COMUNE DI SALA CONSILINA

(Provincia di Salerno)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

E DOCUMENTI ALLEGATI

IL REVISORE DEI CONTIDI{jiL'ENTE
Dott.

·

Comune di Sala Consilina

Il Revisore dei Conti dell'Ente,
premesso
di aver:
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 delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» (TUEL);
visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiomata dei principi contabili generali
ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti
territoriali;
presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli
esercizi 2017-2019, del Comune di Sala Consilina che forma parte integrante c
sostanziale del presente verbale.
Vallo della Lucania, 12 aprile 2017

L'ORGANO DI
Dott.
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PREMESSA E VERIFICHE F!RE:L/MfNA:RI

n Revisore

dei Conti del Comune di Sala Consilina, nominato con delibera del Consiglio

Comunale n. 54 del 18 novembre 2016,
premesso
di aver ricevuto in data 31 marzo 2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2017/2019, approvato dalla giunta comunale con delibera n.58 del 30 marzo 2017,
redatto dall'Ente nel rispetto di quanto previsto dal titolo II del D.Lgs.267/2000, dai
principi contabili generali e applicati alla contabilità fmanziaria, completo dci seguenti
allegati obbligatori indicati:
nell'art.ll, comma 3 del D.Lgs.118!2011:
•

prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2016;

o

prospetto delle entrate di bilancio per titoli c riepiloghi;

o

prospetto delle spese di bilancio per titoli, missioni, programmi per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio e riepiloghi;

•

riepilogo generale delle spese per missioni;

•

quadro generale riassuntivo:

•

equìlibri di bilancio;

o

prospetto di verifica dei vincoli di fmanza pubblica;

•

prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;

o

prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
prevJSIOne;

•

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

o

prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamente;

o

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

o

prospetto delle spese previste per lo E!Volgimento delle fun:cioni delegate dalla
Regione per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

•

nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. l l del
D.Lga.llB/2011;

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017·2019
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visti
i seguenti atti deliberativi adottati dall'Ente:

•

la delibera di G.M. n.52 del 22 marzo 2017 con la quale l'Ente ha verificato la
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e

ter~arie

·ai sensi dc!Ie 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 superf1de; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per dascun tipo di area o di fabbricato;
•

la delibera di G.M. n.SS del 30.3.2017 concernente la determinazione delle tariffe
dci servizi a domanda individuale e del tasso di copertura previsto per l'esercizio
2017·,

•

la delibera di G.M. n.l6 del 29.3.2017 di approvazione delle tariffe della tassa
rifiuti:

•

ie delibere di G.M. n. 13 e 14 del29.3.20J.7 aventi ad oggetto ]'approvazione de11e
aliquote e detrazioni IMU, nonché la conferma delle aliquote TASI per l'armualità
2017;

•

la delibera di G.M. n.l2 del 29.3.2017 concernente la determinazione delle aliquote
per l'addizionale comunale lrpef;

•

la delibera di G.M. n.41 del20.3.2017 avente ad oggetto la conferma delle tariffe da
applicare per l'esercizio 2017 per la tassa di occupazione degli spazi ed aree
pubbliche;

o la delibera di G.M. n.49 del 22.3.2017 avente ad oggetto la determinazione delle
tariffe e dei diritti per l'imposta comunale sulla pubblicità c delle pubbliche
affissioni;

•

la delibera di G.M. n.43 del 20.3.2017 relativa alla determinazione delle tariffe
dovute dagli utenti a titoli di diritti e rimborsi;

o

la delibera di G .M. n.44 del 20.3.2017, a modiiica ed integrazione della delibera
n.216 del 12.12.2016, relativamente all'adozione del programma triennale dei
lavori pubblici e lo schema annuale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016;

•

la delibera di G.M. n.40 del 20.3.2017 avente ad oggetto la destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della
strada ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.285/ 1992;

•

la delibera di G.M. n.51 del 22.3.2017 riguardante l'adozione del piano di
razionalizza~one delle spese di fl.lnzionarnento ai sensi dell'art.2, commi 594 e

segg. della Legge 244/2007·,
Paroro dall'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017.2019
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visti
•

i regolamenti relativi ai tributi comunali;

•

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

•

lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di
revisione;

•

il regolamento di contabilità

•

altresì,

il parere espresso dal responsabile del servizio fmanziario, ai sensi

dcll'art.153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, rilascialo in data 30.3.3.2017 in
merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di
spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2017 /2019;
ha effettuato le seguenti verifiche al fme di esprimere un motivato giudizio di coerenza.
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall'art. 239, comma !.lettera b) del TUEL.

1 ...

ACCERTAMENTI PREU~lN.ARf.

L'Ente entro il 30 novembre 2016 ha aggiornato gli stanziarnenti 2016 del bilancio di
previsione 2016/2018.
Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere - Banca del Cilento di
Sassano e Vallo di Diano c della Lucania- l'elenco dci residui presunti alla data del 1"
gennaio 2017 e gli atanziamenti di competenza 2017 del bilancio di previsione pluriennalc
2016/2018 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2016, indicantiper ciascuna missione, programma e titolo- gli impegni già assunti e l'importo del fendo
pluriennale vincolato.

Parere dell'Organo di Revisiona sul bilancio di prevlslcne 2017-2019
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GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

L'organo consiliare ha adottato la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di
assestamento generale, in ossequio alla nuova normativa armonizzata, con atto di
Consiglio Comunale n.40 del 29.7.2016.
Dall'esito delle verifiche e dalla gestione
reda~ione

finan~iaria

successiva, risulta che alla data di

del Bilancio di previsione 2017/2019, per l'esercizio 2016:

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.
L'Ente nel corso del2016 prevede di rispettare gli obiettivi di finEmza pubblica e, ad oggi,
non risultano sviluppi che possano condurre ad uno squilibrio da fman~iarie nel corso del
2017.
La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti

risultati:

L'ente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al l/ 1/2016, sulla
base del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs.118/20 li e si
è dotato eli scriUure contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della stessa e a

rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017 ·2019
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la delibera di G.M. n. 56 del 30.3.2017 avente ad oggetto la programmazione del

•

fabbisogno del personale per

n triennio

2017/20 l 9, unitamente al piano delle

assunzioni per i\2017 ed aJla detenninazione delle capacità assunzionali;
la delibera di G.M. n.42 del 20.3.2017 relativa al piano triennale delle azioni

•

positive;
visti
altresì:

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarictà
strutturale prevista dalle disposi:rioni vigenti in materia e, in particolare dal Q..,M,
18(2(2013;

il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di

o

fmanza pubblica {pareggio di bilancio);
•

il piano degli indicatori e dci risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui
all'all. 1 del D.M. 9/12/2015;

il prospetto analilico delle spese del personale previste in bilancio come individuate

o

dall'art. l, comma 557 della Legge 296/2006;

•

il piano delle azioni e valori2zazioni immobiliari (art. 58, comma l, D.L. 112/2008);

•

il documento unico di programmazione (DUP) c la nota di aggiornamento dello
stesso predisposti conformemente all'art.l.70 del D.Lgs.267 j2000 dalla Giunta ed
approvati in seno alla delibera n.57 de\30.3.2017, unitam.ente alle informazioni
relative:
h) al programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblki di
cui all'articolo 128 del D.l..gs. 163/2006;
i) alla programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs.

