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Premesso che:

la proposta di bilancio viene redatta in base alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione

dei  s is temi  contabi l i  prev is t i  da l  TUEL e dal  T i t .  Io  del  D.Lgs.  M/ZOLL,  nel la  veste assunta dopo

le modifiche del D. Lgs. 126/2Ot4, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

IL sottoscritto Michele Scarfò, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:

ricevuto in data 23 marzo 2016 lo schema del bilancio di previsione e irelativi seguenti allegati

obbl igator i :

. rendiconto dell'esercizio 2015;

.  documento unico d i  programmazione degl i  Ent i  local i  (DUP);

. nota integrativa;

. prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;

. prospetto delle spese di bilancio per titoli, missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno

degl i  anni  considerat i  ne l  b i lanc io p lur iennale;

. prospetto esplicativo del risultato di amm inistrazione;

. elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse

disponib i l i ;

. elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;

. schema di programma triennale dei lavori pubblici e schema elenco annuale dei lavori pubblici
di cui all 'articolo 128 del D.lgs. t63/2OO6;

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

rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

o ilimiti massimi di spesa disposti dagli artt. 6 e 9 del D.l. 7A/2O1O'�

. i l imiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, I4I, I43 e 146, della le99e 22A/2OL2;

Documenti messi a disposizione

. elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;

. quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi a domanda

individuale con dimostrazione della percentuale di copertura dei costi;

. prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557

dell'art. 1 della legge 296/2006 e dall'art. 76 della legge 133/2OOA'�
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. prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e

delle quote interessi;

. attestazione di insussistenza di debiti fuori bilancio al 37/12/2015i

Rilevato che il regolamento di contabilità attualmente adottato dall'Ente è aggiornato con il recepimento

di  quanto prev is to dal  D.Lgs.  118/2011con i l  s is tema d i  armonizzazione contabi le ;

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 ed il principio contabile n. 1 approvati

dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;

Visto che l'Ente ha adottato la contabilitè finanziaria adeguando la propria gestione ai principi

contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed in

particolare ai principi :

. della contabilità finanziaria "potenziata";

. della contabilità econom ico-patrimoniale;

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 plurien-

nale vincolato è definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

viste le dichiarazioni di assenza di debiti fuori bilancio o passività latenti, formulate dai

responsabili dei servizi, ognuno per la propria competenza;

visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte

nel  b i lanc io annuale o p lur iennale;

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-b is ,  de l  TUEL.
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EOUILIBRI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2OI5

Dal rendiconto relativo all'esercizio 2O15 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- la gestione dell'anno 2015 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario

disposti dall'art. 31 della Legge 1211112011, n.'183 ai fini del patto di stabilità interno;
- la gestione dell'anno 2015 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di

personale, rispetto alla media degli anni 201112013, attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 e dell'art.1 della
Legge 296/2006 .

L'Organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell'Ente nel 2015
risulta essere in equilibrio.

L'Ente nel 2015 ha rispettato gli obiettivi di finanza pupplica e ad oggi non risultano sviluppi che
possano condurre ad uno squilibrio da finanziare nel 2016.



BILANCIO DI PREVISIONE 2076

1. Verifica oareoqio finanziario ed eouivalenza dei servizi oer c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di

competenza 2016,  i l  pr inc ip io del  pareggio f inanziar io  (ar t .  162,  comma 6,  del  Tuel )  e  e l l 'equiva lenza

fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel)

Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente:

Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Disavanzo di amministrazione

Illolo /i Entrate correnti di natura

tributaria contri butiva

Iltolo //: Trasferimenti correnti

Titolo ll l: Entate extratributarie

Titolo lV: Entrale in conto capitale

Titolo V: Entrale da riduzione di attività
finanziarie

Totale entrate

Lfolo Y/: Accensione prestiti

Titolo Vll Anticipazioni da istituto
tesorierè/cassiere

Titolo lX Entrate per conto tezi e
partite di giro

Tota I e Titol i.... - - -. -....

10.669.000,

1 .325.100,

17.'140.196.58

Iifolo /r Spese correnti

Llolo //r Spese in conto capitale

Titolo lll: Spese per incremento
di attività finanziaia

Totale spese

I/tolo /V. Rimborso di prestiti

Ilfolo Y. Chiusura anticipazioni
ricevute da istituto

I/úolo V//:Spese per conto te2 i e
partite di giro

Tota I e Titol i............

