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VERIFICHE PRELIMINARI
Si evidenzia che l’Ente con delibera di G.C. n. 91 del 23/09/2013 ha aderito al sistema sperimentale di
contabilità previsto dal D.lgs. 118/2011 e dal successivo DPCM 28/11/2011 e successive modificazioni
ed integrazioni, da cui ne deriva una diversa articolazione del bilancio. In effetti, la sperimentazione
riguarda l'adozione del bilancio di previsione triennale che prevede per la prima annualità gli
stanziamenti sia in termini di competenza che di cassa mentre per i due esercizi successivi viene redatto
in termini di sola competenza, secondo una classificazione del bilancio per missioni e programmi di cui
agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 118/2011.
Il sottoscritto Dott. Miccoli Cosimo Damiano, revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel,
nominato con delibera dell’organo consiliare n. 6 del 19/02/2014, ricevuto in data 29 luglio 2015 lo
schema del bilancio di previsione, approvato dalla Giunta comunale in data 28 luglio 2015 con delibera
n. 61 e i relativi seguenti allegati obbligatori:
_ il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2015-2017 secondo i nuovi principi contabili dettati
del D.Lgs 23 Giugno 2011, n° 118;
_ il Documento Unico di programmazione (DUP) che sostituisce la relazione Previsione e
programmatica ex DLgs 267/2000;
_ il Bilancio di Previsione annuale 2015 e triennale 2015/2017, ai soli fini conoscitivi, redatto ancora
secondo i principi del TU 267/2000;
_ nota integrativa;
_ schema di programma triennale dei lavori pubblici e schema elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 128 del D.lgs. 163/2006 approvato con delibera della G.C. 44 del 27.05.2015;
_ prospetto di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della
strada;
_ prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti
ai fini del patto di stabilità interno;
•

visti i documenti e le delibere che seguono:

•

rendiconto dell'esercizio 2013 e rendiconto dell'esercizio 2014;

•

la delibera di Giunta Comunale n° 61 in data 30 Giugno 2014 avente ad oggetto il

"Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi del
DPCM 28.12.2011";
•

il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo

128 del d.lgs. 163/2006;
•

la delibera di ricognizione delle eccedenze di personale (art. 33 d.lgs.165/2001);

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24.07.2015 all’oggetto “Utilizzo proventi delle

Sanzioni Amministrative di cui all'art.208 Del D.Lgs. 285/92 (C.d.S.) - Esercizio Finanziario 2015”;
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•

la conferma dell'addizionale comunale Irpef adottato con delibera n. 2 del 13/02/2015;

•

le delibere inerenti il regolamento IUC e le aliquote dell'I.M.U, della TASI e della TARI con

indicazione delle relative detrazioni e riduzioni;
•

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2015, le tariffe, le aliquote di

imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi stessi;
•

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

•

prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati

rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
•

programma degli incarichi professionali approvato ai sensi dell’articolo 42 del d.lgs. 267/2000

e articolo 3 legge 244/2007, con delibera C.C. n. 3 del 13/02/2015;
•

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

•

i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

•

elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;

•

quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione

della percentuale di copertura (servizi pubblici a domanda individuale e produttivi);
•

prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale

e delle quote interessi;
viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;
visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
visti i postulati dei principi contabili degli enti locali approvati dell'Osservatorio per la finanza e
contabilità presso il Ministero dell'Interno;
visto il regolamento di contabilità;
visto il regolamento relativo ai tributi comunali;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ed inserito nella delibera di
approvazione dello schema di bilancio, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
finanziaria triennale;
visto il D.P.C.M. 28/12/2011 e i relativi allegati di cui all’articolo 3 l’Ente ha adottato la contabilità
finanziaria adeguando la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, al principio contabile generale della competenza finanziaria
contenuto nell’allegato 1 al presente decreto ed ai seguenti principi contabili applicati:
 della contabilità finanziaria;
 della contabilità economico-patrimoniale;
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Considerato che in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato
nell’allegato 1 al presente decreto, l’Ente ha istituito nel proprio bilancio il fondo pluriennale vincolato
costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente
perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. La disciplina del fondo
pluriennale vincolato è definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
•