267(2000 - TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165(2001 e art. 19, comma 8, Legge
448(2001);
Jl

al piano tricnnale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599
Legge 244/2007, approvato con delibera di G.M. n.51 del 22.3.20 17;

k) al lirrùte massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art 46,
comma 3, Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008;
l)

ai limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78j2010;

m) ai lirrùti massimi di spesa disposti dall'art. l, commi 138, 146 e 147 della Legge
20/12/2012 n. 228;

Parere dell'Organo di Revisiono sul bilancio di prev1sione 2017-2019
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono Btati predisposti e
redatti sulla base del sistema di codit1ca della contabilit& armonizzata.
Il bilancio di previsione viene propostn nel rispetto de\ pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale
Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 20!8 e 2019 confrontate con le previsioni

definitive per l'anno 2016 sono cosi formulate:
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

OENOMINIIZIONE

PREVISIONI
oR~ND.2016

Parer& dell'Organo di Revisione sul bllanclo di previsione 2017-2019

PREVISIONI
2018

PREVISIONI

2017

103,911.039,43

106.ll4.530,CO

85.926.553,01
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2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

T1TOLO

PREVISIONI
DEfiNITIVE
2016

DENOMINAZIONE

O/SA VANZO 01
AMMINI5TRAZIONE

PREVISIONI
201!1

PREVISIONI
2019

1-0764,91

l07G4,91

14046,04

7883238,09

7868952,96

34810,95

!

,lproviSione di competen<a

SPESE COR~ENT/

'

PREVISIONI
2017

_
_ -~Idi eu/ fondo plur/ennole v/noa/ato 1 {ri,OO)
di eu; g_;,;

lm_pegn~ta

_ ,)0_8_1~74,15_ 1,.--!.11990,34
0,00
(0,00)

-+--- -- ··-· - l__ -- -- -

1
::_--·-- ----- ---- -_- -~_::~~:_;~:~:;:~:"~~ql•- vi~~oi~-;~-r IO,òO)~
____ !__ _

l!'

lprovi<iooe di competen••

;AffiV/TA'flNANZIARIE

0,00

d/ cui Q/11 impegnato

___.__________ ---f''
___ L__

e_ul_fondo

p/uri~nna/e__vlnc~f~!!'-r

--~'!"MRS~ O! ~~~Trf_!__ __ ;,'~~- :',;~;;~-g~o::• te~"

DA ISTiTUTO
_;_!ES<JR!~RE/CASSIERE

----

-:-~'::t!:t_+ -15~~;0-- --s~·:;o
>

l

0,00

0,00

• 0,00
----- -------

l·

0,00

0,00

-- (~~l

-

•
•

- -

--

0,00

0,00
~0,00} -

56155~--~ _ 57lS_~~

0,00
(0,00}

0,00
(0,00)

l

'

l

prevls,one d1 competenta
7000000
0000000 -J..-----5000000
5000000
-·~"~ giò/-,;,pe_gn~to-- - - ~-~ . ----- --:- ?0o_o_o0 - ~ ·-0-.oo- --~ -0-,0-0- d/ wl fondo plun·enoa/e v/o colato

:'$PESO PER C<)loiTO TERZI E
: PARllTEOP !>/RO

l

previsione di

/0,00)

compot~n'>

·di w/ g!O Impegnata
d/ col fondo p/ur/enno/c vinco/oro

=

{0,00)

- '___ -

! ___06617_0,59

__

(cui fondo p/ur/enno/o vincolato

CII/USURA AIITICIPAZIOio/1

(0,00}

------

1

'

~ 5240.1,72

SP!5fi!"_C0NT'?_~A"I~ME_ _!1~e v)<_i_O ""--~'- corr~p_eto ~_o a_____ -i -~o-~_51~-~0,Gl ___29231087,1_8 ~. _~~-253815 -,.---8%55~_8 _

~SPESE PER INCREMENW Oli

'

l

8277757,71

8882178,95

63656000
~

(0,00)

r>

•

0,00

110156670,15 100702590,09
36991819,82

~~ul fondo plurlennalc vincolato

l

l

63656000

27977249,14

!

,-~.TO-=T_0!~-~:'!~;~~~;:;~1~~~~~~=

TOTA(E G/iNERA!~ DElLE SPESE pre~l;lone di <ompel!!nu

0,00

0,00

250850,00

, di eu/ già impegnato•
0,00

(0,00)

63656000

~~656000

0,00

0,00

(0,00}

(0,00)

IOG3~461S,Og

86063016,9'5

331990,34

52402,72

15M1o,oo

50170,00

10~375380,00

86077063,00

36!191819,82

331990,34

52402,72

250850,00

150510,00

50170,00

110256670,15 106723355,00

. di cui fondo p/urlenna/e vincolato

(0,00)

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le
entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati
anche se l'obbligazione giuridica e sorta in esercizi. precedenti.
Parere dell'Organo di Revisione sul bllannlo di previsione 2017 ·201 9
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In particolare, per l'esercizio 2017 il bilancìo rispetta, come risulta dal seguente quadro
generale riassuntivo delle previsioni di competenza, 11 principio del pareggio finanziario

(art. 162, comma 6 del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate c spese per servizi per conto
terzi (art. 168 TUEL):
Qil'i'i'~'-'i!:etiefflW\i'lb~~

Entrate

Spese

Utilizzo avanzo di

Disavan?.o d, amministrazione

20.764,91

amministrazione
Fondo pludennale vinco Ialo

2.812.315,57

Titolo l

Titolo T- Enn·ate correnti di

6.972.802,00

Titolo T1

Spose correnti
Speso 1n conto capitale

8.277.757,71
29.231.087.38

natura tributaria, contributiva e
parcquativa
Titolo II- Trasfe<imenti correnti

626.413,00

Titolo !Il- Spese per incremento
attività finanziarie

Titolo Ili

E:ntrMe extratributarie

].].17.467.62

Titolo IV- Entrate in conlo

25.922.469,8]

capitale
Titolo V

Entrate da riduzioni di

10.887,00

ottlvità finanziarie
Totale entrate finali

34.670.039,43

Titolo VI- Accensione prestiti
Titolo VII

585.000,00

Antidpozioni da

5.000.000,00

Entrate per conto terzi

63.6S6.000,00

e partite di giro

l

Titolo IV

Rimborso di prestiti

Titolo V Chiusurn anticipazioni

37.508.845,09
537.745,00
5.000.000,00

ricevute da istituto;cassicre

istituto/ cassiere
Titolo IX

Totale spe•e finali

Titolo VII- Uscite per conto terzi e

63.656.000,00

p"-rtite di giro

Totale Titoli

103.911.039,43

Totale Titoli

106.702.590,09

TOTJILE COMPLESSIVO

106.723.365,00

TOTJILE COMPLESSIVO USCiTE

106.723.365,00

ENTRATE

l

Il saldo netto da impiegare risulta il seguente:
Equilibrio finale
Entrate finali (Avanzo, FPV, Titoli I,II,III)

Spese finali (Titoli l e I!)
Saldo netto da finanziarie
Saldo netto da impiegare

•
~

~

37.482.355,00
37.508.845,09

26.490,09

•

Parere dell'Organo di Revisiono sul bilancio di previsione 2017-2019
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Bilancio 2017-2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMPETENZA

2018

2019

....o

.,.o

COMPETENZA

COMPETENZA

2018

2019

.,.o
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-0

COMPETENZA

Pagina 12 di 49

1.1 Fondo pluriennale vincolato !FPVI

11 Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
con imputa;cione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e
iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

11 Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in
corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della
competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D,Lgs.llS/2011 e rendere evidente la
distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego
di tali risorse.
L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed
esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di abbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai
lavori pubblici;
e) la fonnulazione di adeguati croncprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione
di residui passivi coperti dal FPV;
f)

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

Le funti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato isctitto nel bilancio per

l'esercizio 2017 seno le seguenti:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di ,revisione 2017·20-o
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Nel D.U.P.l'Ente ha esplicitato !"evoluzione del FPV nel corso de12017, come di seguito
rappresentato:

non oneo<a
doflnita
Imputato al
2017

<inviata ollo
oooreldo
:lOlS e

2.0S:l.636,:ll

Si ritiene opportuno precisare che nel FPV è confluito nel corso degli anni 2018 e 2019,
relativamente alla Missione l -

Ufficio tecnico - il debito residuo che scaturisce dal

pagamento relativo alle disposizioni di cui alla sentenza n.509 /20216 emessa dalla Corte
di Appello di Salerno c relativa al riconoscimento delle indennità di esproprio dovute ai

Sig. Russo e Pugliese.
Parere dell'Organo di Revisione 5ul bilancio di previsione 2017-2019
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2. Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competen?.a e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei prcsumibili ritardi
nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonche delle minori
riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma doll'art.162 del TUEL.
L'Organo di revisione ricorda che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono
partecipare

alle

proposte

di

previsione

autorizzatorie

di

cassa

anche

ai

dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.
lJ fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 1. 941.270,03.