17 .347 .931

8 . 8 1 1 . 9 8 1

26.159.912,95

0,

4.896.000,

equilibrio finale
entrate finali (Avanzo, FPV, titoli l,ll,lll e lV) 26.268.1 12,95
soese finali ítitoli I e ll 26.159.912,95
saldo netto da finanziare
saldo netto da impiegare 108.200,00



Bifancio 2016-2018

di cassa finale 14,936,O92,57

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

CASSA
ANNO OI

RIFERIiIENTO DEL
BLANCIO

20t6

cOMPEIEI'IZA ANNO
DIRIFERI IENIO OEL

atLANCiO
m16

COMPETENZAANNO
N1f

COMPEIENZA ANNO
m1a

Fondo di cassa presunto all'inizio

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di na

tributaria, contrìbutiva e perequativa

litolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie
-fitolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività

fìnanziarie

Totale entrate finali

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da ist

tesoriere/cassaere

Titolo 9 - Entrate per conto di tezi e pa

d ig i ro

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

27.752.877,49

0,00

0,00

11. ' t  98 .109,0(

1.423.772,2',

4.653.247 ,11

4.954.627,21

0,00

22.229.7 55,71

0,0(

8 .827.916,3 i

10.669.000,0{

1 .325.100,0(

4.268.900,0(

1 .177.196,51

0,0(

,t 7.440.,t96,51

0,0(

10.899.000,0(

1.079.000,0(

4.240.400,Ol

0,0(

0,0{

16.218.400,01

0,0(

10.899.000,0(

î.079.000,0(

4 .240 .400 ,Ol

0,0(

0,0(

16.218.400,01

0,0(

0,0(

5.044.635,6(

27 .27 4.391 ,30

0,0{

0,0(

4.896.000,0(

22.336.196,51

0,0(

0,0(

4.896.000,0(

21.'t 14.400,01

0,0(

0,0(

4.896.000,0(

2'�1.1'�14.400,o1

55.027.268,7! 31.16,1.112,91 21.114.400,01 21.114.400,0(

SPESE

CASSA
ANNO OI

RIFERII'ENIO DEI
BILANCIO

m16

COMPETENZAANNO
DI RIFERIiIENIO DEL

BILANCIO
mla

201a

Olsavanzo di amministrrziono

Titolo1-Speseconenli
- di cui fondo pluiennale vincolato

lilolo 2 - Spese in conto capitale
- di cuí fondo pluòennale vincolato

Itolo 3 - Spese per incremento di atlività
fnanziarie

Totale apgao finali ........,,..,,.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 -ChiusuraAnticipazionidaistilutole,

Titolo 7 -Spesepercontote.ziepartitedigi.o

Totale titoli

TOIALE COMPLESSIVO SPESE

23.017 090,9:

10 .112.433,8(

33.129.524,71

0,00

17.347.931

8 .811 .981

0,0(

26.159.9'12,9r

,01

0,00

't6.042.200,

62.000,

0,0(

16.104.200,0i

0,00

16.042.200,O(

62.000,0(

0,0(

't6.104.200,0(

108.200,0(

0,0(

6.853.451,4r

40.091.176.21

'r08.200,01

0,0(

4.896.000,0(

31 .164.1  12 ,91

't14.200,0(

0,0(

4.896.000,0(

21 . t14 .400,01

114.200,0(

0,0(

4.896.000,0(

21.t14.400,01

40.o91.176,21 31.164.1't 2,91 21.'114.400,01 21.114.400,01



2. Verifica eouilibrio corrente ed in conto caoitale

Nel presente bilancio armonizzato 2016-2018 trovano conferma.

> la disciplina del "fondo pluriennale vincolato" costituito da risorse accertate destinate al

finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivì;

> il principio di procedere alle previsionl e agli accertamenti per l ' intero importo del credito, con

l'obbligo di stanziare apposita posta contabile di accantonamento al "fondo crediti di dubbia

esigibilità" per le entrate di dubbia e difficile esazione;

> la reintroduzione della previsione di cassa che costituisce limite ai pagamenti di spesa. Il fondo

pluriennale vincolato, comprende le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio

destinate a costituire la copertura per spese di investimento che si prevede di impegnare nel corso

dello stesso con imputazione agli esercizi successivi.

A t i to lo  d i  Fondo Plur iennale Vincolato r isu l ta  iscr i t to  I ' impor to d i  euro 8.827.916,37 (L.044. f3L,87

per spese correnti e 7.743.7a4,5O per spese in conto capitale).

