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VERIFICHE PRELIMINARI
L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pontassieve
composto da Marco Seracini, Pietro Turicchi, Simone Terenzi.
ricevuto
con apposita comunicazione formale, in data 25/11/2016:











lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;
il Dup (Documento unico di programmazione);
il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016
il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale
vincolato”;
il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio
di bilancio per il triennio 2017/2019;
la Nota integrativa;
la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;
visti

-

-

il Dlgs. n. 118/11 (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”);
gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9, al Dlgs. n.
118/11);
i seguenti principi contabili aggiornati:
o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/11);
o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11);
o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, al Dlgs. n.
118/11);
il Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
dato atto

-

che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del
sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al il Dlgs. n. 118/11;
attesta

-

che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati
nelle seguenti Sezioni.
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La compilazione delle seguenti 2 Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa
suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della
contabilità armonizzata.

ENTRATA
VOCI
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)
di cui di parte corrente
di cui di parte capitale
ENTRATE TRIBUTARIE
Imposta Unica Comunale (Iuc)
di cui Imu
di cui Tasi
di cui Tari
Imposta comunale sulla pubblicità
Addizionale Irpef
Fondo di solidarietà comunale
Altre imposte
Tosap
Altre tasse
Recupero evasione
Diritti su pubbliche affissioni
Altre entrate tributarie proprie
Altro (specificare)
Totale Titolo I
TRASFERIMENTI
Trasferimenti dallo Stato
Trasferimenti da Ue
Trasferimenti dalla Regione
Altri trasferimenti
Altro (specificare)
Totale Titolo II
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Diritti di segreteria e servizi comunali
Proventi contravvenzionali
Entrate da servizi scolastici
Entrate da attività culturali
Entrate da servizi sportivi
Entrate da servizio idrico
Entrate da smaltimento rifiuti
Entrate da servizi infanzia
Entrate da servizi sociali
Entrate da servizi cimiteriali
Entrate da farmacia comunale
Altri proventi da servizi pubblici
Proventi da beni dell'Ente
Interessi attivi
Utili da aziende e società
Altri proventi
Altro (specificare)
Totale Titolo III
Totale entrate correnti

CONSUNTIVO
2014

CONSUNTIVO
2015

PREVISIONE
2017

PREVISIONE
2018

PREVISIONE
2019

---------------------------------------------------------

ASSESTATO
(o rendiconto)
2016
1.957.821,37
214.189,56
1.743.631,81

------------------------------------------------------

227.381,25

3.999,63

2.998,51

227.381,25

3.999,63

2.998,51

8.951.865,61
3.847.136,78
841.143,83
4.263.585,00
85.897,34
1.880.000,00
1.264.412,54
8.097,00

8.861.333,71
3.720.650,76
1.137.201,35
4.003.481,60
92.335,56
1.900.000,00
756.234,04

8.399.897,89
4.369.897,89
20.000,00
4.010.000,00
94.000,00
1.880.000,00
1.355.127,25

8.392.517,81
4.362.570,81
20.000,00
4.010.000,00
94.000,00
2.170.000,00
1.356.233,99

8.395.000,00
4.365.000,00
20.000,00
4.010.000,00
94.000,00
2.170.000,00
1.373.698,20

8.435.000,00
4.365.000,00
20.000,00
4.050.000,00
94.000,00
2.170.000,00
1.373.698,20

233.449,09
220.304,40
13.844,58

397.134,45
15.817,43

736.000,00
16.000,00

520.000,00
16.000,00

530.000,00
16.000,00

550.000,00
16.000,00

12.657.870,56

12.022.855,19

12.481.025,14

12.548.751,80

12.578.698,20

12.638.698,20

411.607,81

249.993,85

735.586,53

590.118,23

675.618,70

645.118,70

159.018,99
1.692.917,84

191.506,08
1.810.816,49

193.015,72
1.864.673,52

156.687,62
1.811.883,84

156.687,62
1.779.273,84

156.687,62
1.779.273,84

2.263.544,64

2.252.316,42

2.793.275,77

2.558.689,69

2.611.580,16

2.581.080,16

108.681,04
631.163,84
733.814,24

102.239,84
949.874,33
52.816,03
490,00

136.700,00
1.211.100,00
55.000,00
1.200,00

174.500,00
1.020.600,00
55.000,00
3.000,00

174.600,00
1.021.100,00
55.000,00
3.000,00

176.600,00
1.021.100,00
55.000,00
3.000,00

1.958,42

374,30

500,00

191.034,20
35.731,11
62.002,02
2.028.936,58
337.457,45
1.114.835,88
26.318,59
141.232,61
608.049,81

191.208,18
30.960,40
48.689,22
2.094.246,63
334.682,23
1.417.428,30
16.520,01
184.837,57
600.971,97

192.920,00
53.106,80
62.002,00
2.150.000,00
376.750,00
1.811.472,00
21.843,47
205.000,00
967.279,87

192.920,00
20.000,00
48.500,00
2.160.000,00
412.000,00
1.706.573,60
21.841,66
200.000,00
757.100,00

192.920,00
20.000,00
48.500,00
2.180.000,00
401.000,00
1.706.573,60
21.634,99
200.000,00
693.215,46

192.920,00
20.000,00
48.500,00
2.200.000,00
402.000,00
1.706.573,60
18.500,00
200.000,00
697.114,71

6.021.215,79

6.025.339,01

7.244.874,14

6.772.035,26

6.717.544,05

6.739.308,31

20.942.630,99

20.300.510,62

22.519.175,05

21.879.476,75

21.907.822,41

21.959.086,67
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ENTRATE DERIVANTI
DA ALIENAZIONI
E DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE
Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti dallo Stato
Trasferimenti da Ue
Trasferimenti dalla Regione
Trasferimenti da altri enti pubblici
Trasferimenti da altri soggetti
Riscossione di crediti
Altro (specificare)
Totale Titolo IV