Parare dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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firù

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

seguente prospetto:

RESIDUI

PREV.CDMP.

f'arere dell'Organo di Revisione sul bilancio di p revi,.lone 2017-2019
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3. Verifica equUibrio corrente anni 2017-2019
Gli eqm1ibri richiesti dal comma 6 dell'art.l62 del TUEL sono cosi assicurati:

~l

l

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINI\NZIARIO
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'
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'
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~
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' 11•1

'
" '
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'

'

"
'

'

'

COMPETENZI\

"

'

'

'

COMPEiENll\

'
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l l·)
~

'

'

'

'

DlfFERE!IllAll, PER ECCEliONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO éFfETIO 5UWEQUili&R10 EX ART1COL0 162,
, OEl. TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO OEGU ENT1 LOCALI

~ ,,,,
,,,
,, ' ' '
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" " '
'
'
'
l
' "
'
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l

"'
l

"

'

"
'

'

'

'

'

'

'

"

'

'

'

'

"'"' ' '

'
'
'

11~1
'

'

li>l

'"

spese Ollnvoswnento In

ili

'

1,]<]

'

''"'·''correnti'""''".

" ''

'

'

'

di prestiti de <tino te a estinzione

' '

'

"

IH

11>1'~··.·,·
" .~investimenti

dos!lnat, '' rimborso prestiti corrLspandent•

l per t ca sforlmentl IO conto cap,.•le corrlsponde"'l o Ila voce do l pia no d01 con !l fin•"'" <IO con

L'importo di curo 114.000,00, di entrate in conto capitale, destinate al ripiano del
bihmcio con-ente sono costituite da entrate relative al contributo per permes;so di
costruire c relative sanzioni.
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In rela:cione a quanto sopra, si evidenzia che l'equilibrio di parte corrente per il bilancio
2017/2019 presuppone l'accertamento di entrate relative ai proventi derivanti da
concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti,

Si raccomanda, pertanto, un attento e costante monitoraggio di tali entrate, al fini del
mantenimento degli equilibri di bilancio 2017.
Inoltre si suggerisce, al fm di garantire il perseguimento nel futuro di uno stabile
equilibrio finanziario, l'adocione di piani di razìonalizzazione della spesa corrente.
L'avanzo di parte corrente è destinato al finanziamento del saldo negativo delle spese in
conto capitale.

4. Entrate e spese di carattere non :ripetitivo
L'articolo 25, comma l, lettera b) della ]egge 3111212009, 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,
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo !le seguenti
spese non ricorrenti:

''

'

i l

li

i i

Parere dell'Organo di Revi9lone 9UI bilancio di previsione 2017 ·2019

Pagina 18 di 49

5. Verifica rispetto pareggio bilancio
11 pareggio di bilancio richiesto dall'art9 della legge 24312012 è cosi assicurato:
AMo 2017. Anno 2018

ENTRATE
Fondo plu ri e n nal e vinco! ato
Titolo l
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5

An'fio 2019 ·.

>.7~~.965,02

6.97l-B02,00

6,98:!,801,00

6.972 802,00

616.413,00

615,613,00

615.613,00

1.1)7 _4 6 ' ,i51

B19 555,00

879 555.00

,,9,.46S,B1

1B.3l6,070,00

'301 583,00

36,804,040 00

17.27MS3,00

10.887,00

Totale entrate llnalì

SPESE

37.371.001,45

·Anno 2.017

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3

Ann~>2018

7.599.648,)1

7.257.018,09

7.ll1.960,96

oo

8 9],5.338,00

29. >31.087,38 19.103.315

TOtale s e se finali.
Differenza

An rio 2019

a~.BlM~~·09 . !G,!Go.ah a~· 16:oU.tM;96

. S40.~~7,3; ·

443.7oO

91

t.:!:i>,tS ,04

6. La nota intem-ativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma S
del! 'art. l l del D.Lgs. 23(6/20 11 n.l18 tutte le seguenti informazioni:
l) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguEU"danti gli accanlonamenti per le spese potenziali e
al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando t1lustrazione dei crediti per i quali non è
previsto l'accantonamento a tale fondo;
2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 3l dicembre dell'esercir-io precedente, distinguendo i vincoli derivanti
dalla logge c dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri fmanziamenti,
vincoli formalmente attnbuiti dall'ente;
3) l'elenco analitico degli utilizzi deile quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'ente;
Parare dell'Organo dl Revisione sul blianclo di previsione 2017-2019
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4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;
5) nel caso in cui

gli

stanziamenti riguardanti il fondo

pluriennale vincolato

comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non
hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla defmizione dei
relativi cronoprogrammi;
6) l'attestazione che non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a
favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7] l'attestazione dell'insussistenza di oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in
bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
fmanziamento che includono una componente derivata;
8) l'elenco

delle

partecipazioni

possedute

con

l'indicazione

della relativa quota

percentuale;
9] altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio,

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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7. Verifica della coerenza interna

11 D.U.P. rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa
dell'Ente e, nel contempo, di fronteggiare in modo permanente, sistemico cd unitario le
discontinuità ambientali ed organizzative.
Conseguenzialmentc, il D.U.P. costituisce lo strumento necessario per tutti gli altri
documenti di programmazione, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei
documenti di Bilancio.
La struttura del D.U.P. è articolata in due sezioni: le Sezione Strategica e la Sezione

Operativa.
La Sezione Strategica riflette un orizzonte temporale coincidente con quello del mandato

amministrativo, mentre la Sezione Operativa riflette l'orb:zonte temporale del bt1ancio di
previSione.
L'Organo di Revisione riscontra la coerenza interna del D.U.P. con le previsioni di bilancio
2017/2019.

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
programmazione pUP
li Documento Unico di Programmazione {DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo

lo schema dettato dal Principio contabile apPlicato alla programmazione {Allegato n. 4/l
al D.Lgs. 118/2011).
Si precisa che sul DUP, approvato dall'Ente con delibera di Consiglio Comunale n.Sl del
18.11.2016, il precedente Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere con verbale
n.24 del29.7.20l6.
Sulla relativa nota di aggiomruncnto, invece, l'Organo di revisione ha espresso parere con
verbali n ..... del ...... c numero ...... deL ..... attestando la sua coerenza, attendibilità c
congruità.

7 .2. Gli seguenti strumenti obbligatori -di programmazione di settore contenuti nel
D.U.P.
7.2.1. Programma triennale lavori pubblici
Il programma tricnnale ed elenco annuale dci lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs.
163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli scherni di cui al DM
11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'organo
Parere dell'Organo di Revisione su l bilancio di previsione 2017·2019
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esecutivo con atto n.44 del 20.3.2017, a modifica ed integrazione di quanto deliberato con
atto deliberativo n.216 del 12.12.2016.
Il

programma,

dopo

la

sua

approvazione

consiliare,

dovra

essere

trasmesso

all'Osservatorio dei lavori pubblici.
Nello stesso sono indicati:
a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
b) le prioritil. e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lgs.
\63j2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero
patrimonio,

completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con

possibilitB. di finanziamento privato maggi..oritario;
c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione;
d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fme del
relativo fmanziamenlo in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro,
ad eccezione degli interventidi manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione
dci progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di
fattibilità.

Per i lavori inclusi nell'elenco w>nuale è stata perfezionata la conformità

urbanistica cd 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 le previsioni di pagamenti del titolo]] indicate nel bilancio di cassa.
7.2.2, Programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con delibera di G.M. n.56
del30.3.2017 e, su tale atto, l'orgru1o di revisione ha formulato il parere n. 4/2017 con
verbale redatto in data 30,3.2017, al sensi dell'art.l9 della Legge 448/2001.
La previsione triennale è coerente con lo esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione del fabbisogno.