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come
richiesto dall’art. 239, comma 1-bis, del TUEL.
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014
L'organo consiliare ha approvato con delibera n° 9 in data 27 Maggio 2015 il rendiconto della gestione
2014 che ha evidenziato:


il rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall'art. 1 commi da 87 a 122 della legge

13/12/2010 n.220 ai fini del patto di stabilità interno;


il rispetto della riduzione della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente, attraverso il

contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 dell'art.1 della
legge 296/06 e dall'art. 76 della legge 133/08.
Da tale rendiconto risulta che:


sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;



l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 64.948,55 e che detti atti sono stati trasmessi

alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge
289/2002, c. 5;


non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;



sono stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilità;



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

finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.
Utilizzo avanzo di amministrazione
Nel corso del 2015 non è stato applicato al bilancio l'avanzo non vincolato risultante dal rendiconto per
l'esercizio 2014 pari ad € 220.516,20.
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
L'organo di revisione ribadisce quanto già rilevato in sede di approvazione del rendiconto, ovvero che
la gestione finanziaria complessiva dell'ente relativa al 2014 è risultata in equilibrio e che l'ente ha
rispettato gli obiettivi di finanza pubblica.
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2015/2017
1.

Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni 2015/2017,
il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell'equivalenza fra entrate e spese
per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel).
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2016 - 2017

ENTRATE
Fondo di cassa presunto all’inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

Cassa Anno
2015
3.302.100,73
0,00

Competenza
Anno 2015
0,00
2.691.897,52

Competenza
Anno 2016
0,00
0,00
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Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria
contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate i n conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate f inali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
SPESE

3.310.009,94
187.210,87
437.682,23
1.375.991,83

2.769.991,15
170.754,00
344.665,00
458.472,65

2.603.712,81
171.978,54
349.572,47
10.117.500,00

2.521.522,08
171.978,54
349.572,47
1.217.500,00

116.554,16
5.427.449,03
433.435,05
943.037,00
1.508.912,26
8.312.833,34

0,00
3.743.882,80
90.000,00
943.037,00
1.460.944,00
6.237.863,80

0,00
13.242.763,82
0,00
943.037,00
1.460.944,00
15.646.744,82

0,00
4.260.573,09
0,00
943.037,00
1.460.944,00
6.664.554,09

11.614.934,07 8.929.761,32
Competenza
Cassa Anno
2015
Anno 2015

15.646.744,82
Competenza

6.664.554,09
Competenza

0,00

0,00

0,00

3.040.504,56

2.950.990,82

2.861.232,09

0,00

0,00

0,00

3.294.925,76
0,00
0,00
6.335.430,32
190.350,00
943.037,00
1.460.944,00
8.929.761,32
8.929.761,32

10.120.000,00
0,00
0,00
13.070.990,82
171.773,00
943.037,00
1.460.944,00
15.646.744,82
15.646.744,82

1.220.000,00
0,00
0,00
4.081.232,09
179.341,00
943.037,00
1.460.944,00
6.664.554,09
6.664.554,09

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1- Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

3.899.358,99

Titolo 2 - Spese i n conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finali
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.167.855,41
0,00
7.067.214,40
190.793,03
943.037,00
2.454.346,77
10.655.391,20
10.655.391,20