/r



BTLANCTO 2016 - 2018

Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale

EQUILI BRIO ECONOfTIICO-FINANZIARIO
CASSA COI{PETENZAANNO

2016

COMPEIENZAANNO

2017

CO[PETENZA ANNO

2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 27.752.877,49

\) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

\A) Recupero disavanzo di ammhistrazire esercizio precedente

l) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui perestinzione anticipata dí prcstiti

l) Entrate Trtolo 4.02.06 - Contributi agli inveslrnerfi

,irettamente destinati al rimborso dei prestiti da

rmministrazioni pubbliche e OOUU destinati a spese correnti

))Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
dicui:
- fondo pluiennale vincolato
- fondo credíti di dubbia esigibilità

:) Spese Tìtolo 2.04 - Altd tEstsrimerti in contc capitale

:) Spese lrtolo 4.00 - Quotedi capitale amm.to dei mutui e
)restti obbligazionari
di cui per estinzone anticipata di prestiti

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

(+)

c)

(+)

(+)

C)

C)

1 .044 .131 ,87

0,00

16.263.000,00
0,00

211.000,00

17.347.931.87

0,00
1.203.298,00

15.000,00

108..200,00
0,00

47.000,00

0,00

0,00

16.2 t8.400,00
0,00

0,00

16.042.200,00

0,00
1.123.298,00

10.000,00

114.200,00
0,00

s2.000,00

0,00

0,00

16.218.400,00
0,00

0,00

16.14't.200,00

0,00
1.123.298,00

10.000,00

15..200,00
0,00

52.000,00

\|-IRE PGSÍE T'FFEREISAU, PER EccÉAON{ PREVISTE DA NORIE OI LEGGE, CHE MNÎ{O EFFETTO SIJLL'EqJIJBRIo EX ARÎCOLO 162, COT|| A 6, DEL

rESIO UNICO OELLE LEGGI SULL'ORDINAiIENÍO DEGLI ENTI LOCALI

l) Lnilizzo avanzo di amminist'azjone per spese conenti

di cuí per eslínzione anlicipata di prcslili

l) Erìtrab di parb capitale destinate a spese conenti in

)ase a specifìche disposizionìdi legge
di cui per estínzíone anticipata di prcstiti

Entrab di oarte corente deslinate a soese di investimento in

base a sp€cifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

t/t) Entrate da accensione di orestiti destinate a estinzione
ìnticipata dei prestiti

(+)

(+)

(-)

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE T')

C=c+H+l-L+M 47.000,00 52.000,00 52.000,00

7frr



EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO
CASSA COIPEfENZAANNO

2017 2014

r) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

l) Fondo pluriennale vincolato dientrata per spese in conto
rapitale

ì) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

l) Entrate Titolo4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

) Entrate di parte capitale destinate a spese conenti in base a
ipecfiche disposizioni di legge o dei principi contabili

31) Entrate Titolo 5.02 p€r Riscossione crediti di breve termine

i2) Enkate Titolo 5.03 per Riscossione creditidi medio-lungo
ermine

D Entrab Ttolo 5.04 relative a Altre entab per riluzioni di attività
inanziada

-) Entrate di pale corrente destinate a spese di investimento in
)ase a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

vl) Erìtrate da accensione di pr€sliti deslinate a edinzione arìtjcipqta
iei prestiti

J) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluiennale vincolato di spesa

4 Spe6e Trtolo 3.01 per Acqubizioni di atùità fnarziarie

-) Spese Tttolo 2.04 - Altri hasferirnenti in conto capitale

(+)

(+)

(+)

G)

(+)

(+)

0,00

7.783.784.50

966.196,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.8 î  1 .981,08
0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.000,00
0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.000,00
0,00

0,00

10.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-l-Sl-S2-T+L-U.V+E 47.000,00 -52.000,00 -52.000,00

S1) Enkate Titolo 5.02 per Riscossione creditidi breve
rermine

32) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione creditidi medio-
ungo rcrmtne

D Enhe Tfdo 5.04 relatiE a Altre enm pef riluzioni di atlí/ità
inanziaria

(1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve
ermtne

(2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti dimedkllungo brmirÉ

/) Spese înob 3.04 per Alt|e speseperacquisizionlli aiività
inanziarie

G)

(+)

(+)

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

0,00 0,00 0,00

t/



3. verifica dell'eouilibrio di oarte straordinaria

In sede di previsione sono state inserite solo le entrate definite (oneri di urbanizzazione che
saranno impegnati co ntestu ia lmente all ' incasso. Le altre tipologie di entrata saranno inserite
ouando def in i te .

Mezzi proori
- avanzo 2015 vincolato ad investimenti 7.783.784,50
- avanzo del bilancio corrente 0,00
- altre entrate 0,00
- o o u u 160.000,00
- altre risorse (monetizzazione e cds) 0,00

Mezzi di terzi
- muÎul 0,00
- prestiti obbligazionari 0,00
- aperture di credito 0,00
- contributi comunitari 0,00
- contributi statali 0.00
- contributi reqionali 0.00
- contributi da altri enti 0.00
- altri mezzi di terzi

Si precisa che le risorse di parte investimento (sopra evidenziate per il 2016) finanzieranno le

spese d'investimento secondo il crono programma sotto riportato come dettagliato nel DUP.