7.2.3 Piano triennale di razionallz.zazione e rlqualificazione della spesa ex art. 16,
cornma 4 del D.L. 98/2011
L'Ente con delibera di G.M. n.51 del22.3.2017 ha approvato 11 piano di razionslizzarionc
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Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumenlo di
programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma l, lettera b)
punto 1 del TUEL, con verbale dclll.4.2017,

7.2.4. Piano delle alienazioni e valoriz;~:azioni immobiliari ex art. 58, comma 1 della
legge 133/2008

Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di
programmazione con verbale del 11.4.20 17.

8. Verifica della coerenza esterna
pubblica
Come disposto dalla Legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e

8.1. Saldo di

finan;~:a

le province autonome di Trento c Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un
prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fmi della
veriJica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

11 saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modiftcato ai
sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non
negativo.
Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese fmali in termini di competenza è
considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso
ali 'in de bitamcnto.
Pertanto la previsione di bilancio 2017/2019 e le successive variazioni devono garantire il
rispetto del saldo obiettivo.
In

caso

di

mancato

conseguimento

del

saldo,

nell'anno

successivo

a

quello

dell'inadempienza:
a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo
ricquilibrio

o

del

fondo

di

solidarietà

comunale

in

misura

sperimentale di
pari all'importo

corrispondente allo scoStEll!ento registrato. Le province de11a Regione siciliana e della
Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dci trasferimenti erariali nella misura
indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione
dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura
pari all'importo corrispondente allo scostamento rcgistralo. Le riduzioni assicurano 11
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recupero di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 243(2012 e sono applicate nel triermio
successivo a quello di inadempienza in quote costanti. !n caso di incapienza, per uno o
più anni nel triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del

bilancio dello Stato le somme residue di dascuna quota annuale, entro l'anno di
competenza delle medesime quote presso

la

competente

sez10ne

di

tesoreria

provinciele dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509,
articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza, il rccupero e operato con le procedure di cui ai

commi 128 e 129 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma C tenuta ad effettuare
un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo
dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9 comma 2 della legge
243/2012. 11 versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio
successtvo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al
recupero di detto scostarnento a valere sul.le

giacen~e

depositate a qualsiasi titolo nei

conti aperti presso la tesoreria statale;
c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non, può impegnare spese
correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità,
all'importo

in

misura

superiore

dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'l%. La sanzione

si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli
e.~ercizi.

A tal fme, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente a quello dell'anno

in cui si applica la sanzione sono detenninati al netto di quelli connessi a funzioni non
e~ercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamento al

bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
d) nel\ 'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non pttò ricorrere
all'indebitamente per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, restano esclusi i mutui giB. autorizzati e non ancora contratti.

1 mutui e

j

prestiti obbligazionari posti in i e~sere con istituzioni creditizie o finam::iarie per iJ
finanziamento degli investimenti o le aperntre di lince di credito devono essere corredati
da apposita att.estazione da

cui

risulti Il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore 0
l'intermediario fmanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad
assunzioni di person ale a qutusJasi
-' ·
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somminìstrazione,
anche con riferimento ai processi di stabi\izzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti
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di stipulare contratti di servizio con soggetti privati

che si conf•gurìno come elusivi

della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane c i comuni possono
comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di
durata lPE!Ssllna fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a ge.rantire
l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 28
dell'art.9 del D.L. 31/5/2010 n.78;
f)

nell'anno successivo a quello di inadempienza

il presidente, il sindaco e i

componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violaaionc, sono
tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30% delle indennita di funzione e dei gettoni di
presenza spettanti nell'esercizio dells violazione.
Dalla vcdf;ca della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non
negativo cosi determinato:
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ANNO 2017

pBI spese correnlt (d~l 2020 quota

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

""'"·''

0471070,00

0407070,00

0,00

0,00

i l 1!1

o_._oo

0,0~

0,00

t

0,00
0,00

finan~iata

<la

--·

0,00
~"00_

!~~j~~~;::~~::~:::~:;~':::~':::::::::::::;:::,:·;'''':·~·':'~'"

ANNO 2019

0,00

delle quote

"'

"~

o, oo

--- o,oo

o,oo
0,00

0.00

0,00

0,00

) Fondo c raditi di dubbio eslglbilitè di parte corrente'"

0,00

0,00

0,00

) fondo conton;:loso (deOILMio a confluire nel risultato di erntn<nLSita"one)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

""

0,01!_ __

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' "

) Altri accantonam>nti (destinati o confluire nel rioullato d1 a rnminls~aane)

"
fLn&nzrata da
ilil i

"

H
(

'

"

' '

- Spese per lncremonto di attività finenZLarle al nello del fon do
VIncolato
1
1
per partite finanziane (da121l20 quota

"
, il m
l i
J e ne"onalt, non e possrblle mdioara gl, spa" cM si

ePattostobHit~'e

Il
pro vedo d,

ocqu1s~re

Indicare

l spaZI che sJ 1

2) Al flne di garanrira una oorretra vorrfica doll'effelllvo ris_oello del saldo, rndicero 11 fondo cred//1 dJ dubbro oS19Ibllrl~ a t nello
dell'aYBnlual_~~o/e hMmiola de/1'•~~~!.5': (i~~rill? ~~--~~laz~~-~- e s_:__QY_I_t_o _'!_e!}Y_EP'-ovazior~_e_rj!_l_ r~~diCDO!<>j_. ~--- ____
, 3) /fondi di riserVB e i fon d• speciali non sono dasliMII o connf!lre nel rtsu!telo 61 emmin.strs•!one. Indicare solo r fondi non
1/nonz!sf! da!l'eWJnzo.
4) L 'ente è in aquilibrio di bi!encio 9! sensi dolt'ortico!o 9 dello reggo n. 243 del 2012 se !9 somma a/geMe e degli eddondl del
prospeffo. de (A) a (M! ò peri e O o posllrvo. salvo gli an li eu/!! ricnleslo di conseguire un saldo posio·vo, e/re sono In equi/IMo
.~yresa_ote~~--"" !i sut/&~fo:" ~-" up_erl ~!':__Ili_s.•tdo pos•_l~~- rrc h~~~_!o!_

·. VERIFICA A'TTENDIBILITA' E CONGRU/TA' DELLE PREVIS/ÒNI-,ANN0·'20:17•2_01·S ·,.: :)
Al ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli
esercizi 2017-2019, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in
particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variationi rispetto alla previsioni
defmitive 2016:
Previsioni definitive

Bilancio previsione

2016

2017

1.597,71B,OO

1.650.000,00

200.674,49

5.000,00

790.000,00

669.000,00

101 -Imposte, tasse e proventi assimilati
Imposta Comunale sugli Immobili
Accertamento l. C l.:geltito arretrato e riscossioni
coattive
Addizionale comunale irpcf
Tassa per ]é. nccolta e il

tra~porto

.

dei rifiuti solidi

urbani
.

.