17.108,10

11.000,00
22.744,13

273.940,33
131.700,00

868.000,00
500.000,00

200.000,00
850.000,00

170.000,00
0,00

444.900,00
54.841,59
725.627,92

954.034,75
53.364,49
1.295.141,34

2.212.802,18
100.908,91
761.085,32

1.740.000,00
11.660,00
864.950,00

1.375.000,00
11.660,00
890.000,00

900.000,00
11.660,00
690.000,00

1.242.477,61

2.336.284,71

3.480.436,74

3.984.610,00

3.326.660,00

1.771.660,00

142.000,00

700.000,00

1.000.000,00

500.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA’ FINANZIRIE
Titolo V
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
Anticipazione di cassa
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e prestiti
Emissione di Boc
Altro (specificare)
Totale Titolo VI
Totale entrate in conto capitale

694.568,39
1.242.477,61

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
(Titolo VII)
ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
(Titolo IX)
Avanzo applicato
Totale complessivo entrate

1.305.807,21

3.030.853,01

700.000,00

5.200.000,00

6.200.000,00

5.700.000,00

552.568,39

5.235.567,75

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

11.544.671,01

35.167.500,00

24.967.500,00

24.967.500,00

24.967.500,00

56.258.968,00

56.405.982,04

54.401.245,18

30.734,00

1.192.004,24

838.151,61

23.521.649,81

36.068.038,97

69.898.652,52
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SPESA
VOCI

CONSUNTIVO
2014

Disavanzo di amministrazione
SPESE CORRENTI
Personale
Acquisto beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti d'esercizio
Fondo crediti dubbia esigibilità
Fondo di riserva
Altro (specificare)
Totale Titolo I

CONSUNTIVO
2015

-------------------

---------------------

4.449.121,26
1.777.582,30
10.354.631,42
77.602,23
1.390.605,52
739.507,02
374.336,40
57.046,68

4.193.894,55
1.708.626,80
10.042.937,72
38.059,19
1.138.986,38
646.160,15
589.099,54
28.168,28

ASSESTATO
(o rendiconto)
2016

PREVISIONE
2017

PREVISIONE
2018

PREVISIONE
2019

4.520.555,72
1.825.582,09
11.498.703,03
34.415,08
1.320.636,07
564.756,31
836.532,31
52.070,93

4.298.465,00
1.780.144,35
11.086.994,99
43.724,40
1.105.529,00
508.997,14
718.954,99
41.193,22

4.281.003,00
1.805.580,35
11.099.654,99
43.734,40
1.145.661,24
455.493,16
639.577,21
30.393,22

4.261.253,00
1.815.944,35
11.110.104,99
43.734,40
1.130.661,24
399.323,26
637.745,00
29.633,22

1.066.356,00
122,24

840.490,00
92.345,00

876.700,00
92345,00

946.460,00
92.345,00

19.220.432,83

18.385.932,61

21.719.729,78

20.516.848,09

20.470.142,57

20.467.204,46

802.177,75

1.553.811,71

6.022.540,36

3.892.331,25

4.225.999,63

2.169.998,51

74.071,35

168.070,55

294.616,02

204.460,00

99.460,00

99.460,00

21.922,91
32.250,97

32.352,51
71.402,61

91.308,00
11.000,00

140.000,00
10.000,00

80.000,00
10.000,00

80.000,00
10.000,00

930.422,98

1.825.637,38

6.419.464,38

4.246.791,25

4.415.459,63

2.359.458,51

973.632,26
909.912,48

1.008.129,13
945.185,04
552.568,39

374.538,05
981.852,56
5.235.567,75

307.913,62
1.019.915,04
5.200.000,00

293.308,08
1.059.571,76
5.200.000,00

306.458,77
1.100.623,44
5.200.000,00

1.883.544,74

2.505.882,56

6.591.958,36

6.527.828,66

6.552.879,84

6.607.082,21

USCITE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
Titolo VII

1.305.807,21

11.544.671,01

35.167.500,00

24.967.500,00

24.967.500,00

24.967.500,00

Totale Spese

23.340.207,76

34.262.123,59

69.898.652,52

56.258.968,00

56.405.982,04

54.401.245,18

SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù onerose
Acquisti di beni
per realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi
per realizzazioni in economia
Acquisto di mobili, macchine e
attrezzature
Incarichi professionali esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessione di crediti e anticipazioni
Altro (specificare)
Totale Titolo II
SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Titolo III
SPESE PER RIMBORSO
PRESTITI
Rimborso capitale mutui
Rimborso capitale Boc
Rimborso anticipazioni di tesoreria
Rimborso di altri prestiti
Altro (specificare)
Totale Titolo IV
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
Titolo V
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Riepilogo generale per Titoli
Entrate
Titolo