Anno 2016

Anno 2017

Con la nuova contabilità è obbligatorio esplicitare anche le previsioni di cassa per il primo anno del
bilancio di previsione: le stesse sono state elaborate sulla base di un pareggio tra entrate ed uscite. A
differenza di accertamenti ed impegni, la cassa dovrà essere necessariamente positiva al fine di garantire
la continuità della gestione dell'Ente. Si invita quindi l'Amministrazione a monitorare i flussi di cassa
in entrata e in uscita, conservando la necessaria liquidità per far fronte ai propri impegni, apportando
conseguentemente le opportune modifiche alle attuali previsioni.
Il saldo netto tra entrate dei primi cinque titoli comprensive dell'avanzo utilizzato e del fondo
pluriennale vincolato e uscite dei primi tre, risulta positivo nella misura evidenziata dalla seguente
tabella:
equilibrio finale
entrate finali (utilizzo avanzo, fondo
pluriennale vincolato, titoli I, II, III, IV
e V)

+

6.435.780,32

13.242.763,82

4.260.573,09

spese finali (titoli I, II e III)
Saldo netto da finanziare
Saldo netto da impiegare

+

6.335.430,32

13.070.990,82

4.081.232,09

100.350,00

171.773,00

179.341,00
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Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale
COMPETENZA
ANNO 2015

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

3.302.100,73

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

99.819,41

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

3.285.410,15
0,00

3.125.263,82
0,00

3.043.073,09
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

3.040.504,56

2.950.990,82

2.861.232,09

0,00
81.577,42

0,00
105.500,40

0,00
105.500,40

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

190.350,00

171.773,00

179.341,00

0,00

0,00

0,00

154.375,00

2.500,00

2.500,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

154.375,00

2.500,00

2.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
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COMPETENZA
ANNO 2015

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (**)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

2.592.078,11

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

548.472,65

10.117.500,00

1.217.500,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

3.294.925,76
0,00

10.120.000,00
0,00

1.220.000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-154.375,00

-2.500,00

-2.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

COMPETENZA
ANNO 2015

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-)
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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2.

Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo presunto

L'avanzo di amministrazione del 2014 non è stato iscritto in bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
5.

VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione siano
coerenti con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione
fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare).
5.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con
le previsioni
5.1.1. Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è
stato redatto conformemente alle indicazioni del D.M. 11.11.201, ed è stato adottato dall'organo
esecutivo con atto n° 44 nella seduta del 27.05.2015. Lo schema di programma è stato pubblicato per
60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.
Nello stesso sono indicati:
a)

i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

b)

le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del d.lgs.163/2006,

considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori,
progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
c)

la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione;

d)

esecuzione lavori urgenti (artt. 146 e 147, DPR n. 554/1999), esecuzioni indagini, studi e

aggiornamento programma.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione finanziaria triennale.

5.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento Unico di Programmazione
(DUP) e della coerenza con le previsioni
Il Documento Unico di Programmazione, che sostituisce per i Comuni inseriti nella sperimentazione
della contabilità armonizzata della P.A. la relazione previsionale e programmatica, predisposto
dall'organo esecutivo, contiene l'illustrazione dei dati presi in considerazione per la programmazione di
bilancio. Gli obiettivi contenuti nel Documento sono coerenti con le linee programmatiche di mandato
e con il piano generale di sviluppo dell'ente, oltre che con le previsioni di bilancio.
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6.

VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA

6.1.

Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2012 gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere
in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione
di crediti, consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-20162017. Pertanto le previsioni di bilancio 2015/2017 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato
elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la
tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II in particolare sono stati
analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già autorizzati
nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2015/2017, avuto riguardo al
cronoprogramma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere previste in conto capitale e stanziate
nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a €. 100.000,00
di valore. Nel seguente prospetto, allegato al bilancio di previsione, viene confrontato il saldo di bilancio
e il saldo obiettivo.
VERIFICA DEL PATTO DI STABILITA' 2015/2017 COMPETENZA MISTA
(+) ENTRATE FINALI CORRENTI STANZIAMENTI

