote vincolato
- fondò crediti dtàùiiiliiaesiQibìlìtà 929,847,00 1.128.965.00 1.327.920,00

E) Spese Tìtolo 2.04 - Altri: tr.a.s ferimenti in conto capUàlé H
fi Spes e Titolo 4.00 - Quote di capitale amrn.tp dei mutui e prestiti 
obbligazionari H 184.601.00 193.292,00 202.394,00
ài cuiper estinàone anticipata dì prestiti *

...
-

G) Somma finale (S=A-AA*e-rC.g.6-f) -■ 323.940,00 270,990,00 221.090,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIA LI, PER ECCEZIONI PREVI SIC tJAN.ORME Di LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EXARTICOlO 162, 
COMMA 6, DEE TESTO UNICO DELLE LESSI SULl?0ROtNA»Ì ENTO DEGÙ ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**} . 114.850,00
ài cui per estinzione anticipata di prestiti . v

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
speciriche dìsposizioni di legge <*> 235.000,00 •296.900,00 247,000,00
di cui per estinzione anticipato di prèstiti iin - - .

QEntrate di parte .corrente:destinate a speseci investiménto in 
base a speciftÉhe dlspositionl di 1 egge (-) 25,910,00 . . 25,910,00 25,910,00
Mj Entrate da accensione di prestiti desti nate; a est in tiene 
arulclpaiadei prestiti. {+)

EQUILIBRIO O l PARTE CORRENTE {* *») 0.=G+mi-t+M ' • - "r."
C) Si tratta delie entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati ai rimborso prestiti corrispondenti alla 
voce del plano del conti finanziarlo con codìfìca È.4,02.06,00.000.
E| SI tratta delle spese del tìtolo 2 per trasferimenti In conto capitale corrispondenti alia voce del piano dei conti fìrranzlarlocon 
codifica U.2.04.00.00.000.

L'importo di entrate in conto per euro 236.000,00 nel 2017, per Euro 296.900,00 ne! 2016 e per 
Euro 247.000,00 per il 2019 destinate al bilancio corrente sono rappresentate dà oneri di 
urbanizzazione, che la legge finanziaria 2016 e quella del 2017 consentono di destinare a 
determinate tipologie di spese correnti.
L’importo di euro 25.910,00 dì entrate dì parte corrente destinate a spese di investimento sono 
costituite da entrate violazioni codice stradale.
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE‘E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2017

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

PJ Utilizzo avanzo di amministrazione perspese di investimento (+) ’ . .
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata,per spese in conto capitale W
R) Entrate Titoli 4.00-5.00*6.00 » 5.723.740,00 6.436.740,00 5.6374340,00
G) Entrate Titolo 4XJ2.06 - Contributi aglìinvestìmenti direttamente destinati 
ai rimborso dei-prestiti dà amministrazioni pubbliche (-)
1} Entrate di parte capitale destinate a spàse correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge w 235.000,00 •296.900,00 247.000,00
Slj Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione cfedltidi medio-lungo termine (')
Tj Entrate Tìtolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria H
t)  Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento ìri base a 
specifiche disposizioni di legge W 25.910,00 25.910,00 25.910,00
U) Spese Titolo 2;00 - Spese in conto capitale {-) 5.5:14.650,00 6.165.750,00 5.415,950,00

dì evitanda pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3;01 par Acquisizioni di attività finanziarie. W
E) Spese.Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale W - - -

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z « PlQ+R-C-ì-SX-S2-m-U-V+E
Si) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine M - - •

52) Entrate Titolo 5,03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)
T) Entrate Tìtolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+>
XI) Spese Titolo. 3*02 per Concessione .crediti di breve termine H
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione cfeditì dì medio-lungo termine (-)
Yjj. Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di atjt. finanzia rie (-) - - -

EQUILIBRIO FINALE W » 0+Z+Sl+$2+T*Xl-X2-Y l i i i l l t É f l l l I
SI) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alia voce del piano dei conti finanziario con 
codifica £,5.02.00.00,000,

52ì ‘St tratta de! le entrate dei titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alia voce dei piano dei conti 
finanziàrio con codifica £.5.03.00.00.00$.

T) Si tratta delie entrate del tìtolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce dei piano dei conti 
finanziario don codifica £.5.04.00.00.00$,
XI) Si tratta delie spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti dì breve termine corrispondenti alla voce dei piano dei conci finanziario con 
codifica 11.3.02.00.00.000.

K2) Sì tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-iungo termine corrispondenti aita voce dei piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese dèi titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.04.00,00,000.
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4. Entrate e spese  d i ca ra tte re  non ripe titivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) delia legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9,11,3 del principio 
contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
F  definita 4a regime” un ’entrata che si presenta con continuità ih almeno 5 esercizi; per importi 
costanti nel tempo.
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente 
definiti (,contÌnuativr dal provvedimento o dalla norma ohe 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

Ih questo caso ie entrate devono essere considerate ricorrenti finca 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 a l finanziamento di interventi di 
investimento, (vedi punto 3.10 dei principio contabile applicato 4/2)

Nei bilàncio sono previste neprim i tre titoli le seguenti entrate e ie l  titolo, I le seguenti spese non 
ricorrenti; ai riguardo si osserva come tale importo sìa riferito àliti parte eccedente la media dei 
cinque anni precedenti).

Entrate non ri correnti: d O # n à te  a spesa corrente A n h$ i$S $ : A nno  2018 Anno 2019

con tribu to  per perm esso di costru ire
con tribu to  sanatoria  abus i e d iliz i e  sanzioni 26.291,68 OyQO
recupero evasione tr ib u ta r ia  (ICI/IMU) 74.26151 74.261,51 74.26151
recupero evasione tr ib u ta r la  (Tassa r if iu t i) i p o o M 0,00
sanzioni codice del la strada ( parte eccedente ) 3 .14192 3.142,92 3.14192
altre da specificare

TOTALE : v ' i l i i i 1 1 1 77.404,43

Spése d e f t i to lo  1° non rico rrèn ti Anno 2017 An nò 2018 A r n o  2019

consultazione e le tto ra li ^ re fe re n d a r ie  locali 1,00 0,00 20.000/00
spese per even ti ca lam itosi
sentenze esecutive  e a tti equ ipara ti 40.000,00 30.000/00 15.00.0,00
rip iano disavanzi organ ism i partecipati 0,00 0,00 0.00
penale estinz ione  antic ipa ta  p re s titi 0,00 0,00 0,00
a ltre  da specificare

TOTALE 4Ói(iÉ;0G 30.000,00

A /*>
Verìfica effettuata rispetto alla media degli accertamenti dei quinquennio 2011/2015. / V  j

v
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5, Verifica  r ispe tto  pa regg io  b ilanc io

Il paréggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è così assicurato:

EISITSRATE Anno 2817 Anno 2018 Anno 2019

F ondo p i uri e n rva ! e vi n co lato
T ito lo  1 8,993.402,00 9.002.913,00 9.012.100,00

Tito lo  2 4.888.487,00 4.983.322,00 4.833.322,00

T ito lo  3 1,278.063,00 1.271.878,00 1,159.434,00

T ito lo  4 5.723.740,00; 6.436.740,00 5.637.040,00

Tito lo  5 0,00

Totale entra te  fin a li L  20.883.692,00 H 21694.853>0tì 20.641.896,00

SRESEvf A nno  2017 Anno 2018 Anno 2019

T ito lo  1 15.299.291,00; 15.335.811,00 15.023.552,00

Tito lo  2 5.514.650,00 6.165.750,00 5.415.950,00

T ito lo  3 184.601,00 193,292,00 202.394,00

Totale spese fina li; 20.998.542,00 22,694;853,0G 20.641.896,00

Differenza 0,00 0,00

La differenza sull'annualità 2017 è finanziata mediante applicazione di fondi vincolato 
dell’avanzo di amministrazione presunto calcolato alia data dèi 31/12/2016.
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6, La nota in tea ra tiva

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica pome disposto dal comma 5
delt‘art.11 del D.Lgs. 23/6/2G11 n.11B tutte le seguenti informazioni;

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei erediti 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;

0) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate dei 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) relenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso ai 
debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti ii 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 
oronoprogrammi;

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;

h) relenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per 
gli enfi locali d a ffa r i 170, comma 1, lettera a) del Tuel;

1) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicàzione della relativa quota 
percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
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7. Verifica  della  coerenza in terna

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

7,1 Verifica contenuto informativo ed illustrativo dei documento unico di programmazione 
DUP

li Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo 
schema dettato dal Principio contabile applicato alia programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 
118/2011); lo stesso dicasi per la nota di aggiornamento che accompagna il bilancio di previsione 
2017/2019.
Sul DUP l’organo di revisióne ha espresso parere con verbale del 13/07/2016, assunto ai 
protocollo n. 19656 attestando la sua coerenza.