2.!07.343,00

2.012.516,00

315.000,00

14.665,00

TOSAP

40.000,00

50.000,00

Accertamento TOSAP:gettito arretrato

!9.600,00

15.000,00

Imposta comunale sulla -pubblicità

45.000,00

45.000,00

Accertamenti imposta comunale sulla pubblicità:

23.000,00

5.000,00

3.000,00

3.500,00

507.760,00

450.000,00

500,00

500,00

5.649.595,49

4.920.181,00

Fondo sclidsrietà Comunale

1.940.073,00

2.052.621,00

Totale 301 -Fondi perequatlvl da Ammin.Ccnttali

1.940.073,00

2.052.621,00

TOTALE TITOLO l

6.972.802,00

6.982.802,00

TARES
TAR!
Accertamento Tassa rifiuti solidi urbani: gettito
arretrate

gettito arretrato

Din'tti sulle pubbliche affissioni
TASI
Addizionale com. sul consumo di energia elettrica
Totale 101 -Imposte, tasse e proventi assimUati

"'

Fondi percquativi da Amministrazioni Centrali
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
L'ente con delibera di C. C. n.13 del 29.3.2017 ha proceduto alla determinazione delle
aliquote e delle detra.z:lorù per l'anno 2017, is.crivendo in Bilancio, sulla base della stima
dell'Ufficio Tributi, una previsione di € 1.650.000,00.
ll gettito stimato tiene conto dei dati storici c delle disposizioni in materia IMU contenute
nella Legge 208/2015. La legge di Bilancio 2017 ha previsto, come per i\2016, il blocco
delle aliquote, per cui l'Ente ha confermato l'aliquota 2016 con delibera consiliare n.l3
de\29.3.2017.
GETflTO PREVISTO NEL TRIENNJO 2017-2019
ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

1.650.000,00

L650.000,00

1.650.000,00

TASI
L'Ente con delibera di C.C .. n.14 del 29.3.2017 ha confermato per l'annualità d'imposta
2017 le medesime aliquota TASJ già applicate per l'anno 2016, iscrivendo in Bilancio,
sulla base della stima dell'Ufficio Tributi, una previsione di € 450.000,00.

li gettito stimato tiene conto dei dati storici c delle disposizioni in materia IMU contenute
nella Legge 208/2015. La legge di Bilancio 2017 ha previslo, come per il 2016, il blocco
delle aliquote, per cui l'Ente ha confermato l'aliquota 2016 con delibera consiliare n.l4
de\29.3.2017.

GETIITO PREVISTO NEL TRIENN!O 2017-2019
ANNO 2017

ANN02018

ANN02019

450.000,00

450.000,00

450.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
L'Ente con delibera di C.C. n.12 del 29.3. 2017 ha deliberato al determinazione
dell'aliquota da applicare per l 'annualità 2017 nella misura dello O, 70%, rispelto allo
0,80% de120l.6, iscrivendo in bilancio un gettito pari ad € 669.000,00.
La previsione è stata effettuata sulla base degli accertamenti dell'esercizio finanziario del
secondo anno precedente, in base al

nuovo principio contabile introdotto dalla

Commissione Arconct presso il MEF dci 16.12.2015.
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L'Ente con delibera di Consiglio Comuanle n.12 de129.3.2017 è determinato la misura
dell"aliquota nello 0,7%.
GETTITO PREVJSTO NEL TR1ENNIO 2017-2019
ANN02017

ANN02018

ANNO 2019

669.000,00

669.000,00

669.000,00

TMY
L'ente ba previsto nel bilancio 2017, la somma di euro 2.012.516,00 con un diminuzione
di euro 94.827,00 rispetto alle previsioni definitive 20\6, per la tassa sui riftuti istituita
con i commi da 641 a 668 doll'art.l della Legge 147/2013.
La tariffa è determinata aulla base della copertura integrale dei costi di investimento c di
eserci;oio del servizio rifmti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della
discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifluti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.
L'Ente con delibera di Consiglio Comunale n.16 del29.3.2017 ha deliberato le tariffe da
applicare, sulla base del piano economico finanziario approvato con delibera di C.C. n.15
dc\29.3.2017.
La previsione di entrate è maggiorata rispetto al costo del 5% da trasferire alla Provincia
e, per quanto concerne le agevolazioni previste dal Regolamento Tari, stimate in
€66.921,63, le stesse vengono fmanziate con il gettito previsto nell'anno 2017, per cui
sono poste a carico dell'Ente.
GETTITO PREVISTO NELTRIENNIO 2017 - 2019
ANN02017

ANN02018

2.012.516,00

2.012.516.00

l
L___

ANNO 2019

2.012.516,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
La Legge di Bilancio 2017 ha confermato, come per l'annualitB. 2016, il blocco degli
aumenti, per cui l'Ente con delibera di GC. N.49 del22.3.2017 ha confermato le tariffe
dell'anno precedente.
GETTITO PREVISTO NEL TRIENNJO 2017-2019
ANNO 2017

ANN02018

ANN02019

45.000,00

45.000,00

45.000,00
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TOSA;p !Tassa occupazione suolo aree pubbliche)
L'Ente con delibera di Giunta Municipale n.41 del 20.3.2017 ha confermato per
l'annualità 2017 le tariffe per l'applicazione della tassa di occupazione temporanea e
permanente di suolo pubblico, già approvate per l'anno 2016 con delibera di G.M.
n.66/2016.
ll gettito della tassa previsto per il2017 e previsto in complessive € 50.000,00, mentre le
riscossione derivanti dal recupero dell'evasione sugli atti di concessione in essere e di
quelli programmati sono state p;eviste in € 15.000,00.
L'Ente con delibera di G.C. n.49 del 22.3.2017 ha confermato le tariffe dell'anno
precedente.
GETTITO PREVISTO NEL TRIENNIO 2017-2019
ANN02017

ANNO 2018

ANNO 2019

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Le entmte relative all'attivita di cont;ollo delle dichiarazioni subiscono le seguenti

variazioni:
TRIBUTO

'"

PREV.

ACCERTATO
2015.
23.000,00

RESIDUO
2015.
20.0{}0,{}0

PREV.
2017
5.000,00

2018
15.000,00

PREV
2019
5.000,00

89.724,00
11.716,60

73.0:17,72

5.416 60

14.665,00
15.000,00
5.000,00

14.665,00
15.000,00
5.000 00

14.665,00
15.000,00
5.000,00

124.440 60

93.454,12

39.665,00

49.665,00

39.665,00

'MC

TASl
ADDIZIONALE IRPH
TARI
TOSAP
IMPOSTA PUBBLICITA'
AlTRI TRIBUTI
TOTAlE
fON DO CREDITI DUBBIA ESIGIBIBIUTA'
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Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di proventi c costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda
individuale è il seguente:

,,

L'orgwo esecutivo con deliberazione n.SS del 30 marzo 2017, allegata al btlancio, ha
determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale
nella misura del 70,44%, con riferimento ai seguenti servizi:
l)

impianti sportivi;

2)

utilizzo locali non istituzionali - auditorium - sala comunale - Teatro "Mario
Scarpetta ";

3)

lE!ITlpade votive;

4)

mensa scolastica;

5)

parcheggi a pagamento

In merito alle previsioni di esigibilità dc1le rette e contribuzione per i servizi pubblici a
domanda l'Ente non ha ritenuto prevedere nella spesa alcun accantonamento al fondo
svalutazione crediti.
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Sanzioni amministrative da codice della strada
l proventi da sanzioni amministrative sono così. previsti:

P~eV1s!6n·e'

'"'

'" .'10'17"
sanzi
x art.Z08 co 1 c
sanzioni ex art.142 co 12 cds

"

'

TOTALE ENTRATE

:'

2tl:tB··.:

"'

'

·F·r~i6~:·~·~.

· ''

20.000 00

20.000 00

20.000 00

20.000,00

20.000,00

20,000,00

2697,52

3275,56

3853,6

fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Percentuale fondo(%)

. ·: .~.!~~ìs;~ùi~. . . :}:.:

13,48-76

15,3778

19,268

La quantifLce.;r,ione dello stesso può ritenersi congrua in rele.;r,ione all'andamento storico
delle riscossioni rispetto agli accertamenti. La somma da assoggettare a vincoli C cosi
distinta:
-euro 10.000,00 per sanzioni m< art. 208 comma l del codice della strada;
Con atto di Giunta Municipale n.40 del 20.3.2017, in conformità a quanto previsto
dall'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii:i., è stato previsto che i proventi delle
sanzioni amministrative derivanti da viola7.ioni al codice della strada c del regolamento di
attue.;r,ione, previsti in entrata per l'importo complessivo di € 20.000,00, siano destinati
nella misura pari al 50% alle seguenti fmalité.:
DESTINAZIONE PROVENTI

l,

IMPORTO

Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali
bambini, anziani. disabili, pedoni e ciclisti

500,00

Interventi di sostitu7.ione, ammodernamento, potenziamento, di messa a
ò; manutenzione della segnaletica delle strade è; proprietà
norma
dell'Ente

4.000,00

'