2016

2015
3.285.410,15

2017

3.125.263,82

3.043.073,09

(+) ENTRATE FINALI C/ CAPITALE CASSA
(+) FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE IN

o

(-) Riscossione di crediti

o

o

TOTALE ENTRATE

3.285.410,15

3.125.263,82

3.043.073,09

(-) SPESE FINALI CORRENTI STANZIAMENTI

2.940.685,15

2.950.990,82

2.861.232,09

2.940.685,15

2.950.990,82

2.861.232,09

224.643,34
119.000,00

174.273,00
142.000,00

181.841,00
143.000,00

rispettato

rispettato

rispettato

(-) SPESE FINALI C/ CAPITALE CASSA
Riduzione pagamenti Stato
(+) Concessioni di credito
TOTALE SPESE
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA
Obiettivo programmatico
Rispetto del vincolo 2015

Tenuto conto del risicato margine tra saldo obiettivo e saldo previsto, le previsioni di incasso
delle entrate in conto capitale e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere
costantemente monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto
di stabilità interno. Per quanto riguarda il 2016 e il 2017, si dovranno adottare azioni concrete
per implementare la riduzione prevista delle spese correnti. Altrimenti si renderà necessario agire
sulle entrate per rispettare l'obiettivo annuale prefissato.
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI 2015/2017
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste nel bilancio
2015/2017, alla luce della manovra disposta dall'Ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

2015

2016

2017

TOTALE

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
Imposta municipale propria
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Addizionale comu nale IRPEF
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Tipologia 102:
TA.RI.
TASI
Tipologia 103
Diritti sulle Pubbliche Affissioni
Fondo di Solidarietà Comunale

TOTALE

TOTALE

998.584,79
7.105,00
174.402,36

828.826,02
7.211,57
171.658,81

746.635,29
7.211,57
171.658,81

868.487,00
370.499,00

869.019,00
376.056,48

869.019,00
376.056,48

3.500,00
330.781,00

3.552,50
330.781,00

3.552,50
330.781,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
Compartecipazione IVA ai Comu ni
Altre compartecipazioni a comuni
Tipologia 105:
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Fondi perequativi dallo Stato
Totale TITOLO 1

•

623.270,00

632.619,05

2.753.359,15

2.587.105,38

632.619,05
2.504.914,65

Imposta Unica Comunale

La legge n.147/2013 ha introdotto, a decorrere dal 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , l'Imposta Unica Comunale
composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
dalla Tassa sui rifiuti (TARI). Il Comune ha approvato con delibera n. 10 del 07/06/2014 il
Regolamento IUC, con delibera nn. 7 del 06/05/2015 e 12 del 28/07/2015 le aliquote, le tariffe, le
detrazioni e le riduzioni della TARI e della TASI.
Le previsioni in merito alla TASI e alla TARI sono rispettivamente di euro 370.499,00 e di euro
868.487,00.
Le previsioni di bilancio appaiono congrue, considerato l'incremento delle aliquote I M U deliberato
dal Consiglio Comunale, ed in linea con le risultanze del rendiconto del 2014.
Per quanto riguarda l'ammontare della TARI, si ritiene la previsione congrua a fronte del piano
finanziario recentemente approvato dal Consiglio Comunale che evidenzia un costo per i rifiuti di
complessivi euro 844.016,89.
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•

Imposta Comunale Immobili (ICI)

Sulla base del programma di controllo predisposto dal settore, il gettito derivante dall'attività
di controllo delle dichiarazioni I C I degli anni precedenti è previsto in € 7.105,00. L'attività
di recupero dell'evasione tributaria è condizionata dalle risorse disponibili, che peraltro sono
costantemente impegnate per le continue modifiche normative. Sono comunque stati previsti
controlli a campione da parte dell'ufficio addetto.
•

Addizionale comunale I R P E F

Il Consiglio Comunale con atto n° 2 del 13 febbraio 2015 h a confermato l’addizionale IRPEF da
applicare per l'anno 2015, la cui aliquota unica è pari allo 0,80%.
Il gettito per l’anno 2015 è pari a € 174.402,36, mentre è pari a € 171.658,81 per gli anni 2006 e
2007 in linea con quanto accertato definitivamente nel 2014.
• Contributo per permesso di costruire
E' stata verificata la quantificazione dell'entrata per contributi per permesso di costruire sulla base della
attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni urbanistiche attivabili nel triennio di riferimento.
I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base:
-

al piano regolatore vigente;

-

alle pratiche edilizie in sospeso;

-

all'andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti.