.  composizione del l 'avanzo di  amministrazione al  31/12l2015:

parte accantonata a f/do crediti d. e. euro 690.761,50

Darte vincolata contenziosi euro 682.558,41

parte destinata ad investimenti euro 10.405.682,03

parte disponibile euro 2.776.5a9,43

TOTALE euro 74.555.591,37

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione nell'anno 2016 è previsto avvenga

compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica.

/lt-'t



4. Verifica della coerenza interna

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) sostituisce la relazione previsionale e programmatica

e i l  p iano genera le d i  sv i luppo.

Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio,

il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il D.U.P. si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda

par i  a  quel lo  del  b i lanc io d i  prev is ione.

4.7. Verifica adozione strumenti ohbliaatori di oroorammazione di settore

e loro coerenza con le previsioni

4.1.1. Programma tr iennale lavori  pubblici

l l  programma t r iennale ed e lenco annuale dei  lavor i  pubbl ic i  d i  cu i  a l l 'ar t .  128 del  d . lgs.163/2006,  è

stato redatto conformemente alle indicazioni e aoli schemi di cui al decreto del Ministero delle

infrastrutture e trasporti del 09/06/2005, adottato dall'organo esecutivo con delibera G.C. n. 253 del

77/72/2075.

4.L.2. Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma l della legge 449/t997 e dall'art.6

del d.lgs. 765/2001 per il periodo 2016-2018, è stato inserito nel documento unico di

programmazione approvato con del ibera d i  Giunta Comunale n.260 del  15 d icembre 2015,  con

successivo provvedimento verrà effettuata I'approvazione definitiva nel rispetto delle relazioni

sìndacali e della certificazione del revisore dei conti.

/ / ,



5. Verifica della coerenza esterna

Prosoetto di verifica del risoetto dei víncoli di finanza oubblica

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE
FINALI

(Art. l, commi 710-711, Legge di stabil ità
2016)

COMPETENZA

aNNO 2016

COIIPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA

ANNO 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese corenti (solo per
I'esercizio 20161 (+) 1.044.131,87

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spgse in conto capitale al
netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) (+) 7.743.744,50

C)Titolo 1 - Entrate co.rgnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa (+) 10.669.000,0010.899.000,0010.899.000,00

D1) Titolo 2 - Tfasferimenti correnti (+) 1.325.100,001.079.000,001.079.000,00

D2) Conkibuto di cui al l 'af.  1, comma 20, Legge di stabi l i tà 201 6 (solo 20î6
oer iComuni) 22.421,98 0,00 0,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, Legge di stabilita 20'16 (soto 2016
per le regioni) (-) 0,00 0,00 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldí di finanza
pubblica (O=D1-D2) (+) 't.302.678,021.079.000,001.079.000,00

E) îitolo 3 - Entrate extratributarie (+) 4.268.900,004.240.400,00 4.240.400,00

F) litolo 4 - Entrate in c/capitale (+) t . 177 .196 ,58 0,00 0,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di aftività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (H=C+O+E+F+G) (+) 26.245.690,9716.218.400,0016.2r8.400,00

ll)Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+ ) 16.303.800 00 16.042.200,0016.141.200,00

12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 1 .044 .131 ,a7 0,00 0,00

13) Fondo credìti didubbia esigibilità di parte corrente (1) 1.203.298,001.123.298,001. î23.298,00

14) Fondo contenzioso (destinato a confìuire nel risultato di amm.ne) C) 0,00 0,00 0,00

l5) Alki accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.ne) t) 0,00 0,00 0,00

l) litolo I - Spese corenti valide ai fini dei saldi di finanza pubbtica
l l=l l+l-13-l415l (+) 16.144.633,87 r4.9r 8.902,0015.0t 7.902,00

L1) Titolo 2 - Spese in c;/capitale al netto delfondo pluriennale vincolato (+ ) 1.028.'t96,58 62.000,00 62.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle qúote finanziate da
debito (solo per il 2016) (+ ) 7.743.744,50 0,00 0,00

L3) Fondo creditidì dubbia esigibilità in d capitale (-) 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinatia confluire nel risultato di amministrazione) r/ 0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia sanitaria t-J 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 2 - Spes6 in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (L=Ll +L2.L3-L4-L5) (+) 8.811.981,08 62.000,00 62.000,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(N=l+L+M) 24.956.6'1,1,9514.980.902,00t5.079.902,00

O) SALDO TRA ENIRATE E SPESE FINALI VALIOE AI FINI DEI SALDI DI
FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 't.289.076,021.237.498,001.138.498,00

//')



Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di
stabilità 2016 (patto regionale) 0,00 0,00 0,00

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) t ) 0,00 0,00 0,00

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n.22012010
(Legge di stabilità 20'l 1) t)/(+ 0,00 0,00 0,00

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n.