Acquisto mezzi c attrezzature destinate al potenziamento dei servi:>:i
controllo finali~7..ati alla sicurezza urbana e alle sicure7.Za stradale
Totale

,;

5.500,00

10.000,00

In ogni caso, la quota vincolata è destinata;
al titolo l spesa corrente per euro 10.000,00
al titolo 2 spesa in conto capitale per curo 10.000,00
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Contributi per permesso di costruire
La quantif>cazione delle entrate da contributi -per permesso di costruire, su informazioni
acquisite dall'Ufficio Tecnico, è stata effettuata sulla base dell'attuazione dd piani
pluriennali e delle convenzioni urbanistiche attuabili nel corso dell'annualità 2017,
tenendo conto dello strumento urbEIIlistico vigente, delle pratiche

edili~ic

in corso e

dell'andamento degli accertamenti relativi agli esercizi precedenti, come risulta dalla
seguente tabella;
Accertamento

Accertamento

Previs. dcfmitiva

Previsione

2014

2015

2016

2017

€ 275.323,77

€ 215.863,49

€ 250.000,00

€ 250.000,00

La percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli
ultimi anni è la seguente:

L'Organo di Revisione evidenzia che la legge di bilancio per l'anno 2017 prevede che a
partire dal l/1/2018 i proventi del contributo per permesso di costruire e relative
sanzioni siano destinati esclusivamente a:
realizzazione
urbEIIli~zazione

e

manutenzione

ordinaria

e

straordinaria

delle

opere

di

primaria e secondaria;

risanamcnto di complessi edilizi compresi ne> centri storici e nelle periferie
degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione;
interventi di demolizione di costruzioni abusive;
acquisizione e realizzazione eli aree verdi destinate ad uso pubblico;
interventi di tutela e riqualificazionc dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini
della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico c sismico e delle
tutela e riqus.lificazione del patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Parero dell'Organo di Revisione sul bilancio di pravlslone 20 17-2019

Pagina 33 dl49

fiasferlmenti correnti dallo Stato
11 gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del
Ministero dell1nterno relativa alle spettanze 2017.

Contn"buti per fun%ioni delegp.te dalla regione
l contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in € 190.000,00 per
ciascuna delle annualità dal 2017 al 2019 c sono specificamente destinati per eguale
importo nella spesa, come risulta dalla tabella che segue, prevista del D.Lgs.llB/2011,
riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta
secondo le norme regionali ai sensi dell'an. 1.65, comma 9 del TUEL.
Pr<>gra.rnma

Missione

C<

-

Istruzione

• w

Diritto allo studio

Anno 2017

Anno 2018

Anno 201\1

140.000,00

140.000,00

140,000,00

50,000,00

50.000,00

50.000,00

1\10,000,00

1\IO.ooo,oo

l \10,000,00

dintto allo studio
12- Diritti socwli,
polittohc aoc1ali

•

Cò

Interventi per n diritto alla

casa

famiglia
TOTALE

Contributi da pat'te di organismi comunitari e internazionali
l contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in € 45.050,00 per
ciascuna delle annualità dal 2017 al 2019 e sono specificamente destinati per eguale
importo nella spesa, come risulta dalla tabella che segue, prevista dal D.Lgs.ll8/2011,
riportante 11 quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con
fondi comunitari ed internazionali
Misslnne
00

-

•ostenibilo

""'

Sviluppo

•

tutela

ten-!torio

dcll'amb!Cnte

TOTALE

Prograrnma.

'

Oò

'"'

protette,

pare )li

Anno 2017

Anno 2018

Anno 201\1

4~-050,00

45.0.SO,QO

45.050,00

45.050,00

45,050,00

45.080,00

naturali, protezione naturalistica
c forestaZione
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BI SPESE
La spesa per missioni e programmi è così prevista:
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~ISSIO~E

PROGRAMM,\
TITOLO

• Smi,.l
i. ltl i

"''

"
ni

iL culturali

O ·PolitlollC
sport.
t<mpo libero

~iov,ollL

a."""""

tmiLmio o<llll,;,
abitativo

DK'lOMlNAZIO!'ilè

PREHSIONI
llEF. 2U!~

PRE\" l017

PRE\"2018

C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2017 "2019 per macroaggregati di spesa corrente confrontate
con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2016 è la seguente:
Svi1Um;!O 2revisione 2er aggregiil.ti di §Q:esa.
Macroaggregatl
101 redditi da lavoro di endente
102 lm oste e tasse a carico ente
W3 ac uisto beni e servizi
304 trasferimenti correnti
trasferimenti di tributi
w; fondi pere uatìvi
interessi as5iVÌ
altre 5
erreddlti di ca l tale
altre 5 ese correnti
TOTAlE

'"

'"'
'"
'"'

Prev.Def.
PreV!s!om! Prévlll\01\e· ·Pri!v\Skmi!
. "'·
2.016
2011
.·2019.
2.937.444,02 l.S53.lSD,OO 2.7l4.l)7.00 2.6lS.Bl4,00
1.96.852,06 212.858,00 206.311,00 199.129,00
3.934.860,25 l. SOS.09S.OO 3.409.114.00 3.426.853.00
248.653,70 341.095,00 341.095,00 341.095,00
97.855,07
95.835,00 95.835,00 95.835,00

'"'

408.722 74

'"

75.632 41

376.410,00

043.064,00

316.814,00

830.114,71 763.572,09 873.402,96

7.900.020 25 8.277.757,71

7 .SS3.23S,09

7.868.952,90

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, è contenuta
nelle previsioni del ma.croaggregato l per € 2.853.350,.00 e del macroaggregato 102 (Irap)
per

212.858,00

per

un

totale

complessivo

di

€3.066.208,00.

All'interno

del

macroaggregato l sono comprese le previsioni relative a tutto il costo del personale, sia
diretto che indiretto.
Per l'esercizio 2017 tale costo si riferisce a n.74 dipendenti a tempo indeterminato e a n.l
dipendente a tempo determinato, cosi strutturati alla data del 1.1.2017:
Categoria

in servicio all.l.2017

A

Il

B/1

14

B/3

'

c

35

Dj l

6

DIRIGENTI (a tempo determinato)

2

l• l Ri ferun e nt o D.U.P.

..

Analts1 strategtca ck:lle cond1ztont mteme

Le spese per il personale previste nel bilancio 2017/2019 tengono conto:

Y

che la programmazione dei fabbisogno del personale rispetta i vincoli disposti:

•

dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge
208/2015 e dell'art.16 comma l bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di
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personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al
comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296}2006 per gli enti
che ne\2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
•

dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78}2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro
68.698,04;
.., dell'obbligo di riduzione della spesa di personsle disposto dall'art. l comma 557
della Legge 296/2006 rispetto a vslore medio del triennio 20 l l /2013 che risulta di
euro 3.272.176,67;
.., dei fondi del sslario accessorio per il personale dipendenle, relativi alla
contrattazione decentrata, costiluti ai sensi dell'art.9, comma 2 bis del D.L.
70}2010 e ss.mm.;
.., di altre spese del personale sostenute dall'Ente, come 11RAP, che sono contenute
nel macroaggregato 2 per € 212.858,00;
.., del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della
Legge 208/2015.

L'organo di revisione ha provveduto con verbale n.4J2017 del 30.3.2017, ai sensi
dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa, previsto dal\ 'articolo 39 della Legge n. 449/1997.
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione ·

'"'

'

"

"
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Per la verifica del rispelto del tetto di spesa del personale, come definito dall'art. 1 comma
557 e 557 quarter della Legge 296/2006 {modificato inoltre dall'art. 14, comma 7 del D.L.
78/2010, conv. In L.ll2/2010 e dail'art.3, comma 5-bìs del D.L. 90/2014, conv. in
L.l14/2014), l'Ente deve assicurare il contenimento delle spese di personale con
rifcrimenlo al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle
disposi;o;ioni contenule nella L. 114/2014.