7,2. il P u d  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 alFart. 128 del D.Lgs, 163/2006, 
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cm al DIV111/11/2011 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo con atto n. 116 del 13/07/2016. 
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.

Nello stesso sono indicati:

a) ì lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto d # a r t  128 del D.Lgs. 163/2006, 
considerando comunque prioritari i lavori di manulénzione, recupero patrimonio, 
completaménto lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento 
privato maggioritàrio;

c) la stima, nell'eleneo annuale, dei tempi di esecuzione;

d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per gli interventi contenuti nell’elenco annuale d’importo superiore a 1.000.000 di euro, ad 
eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all’approvazione dei progetti 
preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Per i lavori inclusi 
nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.

Gli Importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2017-2019 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con (e 
previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa.

il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso aH’Osservatorio dei
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7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione de! fabbisogno di personale prevista daffart.39, comma 1 delia Legge 
449/1997 e da!i'art.6 del D.Lgs. 185/2001 è stata approvata con specifico atto. Su tale atto {-organo 
di revisione ha formulato li parere con verbale n 09 del 09/03/2017 e n.Ì0 del 16/03/2017, ai sensi 
dell-art. 19 della Legge 448/2001.

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

Il fabbisogno di personale nel triennio 2017/2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni 
e per la spesa di personale.

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

8. Verifica  della  coerenza esterna 

8.1. Saldo di finanza pubblica

Come: disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le 
province autonome di T renti e Bolzano, devono allegare al bilàncio di previsione un prospetto 
dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai Tini della verìfica de! rispetto dei 
saldo di finanza pubblica.
li saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del 
patto regionale orizzontale e fa tto  nazionale orizzontale, deve essere non negativo.
Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini dì competenza è considerato il 
FPV dì entrata e di spesa, ai netto della quota riveniente dal ricorso alf’indebitamentó.
Pertanto la previsione di bilancio 2017/2019 e le successive variazioni devono garantire ii rispetto 
dei saldo obiettivo.
In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o 
del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'Importo corrispondente alio scostamento 
registrato. Le provìnce della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla 
riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni 
Friuli Venezia Giulia e Vaile d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono 
assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti corrènti erogati dalle medesime regioni o 
province autonome in misura pari all'Importo corrispondente allo scostamento registrato. Le 
riduzioni assicurano il recupero di cui aH'articolo 9, comma 2 della legge 243/2012 e sono applicate 
nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno 
o più anni nel triennio dì riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare ail'entrata del bilancio dello 
Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime 
quote presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai Capo X dell'entrata 
dei bilancio dello Stato, ai capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle 
predette somme residue nell’anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato 
con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n, 228;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un 
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello 
scostaménto registrato, ehepssieura ii recupero di cui a ll'a lt 9 comma 2 della legge 243/2012. Il 
versamento è effettuato entrò il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di 
inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a 
valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti apertLpresso la tesoreria statale;
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c) nell’anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, 
per le regioni al netto delie spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei 
corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti deli'1%. La sanzione si applica con riferimento 
agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gii esercizi. A tal fine, l'importo degli 
impegni correnti dell'anno precedente a quello dell’anno in cui si applica la sanzione sono 
determinati ai netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gii esercìzi, nonché al 
netto degli impegni relativi ai versamento ai bilancio dello Statò effettuati come contributo alla 
finanza pubblica;

d) nell’anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento 
per gli investiménti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i 
mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e 1 prestiti obbligazionari posti in essere con 
istituzioni creditizie o finanziàrie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di 
credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. 
L'Istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere ai finanziamento o ai 
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e} nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni 
di personale a qualsiasi Solo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i. rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazióne, anche con riferimento ai processi 
di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città 
metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo 
determinato, con contratti di durata massima fino ai 31 dicembre del medesimo esercizio, 
necessari a garantire l’esercizio deile funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione 
pubblica e del settore sociale nei rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo dei comma 28 
del!’arf,9 del D.L 31/5/2010 n.78;

f) nell’anno successivo a queilo di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti 
delia giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, sono tenuti a versare al 
bilancio decente il 30% delie indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio 
delia violazione.
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BILANCIO DI PREVISIONE (A lle g a to  9)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTÒ DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DJ CUI A L L ’ART. 9 DELLA LEGGER. 243/2012
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

A1) Fondò pluriennale vincolato dì entrata per spese correnti (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) (*) 0,00 0,00 0,00

A2) Fondo' pluriennale vincolato di entrata in conto capitale a! netto delle quote 
finanziate da debito (da i 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato d» entrata per partite finanziarie (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) <-> 0,00 ' 0,00 0,00

À) Fondo p lu r ie n n a le  v in c o la to  d i e n tra ta  (A l + A2 + A3) ( t ) 0,00 0,00 0,00
B) T ito lo  1 * E n tra te  c o r re n t i d i n a tu ra  tr ib u ta r ia , co n trib u tiv a  e 
p e re q u a tiva 0 8.993,00 9.003,00 9.012,00

C) T ito lo  2 - T ra s fe r im e n t i c o r re n t i va lid i ai f in i d e i sa ld i f in a n za  
pubblica

(*) 4.888,00 4.983,00 4.833,00

D) T ito lo  3 * E n tra te  e x tra tr ib u ta r ie <+) 1.278,00 1.272*00 1.159,00
E) T ito lo  4 * E n tra te  in  c/capitaJe (+) 5.724,00 6.437,00 5.637,00
F) T ito lo  5 - E n tra te  da r id u z io n e  d i a ttiv ità  finan z ia rie (T) 0,00 0,00 0,00
G) SPAZI FINANZIÀRI ACQUISITI <1 2 3 4> (*) 0,00 0,00 0,00
H I) Titolo 1 - Spese correnti ai netto del fondo pluriennale vincolato m 15.299,00 15.336,00 15.024,00
82) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quòta finanziata da (*> 0,00 0,00 0,00
vf lll City IIMmIIJ
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte co rren te (2> ; i ; 930*00 L i  29,00 1.328,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nei risultato di amrrìnistrazione) è 0,00 0,00 0*00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire ne! risultato di amministrazione)
(à) à 0,00 0,00 0,00

H) T ito lo  1 - S p e se  c o r re n t i va lide  al f in i de i sa ld i d i finanza  p u b b lica
B 14.389,00 14.207,00 13.696,00

{H»H1 +H2-H3-H4 -H5)

11) Titolo 2 - Spese in c / capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
12) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delie quote finanziate da

m

( f )

5.515,00

0,00

6.166,00

0,00

5.416,00

0,00
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
13) Fondò crediti di dubbia esigibilità fp c/capitale M : 3,00 3,00 3*00

14) Altri accantonamenti (destinati a conflu ire nei risultato di amm'nistrazione)(3) B 0,00 0,00 0*00

1) T ito lo  2 - S pese  in c /cap ita le  va lide  ai fin» de i sa ld i d i fina n za  p u b b lica  
(1=11*12-13-14) H 5.512,00 6.163,00 5.413,00

