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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L'organo di revisione del Comune di GEMONA DEL FRIULI nominato con delibera consiliare n. 44
del 15.10.2015:
Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del
D.Lgs.267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.Lgs.118/2011.
ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, approvato dalla
giunta comunale in data 17 marzo 2017.con delibera n. 53, completo dei seguenti allegati
obbligatori indicati:
nell'art.11. comma 3 del D.Lgs.118/2011:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamente;

e)

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

f)

il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g)

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del
D.Lgs.118/2011;

nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
h) il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267:
i)

la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962. n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od
in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

j)

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
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l)

il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);

necessari per l'espressione del parere:
m)il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
n) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;
o)

la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 D.Lgs. 267/2000- TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19. comma 8,
Legge 448/2001 );

p) la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;
q) la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i
tributi locali;
r)

il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge
244/2007;

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

t) Il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46. comma 3. Decreto
Legge n. 112 del 25/06/2008;
u) Il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010)
v) i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010;
w) i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012
n. 228;
e i seguenti documenti messi a disposizione:
i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;
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;
visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4
del D.Lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019;
ha effettuato le seguenti verifiche al 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, lettera b l del TUE L.
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L'Ente entro il 30 novembre 2016 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione
2016/2018.
Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla
data del 1o gennaio 2017 e gli stanziamenti di competenza 2017 del bilancio di previsione
pluriennale 2016/2018 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2016, indicanti per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo
pluriennale vincolato.

l,,
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016
L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 14 del 28.06.2016 il rendiconto per l'esercizio
2015.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale di
data 6 giugno 2016 risulta che:
sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;
sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2015
a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 (oppure: al 31/12/2016 se
deliberato il rendiconto) così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

31/12/2015

Risultato di amministrazione(+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE
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Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili
per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.(
La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte al 31/12

2015
2016
2014
1.730.480,97 2.088.127,24 1.375. 770,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L'ente ha proweduto a verificare l'inesistenza di vincoli sulla cassa.

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2016 (o rendiconto 2016) sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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TIT

PREV.DEF.2016
o REND.2016

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
2017

PREVISIONI
2018

di cui avanzo vincolato
Entrate correnti di natura

tributaria~

contributiva

TOTALE
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREV. DEF. O

TITO L

DENOMINAZIONE

o

RENDICONTO

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

2016
. D/SA VANZO DJ
AMMINISTRAZIONE

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

~SPESE CORRENTI

1

previ~_ione ~i cort_l_R_~-!~-Q~_9_

- - ------- ,-- ---

ci!,_qt}f_g_i_~_~l1_l__l?_~f!_'!_f!!C!_

1.117.087,63

di cui fondo p/urienna/e vincolato

0,00

{0,00)

·SPESE IN CONTO

iCAPITA__~-~- __

2

r

l

344.572,90

__ _______rj_j_EI!}_t;j_iÈ_ _ if_!!_p~gnato

!,

7

---,----------,,."

(0,00)

--------'---

SPESE PER CONTO TERZI E

l PARTITE DJ GIRO
- -

--- ------------- ----(0,00)

TOTALE TITOLI

1

p_r(;!Visione di Cl?_r!Jpe!_r;:~_!_~----

1

di cui già impegnato

22.988.851,25

0,00
(0,00)

382.604,48

370.278,11

353.112,58

340.056,31

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

r
0,00
-----------,..-

0,00

0,00

(0,00)

-- ---

0,00

'r

0,00

- ----------

,- 1.827.165,00---,.l

2.367.165,00:
-~

{0,00)

-,..---

i

0,00

0,00

0,00

o,oo

di eu_~ gi_~J'!!P_f!._fl'!_G__~o______ _

!Pr~vis~one di comp~-~-~-~-~a

0,00

{0,00}

r-------0,00

!di cuJfondo pluriennale vincolato
'CHIUSURA
!ANTICIPAZIONI DA
!ISTITUTO
5 __ jrESO!IE_RE(CASSIERE

0,00

r

RIMBORSO DI PR_~_!~!!______ ,e!~Vi s_~_9-~~- -~i_ ~omp~-~-~-~-~~
i_

- ---ri

600.000,00

l

'
! dic_uijonqoplurienna/e vinco/ato__r_ __(o,o_o)

4

r

0,00

di cui già impegnato

{0,00)

~

{0,00}

363.572,90

153.943,75
r

{0,00)

0,00

,..-

-

:sPESE PER INCREMENTO
[DI ATTIVITA' FINANZIARIE p~evisione di co~p-~~n"'z,.a.__

3

176.805,71

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

i
3.112.275,86 i
----·--·--------------,.

previ~_ione di comp_~-~-~~-~-~

:di cui fondo plu(iennale vincolato

~

10.669.199,92

1.827.165,00

. --

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

0,00

-----------

(0,00)

i
,..