Spese per acquisto beni e aetvl.zi
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanr--a pubblica, dal piano
triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge
244j2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle
dell'art. 1, commi 146 c 147 della Legge 24/ 12/2012 n. 228.
ln particolare le previsioni per gli anni 2017-2019 rispettano i seguenti limiti:
Tipologla spesa

llOndlconto
2009

lllduzlone
disposta

Limite
di spesa

Stu l• consulenze

9.345,00

80,00%

1 869,00

980,00

80,00%

196,00

ReiOZIMI
pu bbliohe ,co nv egn l ,mostre,
pubbllcttà e rappresentanza
Sponsorlzzo%10nl

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
201 g

500,00

500,00

500,00

100,00%

M~Oioni

7

6~9,55

50,00%

3.824.78

2.000,00

2.000,00

2 000,00

Formazione

4 862,00

50.00%

2.431.00

2.050,00

2.050,00

2.050,00

TOTALE

22.s:1a;ss

a.s2o,11i

4,6~0,80

4.550,00

4.550,00'

Fopdo erediti di dubbia esigibilità !FCDEl
Ai sensi del D.Lgs. ll8j20lll'Ente ha provveduto per il bilancio di previsione 2017 a
destinare risorse al fondo crediti dubbia esigibilità. L'ammontare è stato determinato in
considerazione della dimensione degli stan.ziarnenti relativi ai crediti che si prevede si
formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento ston'co delle entrate. Nel
corso dell'esercizio, in ogni caso, occorrerà monitorare l'andamento dell'esigibilità dei
crediti dubbi, al fm di consentire un adeguamento dei fondi
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2017-2019 è eVidenziata
nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato
applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una
percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.
l calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in e/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo della media semplice.
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ANNO 2017

~!LANCIO

,.'

'o"

TITOLI

TIT _ 1- ENTRA TE cO~R "N TI 01 NATURA
TRiaUTA~IA, CONTAIGUTIVA O PEAEOIJATIVA
T IT •

•

-TRA SFEAIM ENTI CORRENTI

TlT.

'o
•

-ENTRATo EXTRATR IBUTAAIE

TIT,
T IT •

D l C U/

'"'

'"

D IF f ,

'

·····•l

1•1~1•1•1

-rr,~ooi.\';',

o

"'"""""o

<100'0,5000

o

·.~'

020000,00

"''""'·'00

""""·'"o

''h.,,

o
o

-ENTRATo IN CONTO CAPITALE
FINAN~IARIE

TDTA~E

ACC.TO
OFFOTTIVO
AL FCOE

""""'~·

o

-ENTRATE DA RIO-NE DI ATT.

ACC,TC
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16,0370
28.037200

Fondo di riserva di competen:>:a
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2017 - euro 37.255,71, pari allo 0,45% delle spese correnti;
anno 2018- euro 35,552,09, pari allo 0,45% delle spese correnti;
anno 2019- euro 35.610,95, pari allo 0,45% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di
contabilità.
Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2
quater del TUEL e il relativo ammontare risulta stanziato per complessive € 90.000,00.
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'OR(i!ANISMI' f?A·RfECIPA TI.:
Nel corso del 2016 l'ente non ha

estemali:zzato akun scr.':izio, né ha proceduto ad

effettuare eventuali accantonamenti per coperture di perdite.
Alla data di redazione del bl1ancio di previsione c, sulla base delle informazioni assunte
dal Responsabile dell'Area Finanze, così come riportate anche nella Nota Integrativa al
bilancio, l'Ente detiene le seguenti partecipazioni:
SOC!ETA' PARTECIPATE

l

FUNZIONI ATTRIBUITE

SEDE

P1IRTECTPAZ!ONE

Gestione del servizio idrico
integrato nell'area del parco
Cilento
Nazionale
Vallo di Diano

Vallo della Lucania

0,069%

V.D.B. Spa

,,,

Cnordinamento e attuazione
"Patto
Territoriale
Bussento e Vallo di Diano"

Padula

Irno Sistemi lnnovativi Spa

Attività
elaborazione
progetti,
gestione
programmi
complessi
sistematici finalizzati

Mercato
Severino

D8NOMINAZJONE

Consac Gestioni Idriche Spa

,,,

"

'

'

2,58%

'""

1,233%

'

CONSORZI, AZIENDE SPECIALI, ISTTTUZIONJ

SEDE

PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE

FUNZIONI ATTRIBUITE

Centro Sportivo Meridionale
Bacino SA3

Promozione
ambiente,
sport, forma:<ione ed eventi

San Rufo

2,90%

Autorità d'Ambito Scle

Gestione servizio idrico

Salerno

0,069%

Asmez

Consorzio senza fini
lucro per lo svolgimento ,;
d;
attività
assistenza,
consulenza
~upporto
all'azione
dci
Comuni
consorziati in diversi settori
di attività.

"

Napoli

Quota per
€2065,83

'

.
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Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2017, 2018 e 2019 pari a complessive

€67.450,28 risultano cosi suddivise:

TIPOLOGIA
Programma tricnna\c OO.PP
Altre Bpese in conto capitale

.

TOTALE SPESE TIT.II-Ill
IMPEGNI RE!MPUTATI DA ANNO 20\6 E PREC.

TOTALE SPESE Dl INVESTIMENTO

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

23.482.941,00

28.8\0.560,00

8.557.583,00

572.407,00

443,265,00

407.925,00

24.055,348,00

29.253.825,00

8,965.508,00

5.175.739,39

.

.

29.231,087,38

29.253.825,00

8.965.508,00

Tali spese sono finanziate come segue:

Investimenti senza esborsi finanziari
Non sono programmati per gli anni 2017-2019 investimenti senza esborso finanziario.

Spesa per mobili e arredi

La spesa prevista per mobili e arredi rientra nei lin;Jti disposti dall'art. l comma 141 della
legge 228/2012.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2011 ·2019
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INDE81-TAJ14~fjiTO:

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile per gli anni 2017, 2018 e 2019 con 11 limite della capacita di indebitamente
previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 dci TUEL.
L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie
prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è
cosi prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL,_come
dimostrato nel seguente prospetto:

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La prcvi,.ionc di spesa per gli anni 2017, 2018 c 2019 per interessi passiVI e oneri

finanziali diversi è congrua suJla base del riepilogo predisposto dal responsabile del
servizio fmanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi c rientra nel limite di
indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente
prospetto.
L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione;

Ano o
RosKJuo debito(+)
Nuovi

2015

:5:4014·55,&7

2!110
~.s9~,ees

2017

s1

presti~(+)

Prestiti rrmborsa1i (-)

509.470,06

53G_9Jt,oo

406.359,00

Estin<lonl ant1o1po1e 1-)
Altr~

2018

'·.u·&l:O'll~.lil' A5i9.71S,&i : 4,.H7.S35,B
585.000,00
664.490,00
4<6.380,00

433.481,00

variaz1on1 +1- (do spociflcore)

L'analiSI dell'andamento dclHndebitamento evidenzia come l'Ente nel corso degli anni
2017 e 2018 l'assunzione di nuovi prestiti. seppure l'andamento degli oneri finanziari,
come dimostrato nel prospetto che segue, evidenzi una diminuzione nel sostenimento
degli stessi e, di conseguenza, negli impegni assunti dall'Ente per il rimborso della quota
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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interessi e della quota capitale.
n Revisore, pertanto, raccomanda un'attenta valutazione nell'assunzione di nuovi prestiti,
onde evitare un eventuale appesantimento della gestione economica dell'Ente, con
conseguenti effetti negativi sulla gestione finan:riaria.
Gli oneri ftnEUI:ciari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

registra la seguente evoluzione:
An M
Oneri finanziari
Quota ca i tale
Totale

2015

2016

2017

2018

2019

161.892,10

408.722,74

376.410,00

343.064,00

316.814,00

509.470,06

666.170,57

'.i17.745,0D

561.552,00

572.556,00

771.362,16 1.074.893 31

914.155,00

904.616,00

SB9.370,00

"-----"