L I)  Titolo 3 - Spese per incremento d i attività finanziaria al netto de! fondo 
pluriennale vincolato <*) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota
f ) 0,00 0*00 0,00

finanziata da entrate finali)
L) T ito lo  3 - S pose  p e r  in c re m e n to  d i a ttiv ità  fin a n z ia ria  (L=L1 *  L2) .... 0,00 ........ 0,00 ó,do
M) SPAZI FìNANZIÀRÌ CEDUTI™

M 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILÀNCIO A l SENSI' DELL'ARTÌCOLO 9 DELLA LEGGE N. 1.002,00 1.325,00 1.532,00
2I 3/2012 w

(N=À+B+C*D*Et-F*G*H-f-L-l^); ̂l> '1' ...''■'•'rrr,l— sggtifla«asa±aai ..............«agfattaaaattasSaam
1) Gii spazi finanziari acquisiti óceduti attraverso ì patti regionalizzati enaziopaH sono disponibili all'indirizzo
http://mwv.rgs.mef, gov.it/VERSIONG-l/-  Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità” e atf-interno déll'àpplicatìvq dei pareggio al 
modello VARPATTi Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, rioh è possibile indicare gli spazi che si 
prevede di acquisire, indicare sditigli spazi che si intende cedere:
2) Al fine di garantire una corretta verìfica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto 
deli'éventitafe quota finanziata dalPavanzo (iscritto in variazione a seguito d&ii'épprovaziorie del rendiconto).
3)  i fondi di riserva, e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risuftato tir amministrazione. Indicare solo ì fondi non 
finanziali dall'avanzo.
4) L-ente è in equilibrio di bitàncitiài sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del. 2012 se la somma algebrica degli addendi del 
prospetto, da (A) a (M) è. pari a 0 dipositivo, salvo gli enti cui è richiesto dì conseguire un saldo positivo, che sono in equilìbrio 
se presentano un risultato pari o superiore ai saldo positivo richiesto.
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A) ENTRATE

Ai fini M ia  verifica deli’atien|ibiiità delle entrate e congruità delle spesò, previste per gii esercizi 
2017-2019, affa luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate.
Si osserva come la legge df bilancio 2017 ha disposto il blocco dei poteri degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributil e delie addizionali. Sono escluse la Tari e il canone occupazione 
spazi ed aree pubbliche. E’ confermata per l’anno 2017 la maggiorazione Tasi stabilita per l’anno

Im posta m un ic ipa le  p ropria
Il gettito, determinato sulla base:
- deirari 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;
- delle aliquote per l’anno 2 © 7  stimate sulla base del regolamento del tributo é stato previsto in 
euro 1.560.000,00 in linea con raccertato 2016.
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICl/lMU di anni precedenti è previsto in 
euro 500.000,00, con una diminuzione di Euro 107.500,00 rispetto alla somma prevista nel bilancio 
di previsione assestato 2016;
L'ente dovrà provvedere #  norma dell’art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 m 289 a 
comunicare ai proprietari la datura di area fabbricabile dei terréni posseduto.

L’ente ha previsto nel bilancio 2017, tra le entrate tributarie il tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
istituito con i commi dà 669 a 681 dell’art. 1 della legge 147/2013, per Euro 5.000,00 con un 
aumento 5.000,00 rispetto al bilancio di previsione assestato 2016, tale importo si riferisce agli 
accertamenti sull'annualità 2014 e 2015.

L’ente ha dispósto la conferma dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 2017, con 
applicazione della seguente percentuale:
0,00 esenzione per redditi derivanti da pensione inferiori o uguali ad € 12.000,00;
0,6% Applicabile a scaglione di reddito fino ad € 15.000,00, con criterio di progressività;
0,65% Applicabile a scaglione di reddito oltre € 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro, con 
criterio di progressività;
0,70% Applicabile a scaglione di reddito oltre € 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro, con 
criterio di progressività;
0,75% Applicabile a scaglione di reddito oltre € 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro, con 
criterio di progressività;
0,80% Applicabile a scaglione di reddito oltre € 75.000,00 con criterio di progressività.
Il gettito è previsto In a fro  623.000,00, con un lieve incremento di Euro 8.600,00 rispetto 
all'accertamento e alle somme incassate dell'esercizio 2016, pari a Euro 615.600,00.

Im posta d i s o g g io rn o

il Comune, non essendo né capoluogo di provincia né incluso nell'elenco regionale delle località * 
turistiche o d’arte, ai sensi ie l l ’art.4 del D.Lgs. 23/2011, non ha istituito l’imposta di soggiorno.

2016.

TASI

A dd iz ionale  com una le  Irp e f

M
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C.O.S.A.P, (Tassa su lPoccupaztone d i spazi ed aree pubb liche )

il gettito dei canone sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 40.000,00. 
Tate canone sostituisce la T.fe.S.A.P. per la quale la previsione definitiva 2016 risulta essere di 
pari importo.

TARI

L'ente ha previsto net bilancio 2017, la somma di euro 3.000.313,00 con una diminuzione di circa 
euro 11.000,00 rispetto alle previsioni definitive 2016 e di circa Euro 52.000 rispetto al rendiconto 
2015, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge 147/2013.
La tariffa è determinata sulia base deila 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 ài cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone il trattamento.
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla baserei criterio medio- ordinario.
La quota di gettito atteso che rimarrà a carico decente per effetto delle riduzioni/esenzioni è stata 
prevista in € 40.000,00.

R isorse re la tive al recupero  de ll'evas ione  tribu ta ria

Le entrate relative airattivifà di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

ACCERTATO RESIDUO PREV. 1 . PREV. PREV
1  ".-2 o is L c S S fiB ì . 2017 ; 2018 ;ì ' 'i2

ICt/tMU 231.763,66 19S.09M- 500.000,00 500.000,00 500.000,00
IMU
TASI . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A tó W lM À L E  IRPIEF 0,00. Ò,0j| 0,00 0,00 0,00
TARI 94.465.00, 94.465,00 140.489,00 : 140.000,00 139n8?,00
TOSAP
IMPOSTA PUBBLICITÀ'
ALTRI TRIBUTI

: v . i o f $ M .326.228,66 290.104,91 640.489,00. 640-000,00:
FCDE ICi/IMU 64.500,00 149.100,00 181.050,00 213.000,00
FCDE TARI 33.896,41 61068,69 73896,73 86937,33
to ta le 98.396,41 210.168,69 254.946,73 299.937,33

Si precisa che il residuo 2015 Si riferisce ai residuo di competenza

La quantificazióne del fondo crediti di dubbia esigibilità per n ii anni 2017/2010 é còngrua in 
relazione all'andamento stoico delie riscossioni rispetto agli ac#rtamenti.

Parere defFOrgano di Revisione su! bilancio di previsione 2017-2019 Pagina 22 di 40



Comune di Sant’Antonio Abate

Trasferim enti c o rre n ti dal la  S tato

Il gettito derivante dal fondo di solidarietà comunale per il 2017 è pari ad Euro 3.152.600,00 come 
risultante dal sito delia Finanza Locale sulla base dei dati estratti al 22/03/2017.

C on tribu ti da parte  d i o rgan ism i com unita ri e in te rnaz iona li

Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali, per cui non è allegato al 
bilancio alcun prospetto delle spese previste per l'utilizzo dì contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali.

P roventi de i se rv iz i p u b b lic i

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale 
è il seguente:

. Servi zi p:.\. V. e n tra te /p rove n ti spese/costi W I'W M  '
•*’J "'3f' ' ' ì Previsione copertura>.*... • i".!1;!-""-.. '.-«r"A" •'. ' 1 .

2617 ' i l i : ' '
re fez ione scolastica 75.482,00 209,673,00 36,00
p roven ti campo sp o rtivo 9.850,00 31.630,00 31,14

TOTALE 85.3.32,00 241i 303,00 35,363008

L’organo esecutivo con deliberazione n. 154 del 13/10/2016, allegata al bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura dei 35 %,

In merito si osserva che ferite non trovandosi in situazione strutturalmente deficitaria non e  tenuto 
ai rispetto del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dalfart. 243 comma 2 iett. a) dei D. 
Lgs, 267/2000.