TITOLO
I

TITOLO
II

TITOLO
III

TITOLO
IV

TITOLO
V

TITOLO
VI

TITOLO
VII

TITOLO
IX

Denominazione

Rendiconto
2015

Assestato/
Rendiconto
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

227.381,25

3.999,63

2.998,51

12.548.751,
80
13.645.638,
56

12.578.698,2
0

12.638.698,
20

2.611.580,16

2.581.080,1
6

6.717.544,05

6.739.308,3
1

3.326.660,00

1.771.600,0
0

1.000.000,00

500.000,00

5.200.000,00

5.200.000,0
0

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale
vincolato per spese
c/capitale
Utilizzo avanzo
di amministrazione

previsioni
competenza

305.993,61

214.189,56

previsioni
competenza

971.731,98

1.743.631,81

previsioni
competenza

1.192.004,24

838.151,61

Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva a
perequativa

previsioni
competenza
previsioni
di cassa

12.317.661,39

12.481.025,14

15.987.555,82

12.723.658,07

Trasferimenti
correnti

previsioni
competenza
previsioni
di cassa

2.382.821,90

2.793.275,77

2.558.689,6
9

4.467.752,87

3.225.781,70

2.640.488,
38

Entrate
extratributarie

previsioni
competenza

6.607.565,33

7.244.874,14

6.772.035,2
6

previsioni
di cassa

8.625.667,80

7.240.713,93

7.035.105,
79

Entrate in conto
capitale

previsioni
competenza
previsioni
di cassa

4.544.813,71

3.480.436,74

3.984.610,0
0

6.955.193,41

2.595.466,65

2.983.208,
96

Entrate da
riduzione attività
finanziarie

previsioni
competenza
previsioni
di cassa

1.037.916,24

192.201,88

348.403,77

Accensione prestiti

previsioni
competenza
previsioni
di cassa

242.000,00

700.000,00

231.695,70

173.009,90

54.574,41

Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

previsioni
competenza
previsioni di
cassa

5.942.317,84

5.235.567,75

5.200.000,0
0

4.753.854,27

5.235.567,75

5.200.000,
00

Entrate conto terzi
e partite di giro

previsioni
competenza
previsioni di
cassa

12.376.500,00

35.167.500,00

24.967.500,0
0

24.967.500,
00

9.156.580,53

35.167.500,00

24.967.500,
00
25.061.198,
35

Totale generale
entrate

previsioni
competenza
previsioni di
cassa

46.883.410,00

69.898.652,52

56.258.968,
00

56.405.982,4
1

54.401.245,
18

51.216.216,64

66.553.899,88

57.004.618,
22
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Spese
Titolo

TITOLO I

TITOLO II

Denominazione

Rendiconto
2015

Disavanzo di
amministrazione

-------------------

Spese correnti

previsioni
competenza
di cui già impegnato
di cui Fpv
previsione di cassa

Spese in conto
capitale

previsioni
competenza
di cui già impegnato
di cui Fpv
previsione di cassa

TITOLO
III

Spese per
incremento di
attività finanziarie

previsioni
competenza
di cui già impegnato
di cui Fpv
previsione di cassa

TITOLO IV

Rimborso prestiti

previsioni
competenza
di cui già impegnato
di cui Fpv
previsione di cassa

TITOLO V

TITOLO
VII

Assestato/
Rendiconto
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

20.467.204.46

20.180.140,55

21.719.729,78

20.516.848,09

20.470.142,57

18.359.932,61
214.189,56
24.941.064,65

18.474.706.20
214.189,56
20.966.200,22

2.064.374,68

736.788,29

21.429.788,34

6.431.137,44

6.419.464,38

4.246.791,25

4.415.459,63

2.359.458,51

1.825.637,38
1.743.631,81
13.048.468,11

3.494.806,98
1.743.631,81
4.511.387,71

922.706,62
3999,63

1.001.12
2.998,51

1.001,12
1.997,39

1.953.314,17

1.356.390,61

1.327.828,66

1.352.879,84

1.407.082,21

1.953.314,17

1.210.578,24

5.200.000,00

5.200.000,00

24.967.500,00

24.967.500,00

1.562.651,33

1.356.390,61

Chiusura
anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

previsioni
competenza
di cui già impegnato
di cui Fpv
previsione di cassa

5.942.317,84

5.235.567,75

1.371.680,80

552.568,39

2.540.836,15

4.753.854,27

5.235.567,75

5.200.000,00

Spese per conto
terzi e partite di
giro

previsioni
competenza
di cui già impegnato
di cui Fpv
previsione di cassa

12.376.500,00

35.167.500,00

24.967.500,00

11.544.671,01

17.565.418,00

8.777.100,37

35.167.500,00

25.056,798,70

Totale generale
spese

previsioni
competenza
di cui già
impegnato
di cui Fpv
previsione di cassa

46.883.410,00

69.898.652,52

56.258.968,00

56.405.982,04

54.401.245,18

34.262.123,56

43.286.345,57

2.987.081,30

737.789,41

1.001.12

1.957.821,37
53.083.138,73

1.957.821,37
67.237.046,29

3.999,63
57.420.676,02

2.998,51

1.997.39

5.200.000,00

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle
verifiche effettuate, l’Organo di revisione ritiene sostanzialmente congrue e complessivamente
attendibili le previsioni inserite in bilancio.

Risultato d’amministrazione
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2016
1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:
(+)

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016

(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016

(+)

Entrate già accertate nell'esercizio 2016

(-)

Uscite già impegnate nell'esercizio 2016

+/-

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016

-/+
=

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del
bilancio di previsione dell'anno 2017

+

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016

-

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016
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2.786.839,16
1.957.821,37
42.313.016,02
42.454.450.32
-192.035,12
-124.092,83
4.535.283.94
1.000.000,00
2.100.000,00

+/-

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

-/+

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

-

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016

=

A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016

227.381,25
3.207.902,69

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata

639.356,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016
Altri fondi
B) Totale parte accantonata

.

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

639.356,00
176.214,26
84.798,70
41.180,00
74.413,19

C) Totale parte vincolata

.

376.606,15

D) Totale destinata agli investimenti

.