Le previsioni per gli esercizi 2015/2017, al netto delle opere a scomputo, ammontano ad € 25.000,00:
sono coerenti rispetto all'andamento dei contributi accertati negli ultimi due esercizi.
• Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato stimato sulla base della normativa vigente: si invita
l'Ente a monitorare il sito del Ministero dell'Interno per apportare, se necessario, le opportune
variazioni di bilancio, qualora le previsioni dovessero essere disattese. I l fondo di solidarietà
comunale è stato quantificato come segue:

2015
330.781,00

•

2016
330.781,00

2017
330.781,00

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali .
•

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell'ente suddivisi
tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:
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SERVIZIO

Mense Scolastiche
Soggiorni Climatici
Minori
TOTALE

ENTRATE

USCITE

Differenza a carico
Bilancio

Euro

Euro

Euro

Percentuale di
copertura

31.714,00

51.214,00

19.500,00

61,00%

490,00

1.200,00

710,00

40,80%

32.204,00

52.414,00

20.210,00

61,44%

Con tabella da allegarsi alla deliberazione dell'organo consigliare, è stata determinata la percentuale
complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 61,44%, come previsto
nella delibera di giunta comunale numero 60 del 24-07-2015.
In merito alle previsioni dei servizi pubblici si osserva che sono in linea con il rendiconto dell'esercizio
precedente.
•

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative, al netto delle spese postali, sono previsti per il t r i e n n i o
2015-2017 rispettivamente in € 5.000,00 per l’anno 2015 e in € 5.075,00 per gli anni 2016 e 2017.
Tali entrate, in misura del 50%, hanno un vincolo di destinazione (spese per segnaletica, spese per
automezzi, mezzi e attrezzature, attività di controllo e accertamento violazioni, spese per sicurezza
ed eduzione stradale, manutenzione strade) stabilito con delibera di G.C. n. 58 del 24/07/2015, che
è stato rispettato in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
•

Utilizzo plusvalenze

Non sono previste in Bilancio plusvalenze da alienazione di beni.
•

C.o.s.a.p. {Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il gettito del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato stimato in € 33.000,00 per
l’anno 2015, e in € 33.495,00 annuali per il biennio successivo, tenendo conto degli atti di concessione
in essere e di quelli programmati per il triennio di riferimento del bilancio.

SPESE CORRENTI
IlDettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per macro aggregati è il seguente:
PREVISIONI DI SPESA
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi
Altre spese correnti
TOTALE

2015

€ 770.763,67
€ 55.864,50
€ 1.746.087,35
€ 85.144,62
€ 133.307,00
€ 109.620,00
€ 139.717,42
€ 3.040.504,56

2016

€ 741.320,76
€ 56.530,44
€ 1.660.544,09
€ 86.420,75
€ 130.656,99
€ 111.263,30
€ 164.254,49
€ 2.950.990,82
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€ 742.665,73
€ 56.530,44
€ 1.572.603,39
€ 86.420,75
€ 127.993,99
€ 110.763,30
€ 164.254,49
€ 2.861.232,09
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•

Spese di personale

La spesa del personale prevista nel bilancio di previsione 2015/2017 tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e del rispetto:
− dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.I. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
− dei vincoli disposti dall' 1/1/2012 dall'art. 9, comma 28 del D.I. 78/2010 sulla spesa per
personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa;
− delle disposizioni relative al decreto legge n. 90/2014;
− degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.
La percentuale di incidenza della spesa di personale prevista in rapporto alle spese correnti è
ampiamente inferiore al limite di legge fissato al 50%..
L’ente ha chiuso l’esercizio finanziario 2014 con un rapporto spesa del personale/spesa corrente pari al
24,79% (spesa corrente € 2.993.293,22/spesa personale € 741.989,35)
Limitazione trattamento accessorio
L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio, con
l'esclusione sancita dalla Corte dei Conti delle somme dovute per progettazioni interne, non
superano il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura
proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis
dell'art.78 del d.I. 78/2010.
•