L’organo di revisione prende atto che l’ente ha provveduto, con delibera di Giunta Comunale n. 
146 del 04/10/2016 a confermare la tariffa per la refezione scolastica mentre ha previsto un lieve 
aumento per il servizio di trasporto scolastico. Le tariffe relative al campo sportivo sono rimaste 
invariate,

Sanzioni a m m in is tra tive  da cod ice  della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono cosi previsti:

previs ione :1 

2017
/P re v is ió n e Previsióne 

 ̂ 2019

sanzioni ex a rt.208co ;Lcds 83.000,00 83.000.00 83.000,00
sanzioni ex a r t  142 co :12 cds 0,06 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 83.$6$0d 83.000,00 83,000,00

Fondo C red iti D ubb iaÉ s ig ib ilità 52.990,00 64.345,00 75.700,00

Percentuale fo n d o  {%) 63,84 77,52 91,20
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La quantificazione delio stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delie riscossioni 
rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è cosi distinta:
- euro 54.800,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice delia strada;

- euro 0,00 per sanzioni ex art. 142, comma 12 dei codice delia strada.

Con atto di Giunta n.191 del 02/12/2016 le somma di euro 54.800,00 è stata destinata per il 100% 
negli interventi di spesa alle finalità di cui agii articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, 
come modificato dalla Legge n. 120 dei 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 9.162,58 alia previdenza ed assistenza dei personale Polizia 
Municipale.
La quota vincolata è destinata:
ai titolò 1 spesa corrente per euro 28.890,00

ai titolo 2 spesa in conto capitale per euro 25.910,00

I proventi derivanti dai ruoli previsti per l’importo di € 83.000,00, al netto fondo crediti di dubbia 
esigibilità pari ad € 52.990,00, la cui differenza è pari ad 30,010,00, II 50% del suddetto importo 
pari ad € 15,005,00 viene destinato per ii finanziamento parziaf e della segnaletica stradale prevista 
per fimportò di € 20.000,00, cosi come previsto daÌPart.208 dei codice della strada.

C o n t im i  pe r perm esso  di cos tru ire

La previsione del contributo per permesso di costruire e ia sua percentuale di destinazione alla 
spesa corrente confrontata con gii accertamenti dell’esercizio 2015 e alla previsione assestata 
dell'esercizio 2016 (in quanto non ancora è stato approvato il rendiconto) è la seguente:

Anno Importo % spesa corrente
2015 287,429,19 29,60%
2016 617.930,00 26,80%
2017 239.300.00 98%
2018 300.000,00 98%
2019 250.000,00 98%

Limitatamente agli esercizi 2016 e 2017 i’utilizzo dei proventi da permessi di costruire è 
disciplinato dall’articolo 1, comma 737, delia legge 208/2015. Questa norma ammette per ii 2016 e 
il 2017 che t proventi deile concessioni edilizie e delie relative sanzioni possano essere utilizzati 
fino al 100% del loro ammontare per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del 
patrimonio comunale, nonché la progettazione delle opere pubbliche. Ciò comporta l’obbligo di 
dimostrare nel prospetto specifico il perseguimento dell’equiiibrio economico-finanziario previsto 
dairarticoló 162, comma 6 del Tuel mediante l’utilizzo di entrate di parte capitale (Titolo IV) 
avvalendosi della specifica eccezione di legge.
La legge di bilancio per l’anno 2017 (ART. 1 comma 460 legge n. 232 delì’11/12/20-16) prevede 
che a partire dai 1/1/2018 i proventi del contributo per permesso di costruire e relative sanzioni 
siano destinati escl usiva mente a ;

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delie opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria;

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate i  uso pubblico;
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vi

- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e

* riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire rinsediamento dì attività di agricoltura in ambito urbano.

Al riguardo il Collegio raccomanda di impegnare le risorse destinate alle;tipologie .di spesa sopra 
riportate dopo aver verificato l’effettivo incasso delie stesse, considerando come tali anche le 
somme rateizzate a seguito di presentazione di polizza fideiussoria.

B) SPESE
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I

MISSIONE 
PROGRAMM 

A TITOLO
DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEF. 2016 PREV2017 PREV2Ó18 PREV2019

DISAVANZO DI AMMINJSTRÀZìON 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONI PROGRAMMI u t
I - Servizi 

istituzionali
1 - Organi !stitu?3onali i 357.057,50 314.450,00 314.450,00 314.450,00

2 20.000,00 0,00 0,00 0ì00
2 - Segreteria generale i 913.104,71 789.491,00 753.840,00 742.340,00
3 -Gestione economica, fìnanziaria f 205.197,00 223.497,00 196̂ 897,00 195:397,00
4 - (Ustione entrate tributarie e fisca i 456.500,00 #59.400,00 483.800,00 481.800,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ■* Don i demaniali, patrimonio l 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,Q0

6- Ufficio tecnico 1 280.217,00 266.973,00 223.373,00 220.873,00
2, 7.639,63 0,00 0,00 0,00

7- Eiezioni, consultazioni, anagrafe 1 389.200,00 315.650,00 324.950,00 343*950,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Statistica e sìst , in fonnat ivi 1 19.500,00 : 19.000,00 21.000,00 21.000,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Assistenza te.cnico-ajnm.va eell l 0,0Q 0,00 0,00 0,00
10-Risorse umane l 456.196,54 419.000,00 407.000,00 407.000,00
11. - Altri Servizi Generali I 882.856,60 480.800,00 433.500,00 397.200,00

2 163.364,66 56.500,00 0,00 0,00
Totale Missione 1 4.150.833,64 ■ 3.344.761,00 3.158,810,00 3.124,010,00

2- Giustìzia 1 - Uffici giudiziari 1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,GD

Totale Missione 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Órdine 
pubblico e 
sicurezza

I - Polizia localeainminis putiva 1 643.781,09 ,571.414,00 543.344,00 , 524.744,00
2 10.806,00 9.470,00 9.470,00 9.470,00

.2- Sistema iniegipo sicurezza urbani 1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 3 654.587,09 580.884,08 552.814,00 534.214,00

4- Istruzióne 
diritto alio 
studio;

1- Istruzione prescolastica 1 42.686,00 40.100,00 38.100,00 19,500,00
2 75,464,00 0,00 0,00 0,00

2- Altri ordini istr. non universitaria 1 38Z507,50 326.165,00 317.800,00 285.300,00
2 2.303.715,34 2.068.700,00 4.532.600,00 4.271.100,00

ó - SciVizi ausiliàri all'Istruzione 1 550.844,00 591.300,00 587.600,00 558.100,00
7- Diritto alilo studio : 1 33.700,00 2.500,00 22.000,00 17.000,00

Totale Missione 4 3.388.916,84 3,028.765,00 5.498,100,00 5.151.000,00
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Totale Missione 4 3.388.916,84 3.0|S.765,00 5.498.100,00 5.151.000,00

5-Tutela 
valorizzazione 
beni, attività 
culturali

1* Vaiorizz beni ìnt.storico 1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 300.000,00 0,00 0,00 , 150.000,00

2 - Attività cuiturali, interv seti cultu I 87,000,00 82.800,00 81.500,00 76.000,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 5 387,090,00 82.800,00 81.500,00 226.000,00

6 -Politiche 
giovanili, 

sport, tempo 
libero

1 - Sport tempo libero 1 72.750,00 ; 63.330,00 59.257,00 54.987,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Giovani 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 6 77.750,00 63.330*00 59.257,00 54.987,00

7 -Turismo
1 - Sviluppo e vaior.turisiilo 1 200.300,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 7 200.300,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

8-Assetto 
territorio: 
edilizia 

abitativa

1 - Urbanistica assetto territorio I 225.600,00 162,100,00 138.000,00 122.100,00
2 ' 977.100,03 ■ 885.000,00 65.000,00 : 0,00.