1.827.165,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

17.068.800,94

13.464.566,18

12.866.643,03

1.470.200,21

525.983,64

494.000,06

17.068.800,94

13.464.566,18

12.866.643,03

1.470.200,21

525.983,64

494.000,06

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

l

r

i

!di Ctfi_fon_cj_t)__p_!_L!_~ien'!:~!~ _ Y.~'!!_C?Iato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza
i

di cui già impegnato*

i

di cui fondo p/urienna/e vincolato

22.988.851,25
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.
Relativamente alle entrate da trasferimenti regionali che costituiscono la voce maggiormente
significativa l'Ente ha esposto le somme che sono state comunicate dagli uffici regionali.
Tale comunicazione, stante il ritardo nella definizione compiuta dei trasferimenti, è awenuto pero'
solamente in termini telefonici e non con una comunicazione formale che è ancora attesa. Pur
considerando il dato affidabile, il Revisore raccomanda di sollecitare la trasmissione di una
informazione certa e formalizzata e di prendere i conseguenti provvedimenti qualore ci fosse una
divergenza tra i dati.

1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato non risulta iscritto in quanto si provvederà, in sede di riaccertamento
ordinario dei residui, alla sua quantificazione ed alla conseguente variazione al bilancio di
previsione.
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2. Previsioni di cassa
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI

ANNO 2017
1.375.770,70

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
TITOLI

Entrate correnti di natura

tributaria~

contributiva e

1

oereauativa

5.895.004,40

2

Tras'Ferimenti correnti

7.864.292,23

3

Entrate extratrlbutarie

3.910.253,84

4

Entrate in conto capitale

6.339.830,86

5

Entrate da riduzione di attività finanziarle

6

A ccenslone prestiti

7
9

907.817,49
1. 353.525,55

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

1.899.782,83
TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRA TE

28.170.507,20
29.546.277,90

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI

TITOLI

ANNO 2017
17.241.851,29

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per

4

Rmborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere

7

Spese per conto terzi

incre~nento

7. 729.243,63
704.962,79

attività finanziarie

382.604,48

e partite di giro

2.136.838,16
TOTALE TITOLI

SALDO DI CASSA

28.195.500,35
1.350.777,55

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL.
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RESIDUI

TITOLI
Fondo di Cassa all'l/l/esercizio di riferimento

PREV.COMP.

1.375.770,70

TOTALE

PREV.CASSA

1.375.770,70

1.375.770,70

1
2

3

4

5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1

2

3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

!.l10.Z95,40

4.S84.709,00

5.895.004,40

5.895.004,40

l.214.227,0S

4.650.065,18

7.864.292,23

7.864.292,23

1.360.240,84

2.550.013,00

3.910.253,84

3.910.253,84

3.890.982,10

2.448.848,76

6.339.830,86

6.339.830,86

611.817,49

296.000,00

907.817,49

907.817,49

1.057.525,55

296.000,00

1.353.525,55

1.353.525,55

72.617,83

1.827.16S,OO

1.899.782,83

1.899.782,83

12.893.476,96

16.652.800,94

29.546.277,90

29.546.277,90

5.839.668,59

11.402.182,70

17.241.851,29

17.241.851,29

4.616.967,77

3.112.27S,86

7.729.243,63

7.729.243,63

360.389,89

344.572,90

704.962,79

704.962,79

382.604,48

382.604,48

382.604,48

309.673,16

1.827.165,00

2.136.838,16

2.136.838,16

11.126.699,41

17.068.800,94

28.195.500,35

28.195.500,35

1.766.777,55 -

416.000,00

1.350.777,55

1.350.777,55
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2017-2019
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