1.198.881,83
1.198.881,83

(E=A-B-C-D)

993.058,71

Parte destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli da specificare
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
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EQUILIBRI FINANZIARI
Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

743.662,02

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

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

(+)

21.879.476
,75
0,00

21.907.822,
41
0,00

21.959.086,
67
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

(-)

20.516.848
,09
0,00
840.490,00

20.470.142,
57
0,00
876.700,00

20.467.204.
46
0,00
946.460,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui:

- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

1.327.828,
66
0,00
0,00

1.352.879,8
4
0,00
0,00

1.407.082,2
1
0,00
0,00

29.800,00

79.800,00

79.800,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (Dl. n. 35/13 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI,
CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, TUEL
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

-

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC
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 o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00
79.800,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
29.800,00

79.800,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

O=G+H+I-L+M
(+)

0,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

227.381,25

3.999,63

2.998,51

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.984.610,
00

4.326.660,0
0

2.271.660,0
0

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 o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Legge o PC

(+)

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

(-)

4.246.791,
25
3.999,63

4.415.459,6
3
2.998,51

2.359.458,5
1
1.997,39

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
-29.800,00

-79.800,00

-79.800,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00
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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

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:




che le entrate derivanti da indebitamento di cui all’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03, sono
state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all’art. 3, commi 18 e
19, della medesima Legge;
che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di
cui all’art. 21, del Dlgs. n. 50/16, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del
bilancio di previsione.

Cassa Vincolata
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l’Ente,
monitori l’utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in
partite di giro:
Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195, del Tuel
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195, del Tuel

E.9.01.99.06.000
E.9.01.99.06.001
E.9.01.99.06.002

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195, del Tuel
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195, del Tuel

U.7.01.99.06.000
U.7.01.99.06.001
U.7.01.99.06.002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non
svolgono la funzione di vincolo della spesa.
La cassa vincolata alla data di redazione della presente relazione ammonta ad Euro 1.067.570,18.
L’Organo di revisione ha verificato, in occasione delle verifiche trimestrali la corrispondenza tra l’importo
della giacenza di cassa vincolata risultante dalle scritture dell’Ente e quella risultante dalle scritture del
tesoriere oltre che la regolare registrazione nelle partite di giro.

Il “Fondo pluriennale vincolato”
Il “Fondo pluriennale vincolato“ è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale
intercorrente tra l’acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le
risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell’acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare
inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari;
inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese
pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall’ente e richiedono un periodo di tempo
ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la
realizzazione di interventi pluriennali.
L’ammontare complessivo del “Fondo” iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è
pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il “Fondo” stanziati nella spesa del bilancio
dell’esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio
precedente).
In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e
programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2017.
Tale prospetto partendo dal valore del “Fondo” presunto al 31 dicembre 2016, permette di evidenziare:
 le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate
all’esercizio 2017;
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la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2017 e
rinviata agli esercizi successivi;
il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2017.

Fpv
al
31 dicembre
2016

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti
con copertura
costituita dal
Fpv e imputate
all’esercizio 2017

Quota
del Fpv al 31
dicembre 2016
non destinata ad
essere utilizzata
nell’esercizio
2017 e rinviata
all’esercizio 2018

Spese
che si prevede di
impegnare
nell’esercizio
2017 con
copertura
costituita dal
Fpv con
imputazione
all’esercizio 2018

Spese
che si prevede di
impegnare
nell’esercizio
2016 con
copertura
costituita dal
Fpv con
imputazione all’
esercizio 2019

Spese
che si prevede di
impegnare
nell’esercizio
2017 con
copertura
costituita dal
Fpv con
imputazione agli
esercizi
successivi

Euro
227.381,25

Euro
227.381,25

Euro
3.999,63

Euro
________

Euro
________

Euro
________

Imputazione
non
ancora definita

Fpv
al
31 dicembre
2017

Euro
________

Euro
2.998,51

L’Organo di revisione ha verificato:
- che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale vincolato” rispondono a quanto disposto dal
principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell’anno 2017 sono previste
solamente le spese “esigibili” in quell’esercizio.
- l’evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel
periodo 2017/2019, secondo il criterio di esigibilità, coperti da “Fpv”;
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo “Fpv” in
competenza 2017/2019.

“Fondo crediti dubbia esigibilità”
L’Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono
state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata
iscritta in bilancio un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al ‘Fcde’”.
A tale riguardo, l’Organo di revisione attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto
tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed
ammonta ad Euro 840.490,00.
Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione
20 – Programma 02 ‘Fondo svalutazione crediti’:
2017
2018
2019
876.700,00
Accantonamento di parte corrente
840.490,00
946.460,00
Accantonamento di parte capitale
876.700,00
Accantonamento totale
840.490,00
946.460,00
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Accantonamento altri fondi
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità viene incrementato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 –
Programma 03 Altri fondi):
Importi
1 Fondo rischi contenzioso
11.500,00
2 Fondo oneri futuri
3 Fondo perdite reiterate organismi partecipati
16.093,22
4 Altri fondi (indennità fine mandato Sindaco)
2.789,00
Accantonamento di parte corrente
Accantonamento di parte capitale
Accantonamento totale

2017
30.382,22

2018
18.882,22

2019
18.882,22

30.382,22

18.882,22

18.882,22
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Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo
L’Organo di revisione nelle Tabelle che seguono evidenza le entrate e le spese che hanno carattere di
eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2017/2019:
Entrate
Tipologia

Importo
previsto 2017

Contributo per rilascio permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria
Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per violazione al Codice della strada
Altro ( elezioni e referendum)