2 - Milizia residèn^aie pubblica 1 Oydo’ 0,00 0,00 . 0,00
2 0,00 0,00 0,00 ! 0,00

Totale Missione 8 1.202.700,03 1;047.100,00 203.000,00 122.100,00

9 - Sviluppo 
sostenibile, 
tutèla dei 
territorio e 
ambiente

1 - Difesa del suolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Tutela, valorizzazione ambiente 1 85.700,00 66.450,00 75.350,00 62.450,00
2 59,000,00 10.000,00 0,0.0 0,00

3 - Rifiuti 1 2.748.300,00 2.752.950,00 2.713.563,00 2.712.750,00
2 550.655,85 0,00 0,00 0,00

4 - Servizio idrico integrato 1 49.000,00 36.200,00 35.200,00 35.200,00
2 463.660,42 381.800,00 73.200,00 0,00

5 -Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione

1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00
6 -Tutela,-vaiorizz risorse idriche I 0,00 0,00 0,00 : 0,00

2 0,00 ; o,oo 0,00. ' 0;#
7 -Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Qualità dell'aria riduzione inquin. 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9 3.956.316,27 3.247.400,00 2.897.313,00 2,810.400,00

10-Trasporti e 
diritto alla 
mobilità

2 - Trasporto Pubblico locale I 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Viabilità inlrastr. stradali 1 | 686.837,50 699.544,00 685.877,00 677.044,0!)
2 2.441.981,26 1.984.440,00 466.440,00 966.440,00

Totale Missione 10 3.128.818,76 2,683.984,00 1,152.317,00 1,643.484,00

l i - Soccorso 
civile

1- Sistema di protezione civile 1 21.804,50 9,500,00 9.000,00 9.000,00
2 5;500,00 0,00 0,00 0,00

2 * Interventi a seguito calamità naf 1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 11 27.304,50 9,500,00 9.000,00 9,000,00
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Totale Missione 11 27.304,SO 9.500,00 9.000,00 9.000,00

12-Diritti
sociali,
politiche
socialte
famiglia

1- Int. per infanzia, minori, asili nido I 130.000,00 120000,00 120.000,00 120.000,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

2- Interventi per disabilità I 305.000,00 304.000,00 303.000,00 303.000;00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Interventi per anziani l 270.400,00 ‘259.600,00 254.400,00 244.400,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

4- lnt. soggetti rischio esclusione se l 126.600,00 104.300,00 114.250,00 109.250,00
2 0,00 0,00 0,00; 0,00

5 - Interventi per le famiglie i 3.926.853,20 442.400,00 542.400,00 256.900,00
6 - Interventi per diritto alla casa 1 27.000,00 1.000,00 0,00 0,00
7 - Progr. rete servizi sociosanit-soc. l 4.035.383,36 4.154.840,00 4.146.860,00 4.141.860,00

2 238.500,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00
8 - Cooperazionee associazionismo 1 40.600,00 33.500,00 24.00.0,00 18.000,00
9 - Servizio necroscopico, cimiteriale i 83.100,00 72.800,00 56.300,00 44.800,00

2 !.066.375,42 100-000,00 1.000.000,00 0,00
Totale Missione 12 10.249,811,98 5;6OS.380,O0 6.577.150,00 5.254.150,00

13-Tutela
della
Salute

7 - Ulteriori spese sanitarie I 32.562,48 13.000,00 IS.OOOiOO 13.000,00
Totale Missione 13 32.562,48 13.000,00 13.000,00 13.000,00

14-Sviluppo
economico,
competitività

1 -  Industria, PMI è Artigianato 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2 - Commercio, reti distr, consumato: 1 35.300,00 34.800,00 34.600,00 34.600,00
3 - Ricerca e innovazione 1 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Reti, altri servizi di pubblica militi ì 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 14 40.300,00 34,800,00 34.600,00 34.600,00

15-Polìtiche 
per i! lavoro e 
la tòriiiazione 
professionale

ì - Servizi per sviluppo mercato lavo ! 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Formazione profess io naie l ' 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Sostegno all'occupazione 1 42.093,00 42,500,00 39.500,00 39.500,00

Totale Missione 1 $ 42.093,00 42.500,00 39,500,00 39.500,00
m -  '
Agricoltura,.
poiit.agroaitrtT,
pesca

l - Sviluppo seri; agricolo e sist. Aa 1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Caccia e pes ca 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00
17-Energia e 
divers. tonti

1 - Fonti energetiche 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 0,00 0,00 0,00 0,00

18 - Relazióni 
con auton.

1 - Relazioni finanz.con altre aut. Ter 1, 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 0,00 0,00 0,00 0,00

19 - Relazioni 
internazionali

1 - Relazioni internazionali e coop. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 0,00 0*00 0,00 0,00

20 - Pondi e 
accanto n ameni 
!

1- Fondo di riserva 1 60.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
\ - FCDE 1 860.233,41 929.847,00 1.128.965,00 1.327,920,00

2 0,00 2.800,00 3.100,00 3.000,00
3- Altri fondi I 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 20 920.233,41 983.647,00 ! .183.065,00 1.381.920,00

50 - Deb ito 
pubblico

1 -Quota interessi antro. Mutui e PO I 18.710,00. 17.790,00 16.835,00 15.837,00
2 - Quota capit mutui cassa DP 4 176.300,00 184.601,00 193.292,00 202.394,00

Totale Missione 50 195.010,00 ì 202.391,00 210.127,00 218.231,00
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Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - Servizi per 
conto terzi

1-Servizi percento terzi e partite di 
giro..............................

7 2.870.025,00 2.735.000,00 2.735.000,00 2.735.000,00

Totale Missione 99 2.870.025,00 2.735.000,00 2.735.000,00 2.735.000,00
TOTALE SPESA 31.524,563,00 23.733.542,00 24.429.853,00 23.376.896,00

C> SPESE PER TITOLI EfVIACRQAGGREGATl

Le previsioni degli esercizi 2017*2019 per macroaggregati dLspesa corrente confrontate con la 
Spesa risultante dalla previsione definitiva 2016 è la seguente;

Sviluppo previsione per aggregati di. spesa.

M acroaggregati Prev.Def*
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 
"  ̂ 2 0 Ì9

101 red d iti da lavoro d ip en de n te 3,482.582,87 3.631277,00 3.480.306,00 3.450.306,00
102 im poste  e tasse a carico en te 263.115,60 268.946,00 259.146,00 254.546,00
103acquisto ben i e serviz i 13.651.966,51 9.397.542,00 9.352.175,00 8.932.162,00
104 tra s fe rim e n ti co rren ti 998,600,00 784,215,00 807.750,00 775.750,00
105 tra s fe rim e n ti di tr ib u ti 0,00 0,00 0,00 0,00
105 fo nd i p e req ua tiv i 0,00 0,00 0,00 0,00
107 in teressi passivi 98.960,00 90.514,00 81.819,00 72.718,00
108 a ltre  spese per re d d iti d i capita le 0,00 0,00 o,pò 0,00

109
rim borso  e poste co rre ttive  de lle  
en tra te 118.500,00 75.500,00 115.200,00 115.200,00

no altre  spese co rren ti 1.180.750,41 1.051.297,00 1.239.415,00 1.422.870,00
19.794.475,89 1 5 3 9 .2 9 1 ,0 0 .|É |§SÌIÌÌ|| 15.023.552,00

Scese di personale

La spesò per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto della 
programmazione dei fabbisogno, del piano delie assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'a lt 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della 
Legge 208/2015 e deli'art.16 comma 1 bis dei D.L. Tlf/2016; sulle assunzioni di personale 
a tempo indeterminato per gli enti soggetti ai pareggio di bilancio e al comma 762 della 
Legge 208/2016, comma 562 della Legge 296/2006 Iper gli enti che nel 2015 non erano 
assoggettati al patto di stabilità;

- dei vincoli disposti dall'a lt 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 363.931,85 
(oltre IRAP e contributi previdenziali);
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- deli’obbligo di riduzione della spésa di personale disposto dall'alt, 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio; 2011/2013 che risulta di euro 
3.230.443,27;

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 
208/2015.

L’ente non è soggetto al blocco delie assunzioni in quanto ha rispettato i tempi medi di pagamento 
di cui alPart. 42, comma 2 del D.L. 66/2014 e ha adottato il piano delle performance di cui ail’art.10 
del D.Lgs. 150/2009.