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge.
L’ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma
sulla base delle disposizioni introdotte dall'art.46 della legge 133/08 ed a trasmetterlo entro 30 giorni
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L’ente con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 13 febbraio 2015 ha approvato il programma
per il conferimento di incarichi professionali per l’anno 2015 prevedendo n. 1 Collaborazione
professionale autonoma (requisiti: iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali) per lo svolgimento di
funzioni relative alle attribuzioni socio assistenziali assegnate al Comune nell’ambito del Piano Sociale
di Zona. Nella stessa deliberazione si è dato atto che sarebbe stato previsto “nell’ambito del bilancio
2015 il relativo limite di spesa annuo destinato al finanziamento degli incarichi esterni, tenendo conto
delle riduzioni previste dalla legge 122/2010, e di quanto previsto dalla deroga citata nelle premesse”
al citato atto “in riferimento alle funzioni dei servizi sociali, e di quanto recato dalla Corte dei conti –
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Sezione regionale per la Puglia che nel parere n. 174/2014 ha sottolineato che comunque la spesa
complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.
•

Spese per acquisto beni, prestazi one di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle
spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della legge 244/07 e delle riduzioni di spesa disposte
dall'art. 6 del d.l. 78/2010 la previsione per l'anno 2015 ha tenuto conto di tali disposizioni.
•

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario p a r i a € 1 5 . 7 3 2 , 5 0 rientra nei limiti previsti
dall'articolo 166 del Tuel ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,4% delle
spese correnti.
•

Fondo Crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è quantificato in sede di secondo anno di applicazione della
nuova contabilità armonizzata in euro 71.306,79 per il 2015, in euro 95.075,71 per il 2016 e in euro
95.075,71 per il 2017.
Dal momento che la norma prevede un accantonamento minimo pari al 50% nel primo anno di
sperimentazione, nel secondo esercizio una misura pari al 75%, mentre nel terzo la copertura
integrale, come illustrato nella nota integrativa al bilancio, il fondo, calcolato sulla base delle serie
storiche dei dati dell'ultimo quinquiennio dell'Ente, è stato accantonato nella misura graduale prevista
dal legislatore per il secondo anno di sperimentazione e pari al 55% dell’importo quantificato, e
tenuto conto che tale posta rettifica le entrate previste, la cui esigibilità è appunto dubbia, la scelta
dell'Ente è in linea con i principi contabili che guidano la predisposizione del bilancio.

SPESE IN CONTO CAPITALE
L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 3.294.925,76 è pareggiata dalle entrate
ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 3
delle verifiche degli equilibri.
•

Indebitamento

Nel 2015 è prevista l’assunzione di nuovi mutui per € 90.000,00
INDEBITAMENTO
L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per l'anno 2015 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel,
modificato dall'art. 8 della legge n. 183/2012, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015/2017 del Comune di Serracapriola (Fg)
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prospetto.

Verifica della capacità di indebitamento
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013

Euro

Limite di impegno di spesa per i nteressi passivi (10 %)

Euro

381.140,44

Interessi passivi sui mutui i n ammortamento e altri debiti

Euro

133.307,00

Incidenza percentuale sulle entrate correnti

3.811.404,44

3,49

%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui

247.833,44

Euro

Non sono state rilasciate fideiussioni da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 207 del Tuel.
L'incidenza degli interessi passivi di ogni anno sulle entrate correnti del penultimo
rendiconto/bilancio precedente è così prevista in relazione ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel;
2014