520.000,00

Spese
Tipologia

550.000,00

85.500,00

55.000,00

622.500,00

612.000,00

Importo
previsto 2018
85.500,00

Importo
previsto 2019
97.000,00

25.100,00

14.300,00

14.300,00

25.100,00

99.800,00

111.300,00

Importo
previsto 2017

Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati
Altro (specificare)
Totale
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previsto 2019

530.000,00

527.000,00

Totale

Importo
previsto 2018
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ANALISI DELL’INDEBITAMENTO
L’Organo di revisione attesta:
 che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del
Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze:
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(Rendiconto della gestione anno 2015), ex art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)
3) Entrate extratributarie (Titolo III)

12.022.855,19
2.258.416,42
6.019.239,01

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

20.300.510,62

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale:
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207
del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente (1)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207
del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO

2.030.051,06
523.078,10
0,00
10.466,12
1.517.439,08

Debito contratto al 31 dicembre dell’esercizio precedente
Debito autorizzato nell'esercizio in corso

13.272.546,23

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di
altri soggetti
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

13.272.546,23

15.580,96
15.580,96

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi



che l’Ente, pertanto, nel triennio 2017/2019 non supera il limite di indebitamento di cui al
comma 1 dell’art. 204, del Dlgs. n. 267/00;

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto
del penultimo anno precedente:
2015
2016
2017
2018
2019
2,70%
2,65%
2,53%
2,30%
2,10%


che l’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione:
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/-

2015

2016

2017

16.439.434,43
142.000,00
1.953.314,17

14.628.120,16

13.271.729,55

1.356.390,61

14.628.120,26

13.271.729,55

2018

2019

1.327.828,66

11.943.900,89
1.000.000
1.352.879,84

10.591.021,05
500.000
1.407.082,21

11.943.900,89

10.591.021,05

9.183.938,84

(specificare)

Altre variazioni +/(specificare)

Totale fine anno
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che è prevista la riduzione dell’indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. 8, comma
3, della Legge n. 183/11);



che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registrano la seguente evoluzione:

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno


2015
646.160,15
1.953.314,17
2.599.474,32

2016
562.956,31
1.356.360,61
1.919.316,92

2017
507.497,14
1.327.828,66
1.835.325,80

2018
453.993,16
1.352.879,84
1.806.873,00

2019
399.323.26
1.407.082,21
1.806.405,47

che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con
fidejussioni rilasciate dall’Ente, ai sensi dell’art. 207, del Tuel, presentano il seguente
ammontare:
2015
6.517,06

2016
15.803,31

2017
15.580,96

2018
14.503,66

2019
13.382,20



che l’Ente ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 5.200.000, importo
minore del limite previsto dall’art. 222, del Tuel.



che l’Ente ha essere una operazioni di “project financing”, relativa al gestione dei cimiteri che per
gli anni 2017/2019 si prevede comportino entrare per Euro 48.500,00 per anno salvo
rivalutazione Istat.

L’Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2017 le somme iscritte al Titolo IV, Titolo V (al
netto del Titolo III della spesa) e Titolo VI dell’entrata, per Euro 3.984.610 sono destinate
esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, rispettando il vincolo previsto in materia
di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione.
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PAREGGIO DI BILANCIO 2017
Dal Prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di Pareggio di bilancio risultano così conseguibili:
anno
saldo di competenza previsto
(inserire il valore positivo in casi di rispetto negativo in caso di mancato rispetto)

2017
2018
2019

1.971.319,63
1.244.462,43
1.868.665,92

Ai fini della verifica del rispetto del saldo, gli Enti dovranno comunicare telematicamente al MefRgS, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati
conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente, dal Responsabile dei Servizi
“Finanziari” e dall’Organo di revisione economico-finanziaria.
Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in
caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI
ENTRATE TRIBUTARIE
Iuc (Imposta unica comunale)
La Legge n. 147/13, (“Legge di stabilità 2014”), al comma 639 istituisce l’Imposta unica comunale (Iuc)
basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.
La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai
commi da 641 a 668).
Imposta municipale propria – Imu
L’Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2017-2019, iscritta in
bilancio, è quantificata come segue: Euro 4.362.517,81 per il 2017 e 4.365.000,00 per il 2018 e 2019;
e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2017-2019 risulta in linea con quanto accertato
nell’anno precedente
Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in
bilancio.
Tributo per i servizi indivisibili - Tasi
L’Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2017-2019, iscritta in
bilancio, è quantificata come segue in Euro 20.000,00. l’anno. Tale previsione risulta in linea con
l’assestato 2016.
Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione, verificato che le modalità di
applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, ritiene congrua la
previsione iscritta in bilancio.
Tassa sui rifiuti - Tari
In merito alla Tari, l’Organo di revisione:



ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2017-2019, iscritta in bilancio, è
quantificata come segue: Euro 4.010.000,00 per il 2017 e 2018, Euro 4.050.000,00 per il 2019.
considerata la complessità del tributo e dell’individuazione dei parametri tariffari, ritiene
necessario che l’Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2017-2019, a monitorare
costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai
versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L’Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto
previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.
Imposta di pubblicità e diritti di pubblica affissione
L’art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che “la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le
disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui
territorio sono effettuate”.
Il Comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 52, del Dlgs. n.
446/97, regolamenta l’Imposta e prevede le tariffe applicabili.
Fino al 25 giugno 2012, l’art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti
di innalzare prima del 20% (a decorrere dall’esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere
dall’esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all’Imposta. Tale possibilità è stata
abrogata dall’art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12.
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In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica
(art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - “Legge di stabilità 2016”), precisando che l’abrogazione sopra
citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle
Tariffe in data antecedente all’entrata in vigore del Dl. n. 83/12.
Esercizio 2015
------------------------108.152,99
105.010,53