11.037.401,18

11.039.478,03

10.658.368,77

10.669.199,92

379.032,41

370.278,11

A) Fondo plurienna le vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministra zio ne esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 ~ 2.00-3.00

(+)

11.784.787,18

C) Entrate Titolo 4.02.06 ~Contributi agi i investimenti diretta mente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

52.356,56

D)Spese Titolo 1.00- Spese correnti

(-)

11.402.182,70

E) Spese Titolo 2.04- Altri trasferimenti in conto capitale

(·)

52.356,56

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

(·)

382.604,48

di cui per estinzione anticipata di o resti ti

di cui:

-fondo pluriennale vincolato
-fondo crediti di dubbia esigibilità

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-0-E-F)

.

.

0,00

.

.

.

o 00

AL TRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

di cui ver estinzione anticipata di vrestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

(·)

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

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE(''')

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

O=G+H+I-L+M

.

.

0,00

.

.

.

0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capita le relative a i soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti
a Ila voce del piano dei conti fina nzia rio con codifica E.4.02.06.00.000.
E)Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.2.04.00.00.000.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019

Pagina 12 di 27

Comune di Gemona del Friuli

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25. comma 1. lettera b) della legge 31/12/2009. n. 196 e il punto 9. 11.3 del principio
contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo l le seguenti spese non
ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).
Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente

Anno2017

Anno2018

Anno2019

contributo per permesso di costruire
contributo sanatori a abusi edilizi e sanzioni
recupero evasione tributaria (parte eccedente)
canoni per concessioni pluriennali
sanzioni codice della strada (parte eccedente)
rimborso spese consultazioni elettorali
TOTALE
-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

-----

i

Spese del titolo l" non ricorrenti

Anno2017

Anno2018

Anno2019

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

consultazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
altre da specificare
TOTALE
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5. Verifica rispetto pareggio bilancio
Il pareggio di bilancio richiesto dall'art 9 della leaae 243/2012 è così assicurato·
ENTRATE

.

Anno 2017

avanzo applicato al titolo 2

Anno 2019

Anno 2018

416.000,00

Titolo l
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5

4.584.709,00

4.534.019,00

4.534.019,00

4.650.065,00

4.015.112,18

4.087.189,03

2.550.013,00

2.488.270,00

2.418.270,00

2.448.848,76

350.000,00

296.000,00

Totale entrate finali
-- ---

14.945.635,76

--

11.387.401,18

11.039.478,03

--- - -------

SPESE

Anno 2017

Titolo l
Titolo 2
Titolo 3

Anno 2018

Anno 2019

11.402.182,70

10.658.368,77

3.112.275,86

600.000,00

10.669.199,92

344.572,90

Totale spese finali
Differenza

14.859.031,46

11.258.368,77

10.669.199,92

86.604,30

129.032,41

370.278,11
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6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è
previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;
e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;
g) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota
percentuale;
h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

7. Verifica della coerenza interna

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

DUP
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs.
118/2011 ).
Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere attestando la
sua coerenza, attendibilità e congruità.
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7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti
con le previsioni di bilancio
7.2.1. Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato dall'organo esecutivo
con atto n. 29 del24.02.2017.

7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Leqqe
449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto giuntale n. 51 del
17.03.2017. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere ai sensi dell'art.19 della Legge
448/2001.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2017/2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni
e per la spesa di personale.
La previsione triennale è coerente con
programmazione del fabbisogno.

le

esigenze finanziarie

espresse

nell'atto

di

7.2.3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58. comma 1 della legge
133/2008
Lo stesso è stato adottato con deliberazione giuntale n. 40 del 09.03.2017

8. Verifica della coerenza esterna
8.1. Saldo di finanza pubblica
Come disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le
province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto
dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del
saldo di finanza pubblica.
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del
patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.
Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il
FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Pertanto la previsione di bilancio 2017/2019 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
così determinato:
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BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)
PROSPeTTO VERIFICA RISPETTO ClEJ\/INCClLI DI FINANZA PUBBLICA
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DaLA LEGGE N. 243/2012
---- - -- ------

- -- --

-----

ANN02017

ANNO 2018

ANNO 2019

(+)

4.534.019,00

4.534.019,00

(+)

4.015.112,18

4.087.189,03
2.418.270,00

-

A 1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota
(+)
finanziata da entrate finali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote
(+)
finanziate da debito (dal2020 quota finanziata da entrate finali)

A3n=o-naa· Pù.JI-.iè-nnaie VfriCOfato-drentfata per partrte--linanii8iiè (dal2ò20"

qlJ()ì_':i_ ~ir:t_a~~!~~-~-~~--~~_tr~!<3 finali)

_ __ _______

(+)

____________ _

.