190/2014 (Legge di stabilità 2015) (-y(+ 0,00 0,00 0,00

Patto naz.fe orizz.le ex art. 4. commi 1-7 del d .1. t\. 1612012 anno 2014 cy(+ 0,00 0,00 0,00

Patto naz.le oriz.fe ex art.4, commi 1-7 deld.l. n. 1612012 anno 2015 (-y(+ 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e
nazionali) r.289.076,02 0,00 0,00

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l 'esercizio

2016, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di

bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto ai rendiconti 2014 e 2015:

Entrate Tributatie

rendiconto tendlconto biìancio di previsione

20t1 201 t 2016

Categoda I - Imposte

I.II.U. 5.421 .()15,55 4.942.7 60,29 1.942.1 60,29
I.NI.U. recupero evasionc

lmposta comurale su imnobili
recupeio evasione

168.q65,75 302.ó59,00 302.ó59,00

T.A,S,I. 815.971,62 866.J09,53 86ó.10r),53
A.ddizionale LR.P.E.F. 701.718,14 71,3.816,61 11,3.846,61

Imposta comunale sulla pubbùcità 53.911,42 65. t99,61 65.199,61

5 PER NÍILLE 1,.524,14 9 24,69 e24,69

Altre impostc

Talah categoia I 7.176.168,88 6.89t.699,79 6.89t.699,79

Cateeoria II - Tasse

l os-\P I  r . l . l4  t ,65 l5(,.lo2,uu I  5r,.- l62,rx l

/n



T,\RSU T,\RI 3.532.500,68 ,1 .  |  10 . l+7 ,52 , 1 . 1 t 0 . 1 4 - , 5 2

Nlaggrorazione ed addizionale e-c.a.

I-\RSU - T \RF,S recupero evasione 626.874,q- 422.5- 2,8a t22.5 2,8"
TARES 212.558,32

Tolale cale.qoia II 1.r-5.0'7 5,62 1.692.082,J9 1.60).082,Jo

Categ>ria III - Tributì speciali

Dìritti sulle pubbliche affissioni 15.231,00 13.975,85 13.975,85

liondo spedmentaìe dì rieq uilibrio

Fondo solidatietà comunale 2-..lq0,JJ 2-.490,t1

Sanzioni tributarie

Totah ratryid III 15.237,00 1t .166, t8 1t.166,t I

Totale entrate &ibutarie 11.766.481,50 77.76.481,50 11.625.248,36

Imoosta municioale orooria e Tasi

Il gettito è determinato sulla base delle aliquote già deliberate per l 'anno 2015, che vengono confermate
con previsione dell'esenzione per le prime case ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 e tenuto conto delle
agevolazioni previste dalla legge di stabilitè 2016 per gli immobili concessi in comodato, visto il gettito del
2015 e sulla base del regolamento del tributo.

Il gettito derivante dall'attività di controllo ICI - IMU degli anni precedenti è previsto in € 300.000,00 sulla
base dei programmi di controllo adottati tenuto conto dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti.

Relativamente alla tasi le aliouote sono ridotte a zero.

L'ente dovrà provvedere a norma dell'art.31, comma 19 della legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai
proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

Addiz ionale comunale I rpef

L'Ente non intende variare le aliquote attualmente in vigore,

Confermata pertanto l'aliquota dello 0,60 o/o con esenzione redditi fino ad euro 7.500,00

Fondo di solidarietà comunale

Non essendo ancora determinati I dati relativi al 2016 il fondo di solidarietà comunale di cui al comma

380 dell'art. 1 della legge 24/12/2072 n. 228 e successive integrazioni e modìficazioni è stato stimato

a legislazione vigente non essendo previste ulteriori riduzioni.

/ ;



TARI

La tariffa è determinata secondo il metodo "normalizzato" di cui al al DPR 158/99 sulla base della

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi

alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti sDeciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Il gettito derivante dall'attività di controllo degli anni precedenti è previsto in € 300.000,00 sulla base dei

programmi di controllo adottati tenuto conto dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti.

Contributo per permesso di costruire

La quantificazione dell'entrata per contributi per permesso di costruire è stata effettuata sulla base

del la  at tuazione dei  p iani  p lur iennal i  e  del le  convenzioni  urbanis t iche at t ivabi l i  ne l  corso del  2016 e

sono calcolati in base:

. al piano regolatore vigente;

.  a l le  prat iche edi l iz ie  in  sospeso;

. all 'andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti.

La previsaone per l 'esercizio 2015 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti

degli esercizi precedenti :

Accertamento Accertamento Accertamento Previsione

2013 2014 2015 2016
€ 790.464,13 c 548.740,27 € 325,109,40 € 371.OOO,OO

Perdurando il difficile momento del settore immobiliare l'Organo di revisione raccomanda all 'Ente, come
per'altro dallo stesso previsto, di impegnare le somme derivanti da questa voce sulla base degli introiti
effettivi.