L’organo di revisione ha provveduto con verbale n.09 del 09/03/2017 e n.10 del T3/93/2017> ai 
sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di 
programmazione dei fabbisogno di personale siano improntati ai rispetto dei principio di riduzióne 
complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Prèvistohè Previsióne Previsione
2008 per enti non 
:.soggétti^;p#to;

2018 ■ 2019

Spese macròaggrègato 101 3.359.367,63 3;631.277,00 3.480.306,00 3.450.306,00

Spese macroaggregato 103 88.310,82 320.820,00 273,520,00 273.520,,00

Irap macroaggregato 102 207.608,15 . Z4Ì.446,QQ. 236.946,00 2|4;346,0O
Altre spese: reiscrizioni imputate eii’esercizio successivo

Altre. Spese: da specifica te ......... ..

Altre spése; da spec ifica re ............

Altre, spese: da specificare ..........

ro ta ie  s p é # e  d i p e rs o n a le  (A) m i g l i l o #193.543, QO o 3.958.172,00
(-) Componenti escluse (B) 424.843,33 1.058.136,55 1.033.741,55 1.014.736,55
{=) C o m p o n e n ti a s s o g g e tta te  al lim ite  eli s p e s a  A ; 3.230.443,27 3.135.406,45 2.957.030,45 2.943.435,45
(ex art. 1, com m a 557, legge n. 296 / 2006 o comma 562

La previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019 è inferiore alia spesa media dei triennio 2011/2013 
che era pari a euro 3.230.443,27.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art, 46 D*L. 25 giugno 2008, m 112 -  conv. 
nella Legge 133/20081

Il limite massimo previsto; in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli 
anni 2017-2019 è di euro 8.400,00. La maggiore spesa rispetto al limite massimo consentito di € 
3.600,00 dovrà essere recuperata mediante riduzione delle altre spese sottoposte alia 
razionalizzazione di cui al D.L.78/2010,
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite 
dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto alPapprovazione del Consiglio.
L’ente ha provveduto all’aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione 
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dairart. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, ed a 
trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione del 
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dei compenso.
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Spese per organi di indirizzo* direzione e controllo (art.6, comma 3 del P .t. 78/2010)

Nelle previsioni l’ente ha tenuto conto della riduzione disposta daiJ’artS, comma 3 de! DJ. 78/2010. 
(L‘art.13. comma 1 dei P .t. 30/12/2016 n.244 ha prorogato ai 31/12/2017 la riduzione del 10% 
rispetto agli importi risultatiti alla data del 30/4/2010 le indennità, i compensi, i gettoni, le 
retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte ai scomponenti d i organi di indirizzo, 
direzione è controllo, consigli d i amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo).

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, da! piano triennale 
di contenimento delle spese di cui a ll'a lt 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle 
riduzioni di spesa disposte dall’a rt 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 delia 
Legge 24/12/2012 n. 228.
In particolare le previsioni per gli anni 2017-2019 rispettano i seguenti limiti:
Tipologia spesa Rendiconto

2009
Riduzione
disposta

Limite 
d i spesa

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Stùdi e consulenze 30.000,00 8800% 3.600,00 8,400,00 8.400,00 8.400,00
Relazioni
pubbliche,convegni,mostre, 
pubblicità e rappresentanza

16,811,05 . sdoo% :; 3.362,21 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Sponsorizzazioni i p b o o ^ r
Missioni 6:362,24 : 50,00% 3.181,12 2.626,00 2.626,00 2.626,00
Formazione 16.169,20 50,Pd%’ ; 8.084,60 8.000,00 8,000,00 8.000,00

TOTALE 69.342,49 l . - ;  7 7 7 20.526,00 20.526,00 ■ 20.526,00

La Cotte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte del Conti 
con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato II lim ite com plesm oed  
è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base àìié necessità 
derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCPE)

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede chele entrate d i dubbia e difficile esazione siano 
accertate per l'intéro importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, 
quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, / 
proventi derivanti dalia fotta all'evaslùne, ecc..
Per i crediti d i dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento ai 
fondo crediti d i dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo d i amministrazióne. A tal fine è 
stanziata nel bilancio di previsione un' apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al 
fondo crediti d i dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione delia 
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che sì prevede si formeranno nell'esercizio, delia 
loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del 
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata),
La dimostrazione della quota accantonata a FODE nel bilancio 2017-2019 è evidenziata nei 
prospetti che seguono per singola tipologìa di entrata, li FCDE è determinato applicando 
airimporto complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari ai 
complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato,
I calepii sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gii 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, con il metodo della media semplice.

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.
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H fondo erediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017-2019 risulta come dai seguenti prospetti:

AM NO 2617

T ITO LI
B ILA N C IO

2017
( * )

A C Q .TO  
O B B L IG A T  

C R IC  A L  
FC D E

Ù»

A CC .TO  
E FF E T TIV O  

A l  FCDE 
(et)

D IFF .
d» (c-b)

%
(è )« ìc /a )

T IT . 1 - -fiNT RA TE C O R R E N T I DI N A TUR A 
TR IB U T A R IA , C O N T R IB U T IV A  E P ER E G Ù A TIV A 3.640.802,00 876 .856 ,98 87 6.857,00 0,02 24,08417?

TIT. 2 - T R A S F E R IM  EN TI C O R R E N T I 0,00 o ,o o 0.00 0 ,0 0
f£-. ' ■!, ■ ■ ì;""1,"*

#.OIV/0l

TIT. 3 - E N T R A T E  E X T R A T R IB U T A R IE 83 .000 ,00 52 .990 ,00 52 .990 ,00 .0 ,0 0 ■ 83,84,3373

TIT. 4 - E N T R A T E  IN C O N TO  C A P IT A L E 23 9.300,00 2.800 ,00 2.800 ,00 .1. .. j m ;• 41700794

TIT. 6 - E N T R A T E  DA R IO .N E  DI A T T . F IN A N Z IA R IE 0,00 0,00 0,00 f F:piy/oi t

TO TA LE  G E N E R A LE 3:963.102,00 932 .646 ,98 '§ tesai •2;S,S332S

D I C UI F C D E  D I P A R T E  C ORREN TE 3 :7 2 3 3 0 2 ,0 0 929 .846 ,98 .929,847,00 3 ?  r ì m |  ?4,97,0366

D I CUI F C D E  IN  C /C  A P IT A L E 239.300,00 . 2 .800 ,00 2 .8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 11700794

ANNO 2016

TITO LI
B ILAN C IO

2018
(*>

A C C .TO  
O B B LIG A TO R IO  

À i; FC D E  
(»)

AC C .TO  
EFFETTIVO  

A L F C D E  
(C>

D IF F .. ■ %

TIT. 1 - E N TR A TE  C O R R E N T I Dii N ATU R A 
T R IB U TA R IA , C O N TR IB U TIV A  E PER EQUA T IVA 3.640.313,00 Ì;:064;619<98 1.064.620,00 0,02 •.•29;24S287

T ir .  2 • T R A S F E R IM E N T I C O R R EN TI OiOO; 0,00 0,00 ■ w FplWOI '

TIT, 3 - E N TR A TE  EXT R A TR IB U TA R IE 83,000,00 ; 64 .345 ,00 6 4 .3 4 5 # 0,00 77,524093

T IT . 4 - E N TR A TE  IN C ONTO C A P IT A LE 300.000,00 3.100,00 3.100,00 0,00 1,0333333

TIT. 5 - E N TR A TE  DA R ID .N E  01 A T T . F IN A N ZIA R IE .0,00 0,00 0,00
fTT-T" s

#DIV/0l

TO TALE GENERALE 1.023 .3 « ,0 0 1,132,065,00 28 .13763

DJ CUI FCDE DI P A R TE  CORRENTE S § f ^ Ì | § I f H  1 .1 28 ,3 649 8 1,128.965.00 i l i ® 30.321517

AN N O 2019

TITO LI
B ILA N C IO

2019
(a)

A C C .TO  
O B B LIG A TO R IO  

A L F C D E  
0>)

AC C.TO
EFFETTIVO

A L F C O É
(C)

DIFF,
d-(c-tJ)

%
(0)»(c7à)

T IT . E N TR A TE  C O R R EN TI D I N ATU R A 
TRISjUTÀR 1A , C O N TR IB U TIV A  E PER EQ U ATIVA 3.639.500,00 |U 252 .21 ;9.98! 1.252.220.0Q

%  ■
: 0,02 734406375.