Previsione
Accertamento
Riscossione

Esercizio 2016
110.000,00
95.151,01
95.151,01

Esercizio 2017
110.000,00
--------------------------------------------

Esercizio 2018
110.000,00
----------------------------------------

Esercizio 2019
110.000,00
----------------------------------------

(competenza)

L’Organo di revisione ritiene/non ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.
Addizionale comunale Irpef
L’Organo di revisione prende atto che le previsioni per il triennio 2017-2019 sono le seguenti:
Anno 2014
Aliquota 0,7 %

Anno 2015
Aliquota 0,7 %

Euro
1.880.000,00

Euro
1.900.000,00

Anno 2016
Aliquota 0,7%
(previsione assestata)
Euro
1.880.000,00

Anno 2017
Aliquota 0,8 %
(previsione)
Euro
2.170.000,00

Anno 2018
Anno 2019
Aliquota 0,8 % Aliquota 0,8 %
(previsione)
(previsione)
Euro
Euro
2.170.000,00
2.170.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione rileva che l’aumento dell’aliquota dello
0,1% non risulterebbe consentito stante il blocco confermato anche per il 2017 dall’art. 10 del disegno
di legge di bilancio che, al momento di redazione della presente relazione, risulta approvato dalla
Camera dei Deputati e in discussione al senato.
Recupero evasione tributaria
L’entrata in oggetto presenta il seguente andamento:
Previsione
Accertamento
Riscossione

Esercizio 2015
------------------------396.982,00
288.974,00

Esercizio 2016
--------------------------676.000,00
346,692,00

Esercizio 2017
520.000,00
--------------------------------------------

Esercizio 2018
530.000,00
--------------------------------------

Esercizio 2019
550.000,00
--------------------------------------

(competenza)

I residui attivi al 1° gennaio 2017 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente
evoluzione:
descrizione
importo
Residui attivi al 1° gennaio 2016
108.000,00
Riscossioni in conto residui – anno 2016
25.858,50
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2016
82.149,50
L’Organo di revisione evidenzia che il FCDE accantonato al 31.12.2015 ammonta ad Euro 70.000,07.
“Fondo di solidarietà comunale”
L’Organo di revisione prende atto che il “Fondo di solidarietà comunale” 2017, previsto per Euro
1.356.233,99 è perfettamente in linea con l’assestato 2016.

TRASFERIMENTI
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici
L'Organo di revisione dà atto:
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 che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali e da altri enti pubblici per complessivi
Euro 1.968.571,46;
 che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11):
Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.
Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:
- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente
spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero
dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie
variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale
comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano
tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” (art. 208, del Dlgs. n.
285/92)
Le previsioni per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli
esercizi 2015-2016:
Previsione
Accertamento
Riscossione

Esercizio
2015
-----------------781.955,00
432.556,00

Esercizio
2016
1.100.000,00
1.033.745,39
311.376,20

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

930.000,00
----------------------------------------

930.000,00
----------------------------------------

930.000,00
----------------------------------------

(competenza)

La parte vincolata della previsione (50% della previsione di riscossione) risulta destinata
come segue:
Esercizio
2015

Tipologie di spese
Spesa corrente
Spesa per investimenti

174.170,00
67.934,00

Esercizio
2016
160.000,00
100.000,00

Esercizio 2017

Esercizio 2018

175.200,00
84.800,00

175.200,00
84.800,00

Esercizio 2019
175.200,00
84.800,00

L'Organo di revisione dà atto che:
 l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art.
162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
 una quota pari ad almeno il 50% della riscossione dei proventi derivanti da contravvenzioni al
“Codice della Strada” è stata destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n.
285/92, come modificato dall’art. 40 della Legge n. 120/10.
Proventi delle Farmacie comunali
L'Organo di revisione dà atto che i proventi da Farmacie comunali sono stati previsti per l'esercizio
2017 in misura sostanzialmente uguale della previsione definitiva dell'anno 2016.
L'Organo di revisione dà atto altresì che, in riferimento al predetto servizio, non viene tenuta apposita
contabilità economica al fine di rilevare, sia in sede previsionale che al termine dell’esercizio, oltre ai
meri dati finanziari, anche l’effettivo andamento economico dello stesso, inteso come differenza tra
ricavi e costi complessivamente considerati.
Il Collegio a tal riguardo raccomanda l’introduzione di una adeguata contabilità economica.
Proventi da beni dell'Ente
L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:


che non è stato allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del
relativo canone annuo;



che nel corso dell'anno 2016 non si è provveduto all'adeguamento dei relativi canoni;



che per l'anno 2017 non si prevede di adeguare i relativi canoni;

Interessi attivi
L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo
presenti:
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 gli interessi attivi che si prevede di introitare sui seguenti ulteriori crediti o anticipazioni: Euro
8.000,00 anticipo liquidità A.E.R. S.p.A..
Utili/perdite da Aziende e Società
L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto che, per l’esercizio
2017possano distribuire dividendi le seguenti Aziende e Società partecipate:
1)
2)
3)

Casa S.p.A
Publiacqua S.p.A.
Toscana Energia S.p.A.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI
Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo
di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei “Servizi Finanziari”
dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Spesa per il personale
L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:


tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di
personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva
della spesa di cui all’art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;

 tenendo conto di quanto disposto dall’art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 (rispetto del Patto di
stabilità interno);
 tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono
assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 20112013, ai sensi dell’art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06;
Verifica rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06:
spesa impegnata
o prevista