Trasferimenti correnti

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base delle comunicazioni dagli Enti, è

stato inoltre previsto il trasferimento compensativo conseguente I'abolizione tasi

sull'abitazione principale stimato sulla base degli incassi dell'anno precedente.



Sanzioni amministrative da codice della strada

i l gettito è previsto in continuità all 'accertato negli anni precedenti.

Tosao (Tassa occuoazione suolo aree oubblichel

Confermate le aliquote dell'anno precedente il gettito della tassa per il 2016 è previsto in
continuitè con I'accertato negli anni precedenti.

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni 2016 delle spese correnti classifìcate per macroaggregato è il seguente:

Cla3sificazione delle spese corenti p€r mecro aggregati di spesa

101 Redditi da lavoro dipendente 4.256.564,5)
102 lmposle e tasse a caÍco deltEnte 704.t80,37
3 Acquisto di benre servizi 9.808.238.9 :
104 Traslefl mentt @rentl 751.750,OC
107Inleressipassrv l 11.000,0c
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 113.000,0c
110 Altrc spese correnti 1.703.198,0C

Totale soèse corenti t7 .347.93L,81

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l 'esercizio 2016 tiene conto:

. della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni in corso di approvazione nel

rispetto dei vincoli disposti dall'art. art. 1 comma 557 e 557 quater legge 296/2006 così come

modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 7812010 conv. L.11212010 e dall'art. 3, comma 5-bis, del

D.L. 90/2014 conv. L. 174/2074 ,

. dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.l. 7812010 come modificato dal DL 9Ol2014 conv. r.

/tt



It4/2O14 per la spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di

collaborazione coordinata e continuativa o som ministrazione lavoro;

. del rispetto delle regole di costituzione dei fondi degli oneri relativi alla contrattazione decentrata

in r i fer imento a l l 'ar t  9  comma 2 b is  del  DL 7012010 e ssmm.

L'organo di revisione ha proweduto, ai sensi dell'articolo 19, punto B, della legge 448/01, ad

accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto

del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/97.

Limitazione spese di personale

Per la verifìca del tetto di spesa del personale, come defìnito dall'art. I comma 557 e 557 quater

legge 296/2006 così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 7812010 conv. L.112l2010 e

dal l 'ar t .  3 ,  comma 5-b is ,  de l  D.L.  90/2014 conv.  L.  11412014,  l 'Ente deve ass icurare i l  contenimento

delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata

in vigore della disposizione (L. 114/2074).

Pertanto il triennio da prendere in considerazione è 2011-2013 la cui media è pari a €

4.316.890,71. Confronto tetto di spesa anni 2014-2076

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il

corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale

al l 'eventuale r iduz ione del  personale in  serv iz io  come disposto dal  comma 2 b is  del l 'ar t .9  del  D.L.

7A/20tO.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

Risulta rispettato in bilancio il l imite massimo per gli incarichi di collaborazione autonoma. 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, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabil ità interno, dal piano triennale di contenimento delle

spese d i  cu i  a l l 'ar t .2 ,  commi da 594 a 599 del la  legge 244/07,  del le  r iduz ioni  d i  spesa d isposte dal l 'ar t .

6  del

d. l .  7A/207O, dal l 'ar t .  1 ,  comma 146 del la  legge 24/12/ t2 n.  228,  da 'ar t .  5  comma 2 det  D.L.  95/12 e

dal l 'ar t .  1  c .  5  del  D.L.  101/13,  le  prev is ioni  per  l 'anno 2016 sono contenute nei  l imi t i  prev is t i  da l le

norme stesse, considerato quanto previsto dalle sentenze n. I39/20L2 e f73/2O72 emesse dalla Corte

Costituzionale.

Fondo credit i  dubbia esigibi l i tà

In  appl icaz ione del  punto 3.3 e del l 'esempio n.5 del  pr inc ip io appl icato a l la  contabi l i tà  f inanziar ia
a l legato 4.2 a l  d .19s.  118/2011,  è s tanziata nel  b i lanc io d i  prev is ione una apposi ta  posta contabi le ,
denominata "Accantonamento a l  fondo credi t i  d i  dubbia es ig ib i l i tà"  i l  cu i  ammontare è determinato
in consideraz ione del la  d imensione degl i  s tanziament i  re lat iv i  a i  credi t i  che s i  prevede s i  formeranno
nel l 'eserc iz io ,  de l la  loro natura e del l 'andamento del  fenomeno negl i  u l t imi  c inque eserc iz i
precedent i  ( la  media del  rappor to t ra  incassi  e  accer tament i  per  c iascuna t ipo logia d i  ent rata) .
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
min ima d i  accantonamento.