TIT. 2 - T R A S F E R IM E N T I C O R R EN TI 0,00 0,00 0,00 : 0,00 !  #DIV/0<

TIT, 3 - E N TR A TE  E X T R A T R if U TA R fé 83.000,00 : 75 .700,00 75.700,00 _____ M 94204819

TIT. 4 - E N TR A TE  IN C O N TO  C A P IT A LE 250.000,00 3.000,00 3.000,00 0 V0Ó< yfTrsy..

TIT. 5 - E N TR A TE  DA R ID .NE! p i  A T T . F IN A N ZIA R IE 0,00 0,00 0,00

TO TA LE GEN ERALE  

Ol CUI FCDE DI P A R TE  CORRENTE

3.972,500,00

3 .7 2 2 :50.0.0 0

1.330.919,98

};i;3 2 7 ;9 1 9 ;9 8 1.327.920.00

0,02

. 70,02

3.3,6.03 34 

: 35,672301

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 250.000,0.0 3.000IQ0 • 3.òoo;oo o;oo .120

Fondo di risèrva di competenza
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ti fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017-2019 risulta come dai seguenti prospetti:

m m w w

TITO LI
B ILA N C IO

2017
(a)

A C C .T O  
O B B L IG A I 

ORIO A L  
FC D E

V*)

A C C .T O  
E FF E T TIV O  

A L  FC D E 
(c)

D IFF .
dw{c«l»)

%
(e )= (c /a )

T IT . 1 - -ENTRA T & Ó Q fi R E N T I D I N A  TURA 
TRIB UT A R IA , C QJN T R IB  UTIV A E P E R E Q U A  TIV A 3.^40.802,00 : 876.056,98 876,857,00 h Q u É ià . 24,084172

T ir ,  2 - TR A $ F E R IM  E N T {C O R R E N T I ò.óò 0 ,0 0 0,00 1. o.oo #DWZOl

TIT . 3 « E N T R A T E  E X T R A  T R IS  O TAR IE 83.000,00 52.090,00 52.990,00 0,00 63,643373

T IT . 4 - E N TR A TE  IN C O N TO  C A P IT A L E 239.300,00 2.800,00 2.80.0,00 : 0.00 11700794

T IT . 6 « E N T R A T E  DA R IO .N E  D i A T T . F IN A N Z IA R IE 0,00 : o d o 0,00 |J 1  a;po : ^ d ìv /oi

T O T A LE  G E N E R A LE 3.963.1 p2,00 932.646,98 932.647,00 ' .  o,o2 23,53326

D I C U I FC D E  D I P A R T E  C O R R E N T E 3.723:802,00 929:846,98 -, 929.847,00 : : 0.02 : 24:970366

O l  C UI F C D E  IN  C /C  A R ITA  LE ' -239.300,00 2.800,00 V 2.80.0,00 . '0 ,0 0 WÓ078A

m m m is

TITOLI
BILANCIO

2018
(a)

A C 0.T O  
OBBLIGATORIO 

AL FCDE
m

ACC.TO 
EFFETTIVO 

AL FCDE 
(0)

DIFF.
4»<c-b)

%
(©)af(L/3)

TIT. 1 « ENTRATE C O R R EN TI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA É F.EREQUATIVA 3.640 .313 ,00 1 .064 .619 ,98 1.064 .620 ,00 0 ,02 29,248267.

TÌT. 2 « TRASFERIM EN TI CORRENTI 0 ,00 0 ,00 0,00. 0 ,00 r #piv/bi

TIT. 3 - ENTRATE EXTRA TRIBUNA RIE 83 .000 ,00 6 4 .3 4 5 ,0 0 64 .345 ,00 : 0 0 0 77,524096

TIT. 4 « ENTRATE IN CONTO CAPITALE 300.000 ,00 . 3 .1 0 0 ,0 0 3 .100,00 ■ 0,00 •1.Q33&33

TIT. $ - ENTRATE DA RID.NE 01 ATT, FINANZIARIE 0,00 0 ,00 0 ,00 : 0 ,00 #DiV70!

TOTALE G ENERALE 4.023.31.3,00 1.132 .064 ,98 1 .132 .066 ,00 0.02 28,13763

D I C Uf FC D E  DI P A R T E  CÓR R EN TE 3.723,313.00 1.128.964,98 1 .128.965,00 1 0.02 30,S2^17

mu® 2019

TITO LI
B ILANCIO

2019
(a)

A C C .TO  
08  B U G  A TORIO 

A L FCDE 
(fa)

AC C .TO  
EFFETTIVO 

A L FCDE 
(0)

DIFF. %

TIT. 1 * E N TR A TE  C O R R E N T I DI N A TU R A  
T R IB U TA R IA , C Ò N TR IB U TÌV A  E PER EQUA T1V A 3.639:500,00 1,252.219,98. 1.252,220,00 0.02 ;Ì34;À06375

TIT. Z - TR A S FE R IM  EN TI C O R R E N T I 0,00 0,00 0,00 : : o,oo * #p;iv/pf

T IT . 3 « E N TR A TE  EXTR .A .fR iBU .TÀN IE : 83.000,00 75 700,00 75.700,00 '''.'
-h

i

g
.

;§
:-

91204879

TIT. 4 ■ E N TR A TE  IN C O N TO  C A P IT A LE 250.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

TIT. 6 - E N TR A TE  DA R ID .N E DI A T T . F IN A N ZIA R IE 0,00 0,00 0,00 : o s '- '  #p iv/o i

TO TA LE  G ENERALE 3.972.500,00 1.330:919,98 1.330.920,00 0,02 3 3,50.334.

D I CUI FC D E D IP A R T E  COR R EN TE 3.722.500.00 1 .327:919,98 1.327:920,00 35,672801

D ì CUI FC D E  IN C /C  A P ITA LE 250.000,00 3;OOO,O0 3:000,00 0,00 1,20

Fondo di riserva di competenza
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La consistenza dei fondo di riserva ordinano previsto:

- anno 2017 -  2018 -  2019 euro 51000,00, di cui Euro 16.000,00 per l'ambito n. 32, pari 
allo 0,33 % deile spese correnti;

- anno 2018 - euro 51000,00, di cui Euro 16.000,00 per l’ambito n. 32, pari allo 0,33 % 
delie spese correnti;

- anno 2019 - euro 51000,00, dì cui Euro 16 000,00 per l’ambito n. 32, pari allo 0,34 % 
delie spese correnti;

e rientra sempre nei limiti previsti dall’articolo 166 dei TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di 
contabilità.

Fondi per spese potenziali

Si prende atto che non sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali.

E^Bj.i!§àsaJ!,;sa§§i
La consistenza dei fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’a rt 166, comma 2 guatar del 
TUEL. (non inferiore alio 0,2 per cento delie spese finali), come d i seguito dimostrato:
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ÌUàLh^.

Nel corso del 2016 l'ente non ha estemafizzato nuovi servizi.

Per gli anni dai 2017 al 2019, l'ente non prevede di esterna! izzare nuovi servizi.

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art.6, comma 19 dei D.L. 78/2010, di 
apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi 
perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche 
infrannuaii.
Tra gli organismi partecipati hanno trasmesso il bilancio d'esercizio al 31/12/2015:

- il Consorzio C.KS.S. ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e non presenta 
perdite che richiedono gli interventi di cui all'alt. 2447 del codice civile e tale documento è 
allegato al bilancio di previstone.

- ia società consortile ÀSMENET ha approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 e non 
presenta perdite che richiedono gli interventi di cut alf’s rt 2447 del codice civile.