Spesa media

Previsione

2011/2012/2013

assestata 2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Spese personale
(int. 01)
Altre spese personale (int. 03)
Irap
(int. 07)
Altre spese ________________

4.881.384
118.163
266.835
8.681

4.309.330
74.500
225.805
280.000

4.254.265

4.254.265

4.254.265

211.100
302.929

211.100
302.929

211.100
302.929

Totale spese personale
(A)
- componenti escluse
(B)
Componenti assoggettate al
limite di spesa
(A-B)

5.275.063
856.796
4.418.267

4.889.635
724.264
4.165.371

4.768241
775.084
3.993.210

4.768241
775.084
3.993.210

4.768241
775.084
3.993.210

Le assunzioni a tempo indeterminato pieno e parziale verranno effettuate:
 (per gli Enti assoggettati al Patto di stabilità nel 2015)
nel rispetto della percentuale del turn over (art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15 “Legge di
stabilità 2016”) pari al 25% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell’anno
precedente per gli anni 2017, 2018 e 2019.
 tenendo conto che ai sensi dell’art. 1, comma 234, della Legge n. 208/15 (“Legge di Stabilità 2016”) le
ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in
cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa
mobilità in attuazione dell’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14.
In caso di programmazione di nuove assunzioni, l’Ente ha adottato il “Piano triennale di azioni positive in
materia di pari opportunità” (art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/06).
Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l’Ente ha programmato, per il triennio
2016-2018, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 26.05.2016:
anno 2017
- assunzioni a tempo determinato pieno
nessuno;
- assunzioni a tempo determinato parziale
n. 1 unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno
n. 1 unità;
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-

proroghe di contratti a tempo determinato parziale
attivazione di altre forme di lavoro flessibile

nessuno;
nessuna;

Nell’ anno 2018 non sono previste assunzioni.
l’Ente ha tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell’art. 9, comma 28, del Dl. n.
78/10
Inoltre,
 l’Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli
acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall’Ente Locale e al conseguente
obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di
personale e di dotazione organica;
 l’Ente non ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell’art. 33, del Dlgs. n. 165/01.
L’Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie
ed i principali indicatori relativi al personale:
Personale al 31 dicembre
Direttore generale
Segretario comunale
dirigenti a tempo indeterminato
dirigenti a tempo determinato
personale a tempo indeterminato
personale a tempo determinato
Totale dipendenti (C)

2016
posti in
dotazione
organica

2016
personale
in servizio

2017
Personale in
servizio
(programm/ne)

2017
personale
in servizio
(previsione)

1
3

1
1

1
1

1
1

142

116

116

116

146

118

118

118

2018
Personale in
servizio
(programm/ne)

2018
personale
in servizio
(previsione)

costo medio del personale (A/C)
Popolazione al 31 dicembre
costo del personale pro-capite
(A/popolazione al 31/12)
incidenza sulle spese correnti
(A/spese correnti)
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2019
Personale in
servizio
(programm/ne

2019
personale
in servizio
(previsione)

Contrattazione decentrata integrativa
L'Organo di revisione dà atto che per il personale non dirigente del Comparto Enti Locali:




che non è stato costituito il “Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa” per l’anno 2017;
non ha programmato progressioni orizzontali negli anni 2017-2018-2019
non ha programmato progressioni verticali negli anni 2017-2018-2019
____________________________________________________________________________

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi
L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:
- dall’art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente
autoprodotti dall’Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e
di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;
- dall’art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall’art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall’art. 37, del Dlgs. n. 50/16;
- dall’art. 23-ter, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14;
- dall’art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”);
- dall’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”);
- dall’art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”);
dà atto:
 che, per quanto riguarda l’acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel
Titolo I (spesa corrente), risultano inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di
beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni
immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in
economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).
Spese legali
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha provveduto alla determinazione dell’accantonamento
del “Fondo rischi spese legali” sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’Ente
formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
Contenimento delle spese
Le previsioni per gli anni 2017, 2018 e 2019 rispettano i limiti disposti









dall’art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
dall’art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
dall’art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti
Locali non possono, a decorrere dall’anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
dall’art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
dall’art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
dall’art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12,;
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Interessi passivi
L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2017:
prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222, del Dlgs. n.
267/00 (si ricorda che il limite dei 5/12 previsto dal citato art. 222, del Tuel, rappresenta lo
stesso limite da considerare anche ai fini dell’utilizzo delle entrate a destinazione vincolata ex art.
195, del Tuel) ed a tal fine ha previsto in bilancio uno stanziamento di Euro 1.500,00
 ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui
accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente
aggiornati.




Imposte e tasse
L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:


ha effettuato l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione
dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";

 svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e successive modificazioni e che per le stesse viene
tenuta/non viene tenuta1 regolare contabilità ai fini Iva:
 Acquedotto e altri servizi idrici
 Farmacia comunale
 Trasporto alunni
 Teatro/Cinema
 Asilo nido
 in relazione alle predette attività commerciali, ha l'opzione di cui all'art. 36, comma 3, del Dpr. n.
633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell’art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72,
per i servizi svolti in regime di esenzione;
 ha proceduto all’applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su
“split payment” e “reverse charge”, ai sensi:
- dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14;
- del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo “split payment”;
- delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015,
di chiarimento delle norme su “reverse charge” e su “split payment”;
Oneri straordinari,
L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente:
 ha previsto oneri straordinari per euro 41.193,22 prevalentemente rappresentate da rimborsi e sgravi tributari
Fondo di riserva
L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 1, è stato
previsto l'importo di Euro 92.345,00 a titolo di “Fondo di riserva” pari al 0,45 % del totale delle spese
correnti e quindi rientra/non rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00. Inoltre,
nella stessa Missione e Programma è previsto “Fondo di riserva” di cassa non inferiore allo 0,2% delle
spese finali. ( Euro 60.000,00 pari allo 0,23% )
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi
“Finanziari dell'Ente”, dà atto che:




si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del “Piano
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” contenuto nel Dup (art. 58, del Dl. n. 112/08);
sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:
Previsione
iniziale 2016