I l  fondo credi t i  d i  dubbia es ig ib i l i tà  per  9 l i  anni  2016-2018 r isu l ta  r isu l ta  i l  seguente:

Previsione 2016 Previsione 20'17 Previsione 20'18

1.203.298.00 1.203.298.00 1.203.298.00

composto come segue:

Esercizio finanziario 201 6

TIPOLOGI'

sTAllz. Dl

BtLAÌ{CtO

(e)

ACCANI.

OBBLIG. AL

FONOO

(b)

ACCANT.

EFFETTIVO DI

BILANCIO

(c)

% cli stanz

(d)=(cla)

l0'totoo

1010:100

t030too

t030200

îm00m

ENTMTE CORRENTI DI NATURA TRTAUIARIA, CONIRIBUIIVA E PEREQUATIVA

llpologl. 101: lfipo.ré, t8* G provontl .3.imilàti

drcu ac@na0 p€. cassa sulta base de pnncipio @tabite 3

lDologra 101 rmposle iasse è proventr ass I nona@natpèr€ss

Tipologià 104: Compariociprnoni di r.ibuti

Tipologià 3Ol : Fondi p€r.quativi da AmminÈt dioni Centrali

llpologia 302: Fondi porcqùltivi d.lh R.gions o Proyincia rutonom

5.364.000

4.725.O00

643.000

r .000

203.512,

203.512,

920.000,

920.000,

17,140/o

19,47Vo

2olol@

20102ú

20t03@

TÍIASFERII'ENII CORRENTI

Tipologla 101: Tra.forimnti .orcnti da Amminlstrazioni pubbliche

Tìpoloqia 102: TEsfodmntl coÍonii da F.migliè

Îpologia 103: TEsf!.imnti corsnli da lmpr63o



TiPologla 10Oi Vondita di bèni e 3edizi e provónti d.riventi dall.g.3tions doi b€ni

Tipologi.20O: Provcnti dcriv.nti dall'aitvilà dicontrollo. rcprc$ionedèllé ireqol.rità è dègli

illeiri

Tipologi. 30o: Intorc$i attivi

Tìpologia 40o: Alrrc cntErc da rcddiri da c.pitale

5@: RimboÉi e alrre ertr.t. coronti

ENÍRAÍE IN CONÍO CAPITALÉ

Tipologid 1OO: Tribuli in cmto capitale

Tipologia 20o: Contdbuii agll Inv*timonti

Tipologia 200: Contribuii .gli inv*timonii .l nètro dei contribdi d. PA e d. UE

Tipoloqia 30O: Alrri traslerlrFnti in conto capitalo

Tipoloqia 30O: Alr.i tra3f.rimónrl in conto capital€ al notto d.i tr.dorimnti d.

Tlpologla 400: Entraio da alionazion6 di bóni mtórióli o immteri.li

5o0: Alr.c ènù.re in conto

ÉNIRAIE OA RIDUZIONE OI ATTIVIIA' FINANZITARIE

Tipologia IOO: Aliendion. di .trlvÍa lnanziari.

Tipologià 200: Risccaionè cr.diti di brrvo t€rmln€

Tipologia 300: Risccaionè c.èditi di mdlo]úngo l.min.

2oto4o0

2010500

Tipoloqi. 104: TÉ.Lritunti coÍonli da lliiruzioni Sociali Private

105: Th3lofimnti com.rl .Llt'u,E. € dat R6to dèt t ondro

3.328.500,

716 .000 ,

2 .000 ,

542.400,

17.854, 130 .575 ,

150 .000 ,

2 .723

TOTALE GÉNERALE

DI CU FC'NDO CREI'IN d DUBBIA ESIGIBIUTA' DI PARTE CORRENIE

DI CI' FONDO CREDIN ù DUEÈA ESIGIBILIÍA'/l!, CrcAPÎALE

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario, di €. 170.000,00 rientra nei limiti previsti dall 'articolo

166 del Tuel ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale è coperta dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle

specifiche destinazioni di le99e, dalle risorse proprie dell'Ente in conto capitale e dalle entrate correnti

destinate aoli investimenti.



Finanziamento degli  investimenti  con indebitamento

Le spese di investimento previste nel 2016 non sono finanziate con ricorso all ' indebitamento.

Lamitazione acquisto mobil i  e arredi

Ai sensi  de l l 'ar t .  10 c .  3  Dl  210 del  30/72/75 per  l 'anno 2016 g l i  ent i  local i  sono esc lus i  da l  d iv ie to d i  cu i

a l  c i ta to ar t ico lo 1,  comma 141,  del la  legge n.  228 del  2012.