Non sono stati trasméssi all’Ente ì bilanci dei seguenti organismi partecipati:

- la società T.E.S.S., nella quale l’ente ha una partecipazione dello 0,16% ed è stata posta in 
liquidazione;

- l’associazione ASiVIEL, nella quale l’ente ha una partecipazione dello 0,94%.

Pian® operativo di razionalizzazione delle società e della partecipazioni 
L’ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della legge 190/2014, con deliberazione 
della Giunta Comunale n.22 del 16/02/2016 ii piano e la relazione tecnica, di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando 
le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.
Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alia Sezione regionale di controllo della-Corte dei 
Gonfi e pubblicato nel sito internet dell’ente.
Le misure di razionalizzazione previste per le società partecipate sono:

- TES$: nessuna misura in quanto trattasi di società in liquidazione.

- CONSORZIO CI SS; nessuna misura in quanto si propone il mantenimento a fronte della 
natura dei servizi resi.

- ASMENET: ai sensi dell’atl.1 comma 611 delia legge di stabilità 2915, poiché la 
partecipazione ai compagine non è indispensabile ai perseguimento delie finalità 
istituzionali la quota detenuta può essere dismessa.

- ASMEL: Nei corso del 2016 s’intende aderire alla convenzione di cui all’a rt30 del TUEL 
con il Comune di Pompei per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e 
lavorio, pertanto, si recederà dall’Associazione ASMEL

y|Bf
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Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2017, 2018 e 2019, sono finanziate come segue:

RISORSE 2017 2018 2019
avanzo d'amministrazione
Entrate di parte corrente destinate a inv. (art, 208 cds 25.910,00 25.910,00 25.910,00
alienazione di beni 455.OQÉ0O 1.265.000,00 0,00
contributo per permesso di costruire 4.30É00 3.100,00 3.000,00
s|ldo positivo partite finanziarie 4 ® 0,00 0,00
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche 5.029.440,00 4.871.740,00 5.387.040,00
trasferimenti in conto capitale da airi
mutui
totale 5,514,650; 00 6.165.750,00 5.415.950,00

L’importo indicato per il contributo per permesso di costruire si riferisce solo alla parte utilizzata per 
le spese in conto capitale, essendo la differenza utilizzata per le spese al titolo l per spese di 
manutenzione e similari

Per il 2017 le entrate da alienazione di beni saranno destinate:

- Automazione servizi
- Manutenzione condizionatori
- Manutenzione straordinaria edificio comunale
- Manutenzione straordinaria scuole
- Manutenzione straordinarie strade
- Sistemazione piazza pontone
- Progettazione esterne e pianificazione
- Manutenzione verde pubblico
- lavori ampliamento cimitero

per€ 5.000,00 
per€ 5.000,00 
per € 45.000,00 
per€  10.000,00 
per € Ì 125,000,00 
per 4  70.000,00 
per € 85.000,00 
per € 10.000,00 
per € 100.000,00

Per II 2017 le entrate da trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche saranno 
destinate:

- Riqualificazione piazza Don Mosè Mascoio
- Automazione SÌA
-  Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola A. De Curtis
- Realizzazione rete fognaria
- Trasferimenti ai privati L.219/81

per € 1.773.000,00 
per € 15.940,00
per€ 2.058.700,00 
per€ 381.800,00 
per € 800.000,00
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InysM jm ptisenzaesborsi finanziari

Non sono stati programmati per gii anni 2017-2019 altri investimenti senza esborso finanziàrio 
(transazioni non monetarie).

Acquisizione di beni in locazione finanziaria

L’ente per gli anni 2017-2019 non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria:

Spesa per mobili e arredi

Nel bilancio 2017/2019 non sono previste spese per acquisto di mobìli e arredi.

Limitazione acquisto immobili

Nel bilancio 2017/2019 non Sono previste spese per acquisto di immobili.
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L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in ponto capitale risulta compatibile 
per f f i anni 2017, 2018 e 2019 con il limite delta capacità di indebitamento previsto dall’artìcolo 204 
del TUEL. e nei rispetto deti’ari.203 del TUEL.

L’incidenza degli interessi passivi compresi queili 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 a! citato art. 204 del TUEL;

2§*$ 201 e 2017 2018 2019
Interessi passivi SS. 980,54 78,201,99 69.755,99 61.060,99 51.959,99
entrate correnti 15.826.213,11 15.373.735,71 12.551.499,38 12.551.499,38 12.551.499,38
% su entrate 
correnti
Limite art.204 TUEL

0,51% V

= -

S
ilH

IO

; 0,49%. 
10,00%

i |v \p |4 i;^ , J  
• 10,00%

Paoli interessi cassivi è stato decurtato il contributo regionale ai sensi delia L51/78 pari all’Importo 
dì € 20,758.01,

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2017, 2018 e 2019 per interessi passivi e oneri finanziari 
diversi, pari a 182.776,97 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del 
servizio finanziàrio degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto 
d a f articolo 204 dei TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

Anno 2015 2016 2017 2018 2019
Residuo debito (+) 2.044.973;63,'; ; 1,876,602,S*L 1.700,304,49 : 1.515.;703>49, 1.322,411,49.
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-) 168.371,09 176.298,03 184.601,00 193.292,00 : 202,394,00
^tinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/•* (da specificare)

Total® f in e  anno i 1.876.602,54 1.700.304,49 1.322:411,49 1.120.017,49

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

Anno 2015 2016 2017 2018 2010
O neri f in a n z ia r i 106 .738 ,55 98 .811 ,59 90 .514 ,00 8 1 .8 1 9 ,0 0 72 .718 ,00
Q uota  ca p ita le 1 68 ,371 ,09 176 .298 ,05 184 .601 ,00 193 .292 ,00 202 .394 ,00
T ò t afe : 2 75 .1 0 9 ,6 4  ̂ 2 7 5 v l0 9 i6 4 275 .115 ,00 275 .111 ,00 275 ,112 ,00
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L’organo di revisione ricorda che ai sensi denari 10 delia legge 243/2012:

a) il ricorso ai l' indebitamento da parte delie regioni, dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è cortsentitò 
esclusivamente per finanziare spese di investimento;

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

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso fstilizzo 
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di 
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per Tanno di riferimento, il 
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
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L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedènti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Che le previsioni di entrata e spèsa corrente, pur complessivamente attendìbili e congrue, 
devono essere verificate relativamente alle voci appresso meglio specificate, tenendo conto delle 
proposte e suggerimenti dell'organo, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si 
rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economìco-finanziario complessivo 
relativamente alle seguenti entrate:
- entrate per recupero evasione tributaria, IMU, TASI e TARI;
- contributo per rilascio permesso di costruire, all’incasso delle quali sono condizionate le spese 
con le stesse finanziate al Titolo I della spesa;
- sanzioni per contravvenzione al codice della strada.
A tale proposito il collegio propone entro il 30/06/2017 di verificare dette entrate e le spese 
autorizzate a condizione.
Si rammenta che le spese correnti ( una tantum ) devono essere finanziate da entrate correnti ( 
una tantum ) e si osserva che gli incassi 2016 a residuo competenza risultano bassi.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, 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 PUR, 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 reperite le fonti di 
finanziamento.

e) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2017, 2018 e 
2019, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa séno attendibili in relazione airesigibilitàldei residui attivi e delle filtrate, di 
competenza e congrue in relazione a! rispetto dei termini di pagamento con riferimento ài crono 
programmi e alle scadenze di legge.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per rinvio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla fbanca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 13 della Legge 31 dicembre 29Ò9, 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 712 ter dell'alt 1 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 provvedere airadempimento. E’ fatto altresì 
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delia 
disposizione del precedente periodi.
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in relazione alle motivazioni specificate nei presente parere, richiamato l'artìcolo 239 dei TUEL e
tenuto conto:

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

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- deile variazioni rispetto ali-anno precedente.

L’organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, delio statuto 
deii'erité, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalie 
norme dei D.Lgs. n.118/2001 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 fa possibilità con !e 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 2017-2019 e sui
documenti allegati.
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