2015

2016

144.783,46

133.307,00

130.656,99

1,44%

1,27%

1,01%

8%

10%

10%

% su entrate correnti
Limite art.204 Tuel

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 144.783,46 è congrua
sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri
prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tue I
come modificato dall'art. 8 della legge 183/2011.
L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:
anno

2012

2011

2013

2014

Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Esti nzioni anticipate
Rettifiche

3.529.442,00
120.000,00
-227.867,00

3.421.575,00

3.240.733,58

3.050.475,60

-180.841,32

-190.257,98

Totale fine anno

3.421.575,00
4.041

3.240.733,58
4.070

846,71

796,25

Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2015

2016
3.093.906,65

-199.654,00

3.194.256,65
90.000,00
-190.350,00

3.050.475,70 3.194.256,65
4.070
4.070

3.093.906,65
40707

2.922.133,65
4070

760,17

717,97

749,50

784,83

- 171.773,00

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra
la seguente evoluzione:
anno
Oneri finanziari
Quota capitale
totale fine anno

2011

2012

2013

2014

2015

149.638,00
227.869,00

146.756,95
180.841,32

137.742,97
190.257,98

144.783,46
199.654,00

133.307,00
190.350,00

130.656,99
171.773,00

377.507,00

327.598,27

328.000,95

344.437,46

323.657,00

302.429,99
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In merito si osserva che l'Ente rispetta i limiti di indebitamento di Legge.
ANTICIPAZIONI D I CASSA
E' previsto prudenzialmente il ricorso ad anticipazione di cassa per € 943.037,00 nei limiti previsti
dalla normativa vigente.
STRUMENTI FINA NZIARI ANCHE DERIVATI
L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati.
CONTRATTI DI LEASING
L'ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria.
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Si riporta in allegato un riepilogo delle spese per missioni.
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Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività

TOTALE MISSIONE 02

TOTALE MISSIONE 03

TOTALE MISSIONE 04

TOTALE MISSIONE 05

TOTALE MISSIONE 06

TOTALE MISSIONE 07

TOTALE MISSIONE 08

TOTALE MISSIONE 09

TOTALE MISSIONE 10

TOTALE MISSIONE 11

TOTALE MISSIONE 12

TOTALE MISSIONE 13

TOTALE MISSIONE 14

3.330,06

0,00

185.529,06

0,00

12.680,92

112.348,83

0,00

0,00

2.475,13

0,00

181.400,89

5.460,54

0,00

di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

364.594,17 previsione di competenza

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2014

0,00
0,00

0,00
0,00
14.375,27

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
865.022,80

10.928,00
0,00
0,00

0,00
0,00
983.057,47

0,00
0,00
1.458.956,58

0,00
0,00
67.474,22

0,00
0,00
0,00

5.800,00
0,00
349.492,85

13.846,03
0,00
19.209,72

903,95
0,00
560.865,79

0,00
0,00
219.491,95

5.114,02
0,00
0,00

2.290.773,07

0,00

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014
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Servizi istituzionali, generali e di gestione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE 01

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

COMUNE DI SERRACAPRIOLA Prov.FG

1.624.177,86
50.749,92
0,00
2.182.756,03
0,00
0,00
0,00
0,00
197.820,95
903,95
0,00
202.251,53
484.803,77
38.595,47
0,00
666.204,66
108.394,30
9.094,30
0,00
108.394,30
171.017,72
0,00
0,00
173.492,85
0,00
0,00
0,00
0,00
217.474,22
0,00
0,00
217.474,22
1.336.012,40
0,00
0,00
1.448.361,23
1.136.001,27
24.217,52
0,00
807.159,54
0,00
0,00
0,00
0,00
810.274,69
2.481,20
0,00
992.803,75
0,00
0,00
0,00
0,00
7.461,72
0,00
0,00
10.791,78

0,00

PREVISIONI ANNO
2015

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2015 -2016 - 2017

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

653.870,78
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.598.266,75
0,00
0,00