Limitazione acquisto autovetture

La spesa prevista nell'anno 2016 per acquisto autovetture rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma

143 della le99e 24/12/2072 n.228 in quanto I'Ente esclusa I'attività di vigilanza e gli automezzi tecnici

non d isDone d i  autoveico l i .

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 11.000,00, 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 Tuel come modificato
dal l 'ar t .8  del la  le99e 183/2011.

L'andamento dell' indebitamento risulta il seouente:

le  f ine anno

Anticapazioni di cassa

Non è iscritta in bilancio nella parte

previsione per anticipazioni di cassa

vigent i .

entrate, al titolo VII, e nella parte spesa, ai titolo V, nessuna

nel limite del 25o/o delle entrate correnti Drevisto dalle norme



Le previsioni 2016-2018, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio 2016 -2018 tengono conto:

- dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall 'articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi

contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;

-  de i  nuovi  pr inc ip i  e  schemi contabi l i  d i  cu i  a l  D. lgs 118/2011 e del  pr inc ip io d i  competenza potenziata;

- del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato rispettivamente destinati alla

copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;

- della dimostrazione della caoacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del

Tuel .

Entrate Prevísione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018
Tiblo I Ertrate conenti di natura fibuiaria
contributiva e oereouativa '10.669.000,00 10.899.000,00 10.899.000,00
Titolo 2 Trasfenmenti conenti 1 .325.100,00 1 079 000,00 1.079 000,00

Titolo 3 Entrate extratributarie 4.268.900,00 4.240.400,00 4 .240.400,OO

Titolo 4 Entrate in conto capitale r .177.196,58 0,00 0,00
Tiblo 5 Entrate da rid|.lzione di attività
fnanziarie 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 Anticipazione da istituto
tesonere/cassiere 0,00 0,00 0,00

'l-rtolo 
9 Entrab per dtezi e partite di gir( 4.896.000,00 4.896.000,00 4.896.000,00

Somma 22.336.196,58 2,t.114.400,00 21.114.400.00
Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato 8.827.9'16,3'

Totale 3'1.164.112,95 21.114.400,00 2'1.'114.400,00

Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo I Spese correnti 17.347.931,87 '16.042.200,00 16.141.200,00

Titolo 2 Spese in conto caDitale 8 .81  1 .981,08 62 000 00 62.000,00
Trtolo 3 Soese Der incremento di attiv a
finarìziarie 0,00 0,00 0,00

Titolo il Rimborso di Drestiti 108.200,00 114.200,00 15.200,00
Titolo 5 Chiusura arìticipazioni ricevutg da
istitf o bsorbdcassiere 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 Spese per dtezi e partite di giro 4.896.000,00 4.896.000,00 4.896.000,00

Somma 31.164.1  '12 ,95 21.114.400,00 21.114.400,00

Disavanzo Dresunto 0,00

Totale 31.164.112,95 21.114.400,00 21.114.400,00



L'Organo di Revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

l .a)  Riguardo a l le  prev is ioni  par te corrente anno 2016

1.a.1)  Congrue le  prev is ioni  d i  spesa ed at tendib i l i  le  entrate prev is te su l la  base:

. delle risultanze del rendiconto 2015;

. 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 cespiti d'entrata;

r 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;

.  de i  v incol i  su l le  spese e r iduz ioni  de i  t rasfer iment i  erar ia l i ;

. 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.

l .b)  Riguardo a l le  prev is ioni  par te corrente eserc iz i  2017-2018

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio degli esercizi 2077 -2O7A così come

mot ivate nel  D.U.P. ,  in  quanto r i levano:

. i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nei documenti di

programmazrone;

. 9li oneri indotti delle spese in conto capitale;

l .c)  Riguardo a l le  prev is ioni  per  invest iment i

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all 'elenco

annuale degl i  in tervent i  ed a l  programma t r iennale dei  lavor i  pubbl ic i ,  a l legat i  a l  b i lanc io.

l .d)  Riguardo agl i  ob iet t iv i  d i  f inanza pubbl ica (pat to d i  s tabi l i tà)

Con le  prev is ioni  contenute nel lo  schema di  b i lanc io,  l 'ente può consegui re negl i  anni  2076,2OL7 e
2018,91i  obiet t iv i  d i  f inanza pubbl ica.

,k'



In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e

considerato:

a) il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

b) le variazioni rispetto all?nno precedente;

l'Organo di Revisione ha proceduto a:

verificare come il bilancio sia stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto

dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall 'art. 162 del Tuel e dei principi

contabili previsti dal D.Lgs. llB/29tt;

rilevare la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

rilevare la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di

rispettare i l imiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso

degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,

ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018.

Bordighera, 04 aprile 2016

Dott. Michele Scarfò