L'organo di revisione ricorda, inoltre, che ai sensi dcll'art.lO della legge 243/2012:
a) il ricorso all'indebilarnento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle
cittB. metropolitane e delle province autonome di Trento o di Bolzano è consentito

esclusivamente per finEmziare spese di investimento;
b) le operazioni di indebitarncnto sono effettuate solo contestualmente all'adozione di
piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei
quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazion1 assunte sui singoli esercizi
finamiart futuri nonché le rnodalitol di copertura degli oneri conispondenti;
c) le operazioni di indebitamente e \e operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate
sulla base di apposite intese conc\uo;e in ambito regionale che garantiscano, per
l'anno di riferimento, 11 rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma l, del
complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima
regione.
Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in Bilancio, nella parte entrate, al titolo VII, e nella parte spese, al titolo v,
una previsione per anticipazione di cassa delle entrate correnti, pari ad € 8.264.112,15 e
relative all'ultimo rendiconto approvato 2015.
In merito all'utilizzo dell'anticipazione, questo OrgEmo di Revisione ritiene far presente che
lo stesso deve avvenire nei limiti prescritti dalla normativa vigente (art. 222 TUEL), pari al
25% delle richiamate entrate correnti.
In tale senso, si richiama quanto statuito dalla Corte dei Conti- Secione delle Autonomie
nella delibera n.23/SEZAUTf20l4/QMIG, nella quale si ritiene che il limite quantitativo
massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili, così come fissato dall'art. 222 TUEL,
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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debba intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e rcstituzioni
medio tempore intervenute.
!n ogni caso,

questo

Organo di Revisione,

indipendentemente dalla posizione

interpretativa assunta dalla Corte dei Conti nella richiamata pronuncia,

ritiene

raccomandare all'Ente un attento ricorso all'anticipazione di tesoreria, ricordando che un
so continuo utilizzo rappresenta senza dubbio un sintomo di precarietà degli equilibri
strutturali do bilancio, soprattutto "..... quando il ricorso all'istituto prescinde dai momenti

toplci della gestione ordinaria nei quali sono maggiori i rischi di illiquidità".

l

..• C)SSE~VAZIC)Nf .·. ·

:·,.

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedcnti,ccnsidera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

l) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze delle previ~ioni definitive 2016;
della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della salvaguardia degli
equilibri effettuata ai sensi dell"art. l 93 del TUEL;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
dci riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti cd atti che obbligano
giuridicamente l'ente;
degli effetti derivanti dalla manovra fmanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate c
suUe spese;
dci vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle
norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
finan?.a pubblica;
della quantificazione del fendo crediti di dubbia esigibilità;
b) Riguardo alle previsioni per Investimenti
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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Conforme la previsione dei mezzi di copertura fmanziaria e delle spese per investimenti,
all'elenco annuale degli interventi ed al programma tricnnale dei lavori pubblici, allegati
al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il
DUP, il piano triennale dei lavori pubblici c il crono programma dei pagamenti, ritenendo
che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano
concretamente reperiti, in particolare i relativi finanziamenti previsti.
a) Riguardo agli obiettivi di finan:r;a pubblica (pareggio di bilancio)
Coerente con le previsioni contenute nello schema di bilancio, il conseguimento negli
anni 2017, 20 l.S e 2019 degli obiettivi di finanza pubblica.
b) Riguardo alle previsioni di cassa
Attendibili le previsioni di cassa in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate
di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento
ai cronoprogrammi e alle scadenze di logge.

c) Riguardo ai proventi per ri1ascio permesso da costruire
Prudente la previsione di entrate, tenuto conto che l'accertamento dipende dalle richieste
di costruire, il cui andamento e sicuramente influenzato dall'andamento del mercato
immobiliare, per cui si suggerisce di impegnare le spese corrispondenti solo al momento
dell'accertamento della relativa entrata.
d) Riguardo ai proventi per san:><ioni al codice della strada
Prudente la relativa previsione di spesa al netto del FCDE, suggerendo comunque un
costante e tempestivo monitoragglo delle entrate, atteso che le stesse dipendono
esclusivamente dalle violazioni commesse dagli utenti.
e) Riguardo al calcolo delle spese per U personale
La previsione e, pertanto, il prospetto di calcolo determinato dall'Ente denota che le spese

del personale rispettano il limite di riferimento, ossia il valore medio della spesa dei
lriennio 2011/2013.
f)

Invio dati alla banca dati delle ammtnistra:r:ioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per \Invio dei dati relativi al bilancio
di previsione ontro trenta giorni

dalia sua approvazione alia banca dati delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196,
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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'art. l della Legge
208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipolog!a contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
contim1ativa c di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabi\izzazione in
atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresi divieto di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione
del precedente periodo,

·. ·RACCOMAI'Jt>,llZIONC
.
- ....
" ... ,
.
.• ..·'
'

"•,

"'

'

'

Le raccomandazioni che l'Organo di revisione ritiene rappresenta:re all'Ente non possono

prescindere

da

quanto

già

evidenziato

lll

seno

alla

relazione

trasmessa

all'Amministrazione Comunale a seguito dell'emissione della pronuncia n.355/2016 della
Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Campania.
Questo perché, come già evidenziato nella nota del 7.1.2017 e, come ribadito alla stessa
Sezione Regionale di Controllo nella propria relazione del 14.3.2017, i nlievi sollevati dalla
Corte dei Conti nella richiamata pronlmcia devono rappresentare il "punto di riferimento"
dell'azione amministrativa che l'Ente dovrà poiTe in essere, con l'adozione delle rrùsure
correttive necessarie al fin di migliorare la propria gestione finanziaria, attraverso
l'attuazione di interventi mirati al potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate
tributarie ed al pedissequo pctenziamento dell'attività di recupero dell'evasione trtbutarta,
unitamente ad un'attenta attività di monitoraggio dei residui attivi e dell'accurata verifica
dci presupposti e delle condizioni per il loro mantenimento in Bilancio.
E' necessario, pertanto, che l'Ente nel corso dell'e<;ercizio 2017, anche al fin di
conformar~i

alle prescrizioni dettate dalla Corte dei Conti, ponga in essere un'attenta e

peculiare attività

di riorganizzazione

c

risanamento

amministrativo,

contabile e

gestionale, con un'attenta programmazione della spesa, tenendo conte degli accertamenti
e dei flussi di cassa in entrata e in uscita, nonché ponendo particolare attenzione
all'utilizzo del patrimonio comunale, onde evitare sprechi cd affidamenti antieconomici.
Di conseguenza, come già evidenziato nella nota del 7.1 .2017, è indispensabile che l'Ente,
onde poter tenere costantemente sotto controllo la propria situazione finanziaria, valuti
con attenzione le condizioni di solvibilità e liquidità della gestione, verificando le reali
capacità di fronteggiare con regolarità ai propri impegni finanziari.
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Sa:rà pertanlo necessario, soprattutto nel corso del 2017, monitorare costantemente le
attività di accertamento e riscossione delle entrate, soprattutto di queile tributarie e di
quelle connesse alle azioni di recupero dell'evasione tributaria- in virtù degli interventi
posti in essere, nonché: monitorare le attività di accertamento dei residui, con il
miglioramento della loro percentuale di riscossione, in considerazione che ciO ha
rappresentato una delle maggiori criticità rilevate dalla Corte dei Conti nella propria
pronuncia.

CONCLU$1Gtil1.
In relazione alle motivazioni specifiCate nel p-resente parere, richiamato l'arlicolo 239 del
TUEL e tenuto conto:
del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
del parere espresso dEL! responsabile del servizio finanziario;
L'organo di revisione:
ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello
statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162
del TUEL e dELlle norme del D.Lgs. n.Jl8 (2001 e dal principi contabili applicati n.4 f 1
e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
ha rileva lo la coerenza interna, la congruità e l 'attendibilità contabile delle previsioni
di bilancio;
ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la poSs!b11itii. con le previsioni
proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative ELI concorso degli enti locali
alla real1zzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
c pertanto,
esprime
parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui documenti
allegati.
Vallo della Lucania, 12 aprilo 2017
Il Revisore <k•i CecO
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