Alienazioni

267.940,33

Rendiconto/
Assestato
2016
273.940,33

Previsione
2017
868.000,00

Previsione
2018
200.000,00

Previsione
2019
170.000,00

L’Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2017 le entrate derivanti da alienazioni
di beni patrimoniali pari ad Euro 868.000,00 saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di
investimento.
Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

Investimenti
Riduzione indebitamento
Finanziamento disavanzo
Copertura debiti fuori bilancio
Altro (specificare)

Previsione
iniziale 2016
267.940,33

Rendiconto/
Assestato 2016
273.940,33

Previsione
2017
868.000,00

Previsione
2018
200.000,00

Previsione
2019
170.000,00

Il collegio raccomanda il puntuale rispetto dei principi contabili in ordine all’accertamento delle entrate
per alienazione dei cespiti e di procedere agli impegni relativi agli investimenti solo dopo il regolare
accertamento delle entrate.
Contributo per “permesso di costruire”
La previsione per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti
dell’esercizio 2016:
Previsione
Accertamento
Riscossione
(competenza)

Esercizio 2015
----------------533.211,22
533.211,22

Esercizio 2016
-----------------503.547,03
503.547,03

Esercizio 2017
758.000,00
--------------------------------

Esercizio 2018
790.000,00
-------------------------------

Esercizio 2019
690.000,00
-------------------------------

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati era
avvenuta e per il triennio 2017-2019 è prevista nel modo seguente:
- anno 2014 45,48% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese
di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07);
- anno 2015 68,50% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art.
2, comma 8, della Legge n. 244/07);
- anno 2016 33,57% (fino al 100% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale e per spese di progettazione di opere
pubbliche- art. 1, comma 737, della Legge n. 208/15).
- anno 2017 6,60 %, anno 2018 0,00% e anno 2019 0,00%.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN
CONTO CAPITALE
L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi
“Finanziari” dell'Ente, dà atto:


che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
- sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima
volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle
modifiche introdotte dall'art. 7, della Legge n. 166/02;
- sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale;
- sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
- sono stati predisposti:
a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità
sintetici;
c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui
all’art. 4, della Legge n. 144/99;



che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto
capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di
manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed
immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;

 che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere
pubbliche è stato previsto:
di utilizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Ente per progettare interventi e che, a tal
fine, nel quadro economico dei progetti, è stato previsto l'apposito Fondo di cui all’art. 202, del
Dlgs. n. 50/16, e tenendo conto, a tal proposito di quanto stabilito dall’art. 3, comma 29, della
Legge n. 350/03;
-



di ricorrere a professionisti esterni e che le relative spese:
 sono state incluse nella previsione di spesa di ogni singolo intervento;
di non ricorrere, per il finanziamento di quest'ultime spese, al “Fondo rotativo per la progettualità”
presso la Cassa DD.PP. di cui all'art. 1, comma 54, della Legge n. 549/95, e successive
modificazioni;

che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500.000,00, non è
stata prevista la predisposizione di un apposito Piano economico-finanziario ai sensi di quanto
previsto dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/00.
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ORGANISMI PARTECIPATI
L’Organo di revisione attesta che:


l’Ente, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l’attività di
monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati, ha provveduto ad accantonare in
apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite (Missione 20 - “Fondi e accantonamenti”,
Programma 3 - “Altri Fondi”, Titolo I) (art. 21, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 175/16) le seguenti
somme :
Società partecipate:
Accantonamento 2017
Accantonamento 2018
Accantonamento 2019

16.093,22
16.093,22
15.333,22

L’Organo di revisione rileva che le previsioni, espresse in termini di risorse da impegnare, riferite agli
Organismi partecipati per “oneri per coperture di disavanzi o perdite”, nonché per “oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione” [Macroaggregato “Altri trasferimenti in conto capitale” (U 02.04.00.00.000)]
ammontano a zero e gli equilibri di bilancio sono stati redatti coerentemente con quanto disposto dal
art. 162, comma 6, del Tuel.
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CONSIDERAZIONI FINALI
L'Organo di revisione dà atto:


che nei Titoli IX dell’Entrata e VII della Spesa “per conto terzi e partite di giro” non risultano
previste impropriamente nell’anno 2017 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II.

L'Organo di revisione evidenzia la necessità, laddove il blocco delle addizionali IRPEF previsto dall’art.
10 della Legge di bilancio 2017 ancora in discussione al Senato dovesse essere confermato in via
definitiva di procedere tempestivamente ai conseguenti adeguamenti del bilancio di previsione 20172019.
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CONCLUSIONI
Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,
l'Organo di revisione
nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate
nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni
adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,
-

visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/00;
tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle
variazioni rispetto all’anno precedente;
tenuto conto delle osservazioni contenute nella presente relazione

esprime parere favorevole
alla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti ad esso allegati, avendo
rilevato la sostanziale congruità e coerenza nonchè la complessiva attendibilità contabile delle
previsioni in esso contenute.
In fede
L'Organo di revisione
Dott. Marco Seracini
Dott. Pietro Turicchi
Dott. Simone Terenzi

Addì Pontassieve 6 dicembre 2016
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