3.913.072,10
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

200.000,00
0,00
0,00

509.439,50
0,00
0,00

1.561.079,39
0,00
0,00

198.855,75
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.172.971,06
19.235,00
0,00

0,00

PREVISIONI ANNO
2016
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0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

124.870,78
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.398.266,75
0,00
0,00

731.822,10
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.439,50
0,00
0,00

211.079,39
0,00
0,00

198.855,75
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.146.125,33
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI ANNO
2017

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Relazioni internazionali

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi

TOTALE MISSIONE 16

TOTALE MISSIONE 17

TOTALE MISSIONE 18

TOTALE MISSIONE 19

TOTALE MISSIONE 20

TOTALE MISSIONE 50

TOTALE MISSIONE 60

TOTALE MISSIONE 99

1.877.214,13

1.877.214,13

993.418,41

0,00

443,03

0,00

0,00

0,00

0,00

15.533,09

36.592,00
0,00

36.592,00
0,00
9.199.803,04

0,00
0,00
9.199.803,04

0,00
0,00
1.135.944,00

0,00
0,00
812.675,00

0,00
0,00
347.787,46

0,00
0,00
63.269,86

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11.407,00

0,00

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015/2017 del Comune di Serracapriola (Fg)

di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2014

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

TOTALE DELLE MISSIONI

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE 15

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

COMUNE DI SERRACAPRIOLA Prov.FG

PREVISIONI ANNO
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
11.407,00
0,00
0,00
26.940,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.277,42
0,00
0,00
97.277,42
323.657,00
0,00
0,00
324.100,03
943.037,00
0,00
0,00
943.037,00
1.460.944,00
0,00
0,00
2.454.346,77
8.929.761,32
126.042,36
0,00
10.655.391,20
8.929.761,32
126.042,36
0,00
10.655.391,20

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2015 -2016 - 2017

15.646.744,82
19.235,00
0,00

15.646.744,82
19.235,00
0,00

1.460.944,00
0,00
0,00

943.037,00
0,00
0,00

302.429,99
0,00
0,00

121.200,40
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

11.578,10
0,00
0,00

PREVISIONI ANNO
2016
0,00
0,00
0,00
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6.664.554,09
0,00
0,00

6.664.554,09
0,00
0,00

1.460.944,00
0,00
0,00

943.037,00
0,00
0,00

307.334,99
0,00
0,00

121.200,40
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

11.578,10
0,00
0,00

PREVISIONI ANNO
2017
0,00
0,00
0,00

22

OSSERVAZIONI E SUGGERIM ENTI
L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a)

Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
− delle risultanze del rendiconto 2013 e del rendiconto 2014;
− della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri
effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
− della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi capitoli d'entrata;
− degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente; degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha
attuato sulle entrate e sulle spese;
− dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
− dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con le
precisazioni di cui al successivo punto d).
b)

Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:
− i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel Documento Unico
di Programmazione 2015/2017 e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
− gli oneri indotti delle spese in conto capitale; gli oneri derivanti dalle assunzioni di
prestiti.
c)

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 piano triennale dei lavori pubblici.
d)

Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2015, 2016
e 2017, gli obiettivi di finanza pubblica. L'Ente risulta essere stato "virtuoso" ai fini del Patto
di Stabilità interno negli ultimi anni.
Il raggiungimento dell'obiettivo programmato dipende però in modo determinante dalle
previsioni di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità 2014.
e)

Riguardo alle delibere regolamentari e tariff arie relative ad entrate tributarie l'organo di
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revisione ricorda, ai sensi del comma 15 dell'art.13 del d.I. 201/2011, convertito nella Legge n. 214
del 22/12/2011, la trasmissione telematica al Mef, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all'art.52, comma 2 del d.lgs.446/97 (entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera)
e comunque entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione 2015, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie del Comune per la loro pubblicazione nel Portale del Federalismo Fiscale. Il mancato
invio secondo le modalità stabilite blocca le risorse spettanti all'ente.
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