~_)_fon~? pluriennaiE!'__yincolat~--~~--~-~~~atct <.~! ::-~~+A~)_
B) Titolo 1 -Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

(+)

perequativa
C) Titolo 2- Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza

f?~~~!_!~a

---------------!?t~.-~!?lo _!_:_~tr~a_t_e"~-~!~~!_r~~utarie __
§_ ~_i_t_l:)_lo 4_ ~- -~trat~_~n__~!f::_~_p_i_t~le
F) Titolo 5- Entrate_ da riduzione di attività finanziarie

(+)

2.550,013,00

2.488.270,00

-- ----- i<-2

2.448.848,76

350.000,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

H1) lito.lé--1-- spe-s·e-correnti al néttO

·der f'Ofid-0Piurf6nrlale vinc-Olato

... (+).

H2) ---Fo·n-ac; PhJf(ennaìe~vJnc-oiata·dTPa-rte corre·r;te-caai2ozoquota -finanziata
da entrate finali)

~Ff3j -F~~~~--~-f~diti di ~-~~~i

ae·s ~{~~!f~~-dì--pafte c?~~~~e-- (2) _____

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

a

H5) Altri accantonamenti (destinatf confluire nel risultato di 8mministraz-ione)
(3)
H) Titolo 1 -Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+~~H3-H4-H5)

·-----·-·

(+)
(+)

- - --- ------

11402.132,70

"P.658.368,77

1J.669.139,92

326.600,00

339.845,00

399.813,82

(-)

2.893,00

2.893,00

2.893,00

(-)

11.072.689,70

10.315.630,77

(+)

3.112.275,86

(+)

H
(-)

··-·------·-··

11) Titolo 2- Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
ì2) -Fondo pluriennitfè v-incolato in c/capita'le ·acnetté -delle quote finanz-iate· da
debito (dal2020 quota finanziata da entrate finali)
T3). FOi1do creditra·i dUhbi'8 ·esigibilità in
(2) ------------ .

-cic·ap·ita·i'e"

14)---.A:it'ri·-accantonamentT(d8Stiil-8tlaconf1Uire nerr·iS-UrtatOdTSmministraZTo-rlèY-

(+)

(:j
(-)

(3)
- --·---··
l) Titolo 2 *Spese in e/capitale valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica(l=l1+12-13-14)

296.000,00

. ··-----

3.112.275,86

600.000,00

97,48

471.770,41

L 1) Titolo 3- sp-ese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo
L2) Fondo p!uriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota
____________ _

( +}

finan_z:i~ta da e_':"!~~e fina!i)_

~L;;):CT~it"o:;;l.::;o.;3""'-;;S'fp'<e;;s;;e;;-;:p:;:e:;r,;i~n:Òc"'r"'e;im:i,e::.:.:n.::lo::...::d:.:i.:a:.:l.::ti.:v:.:il::àc.:f.:in:.:a::n:.:zo::,:ia:.:r:.:ia'-"(L:_=c.:L::1.:....:+c.:L::2::)'--j (~)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(-)
-----

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

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

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DaL' ARTICOLO 9 DaLA LEGGE
N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-~L-M)

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019

Pagina 17 di 27

Comune di Gemona del Friuli

VERIFICAA TTENDIBILITA' ECONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2017-2019

A} ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2017-2019, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

TARI
L'ente ha previsto nel bilancio 2017, la somma di euro 1.553.019,00, con un diminuzione di euro
58.393,00 rispetto alle previsioni definitive 2016 (o rendiconto 2015), per la tassa sui rifiuti istituita
con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.
La tariffa è determinata 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 speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
·····•·•

TRIBUTO

ACCERTATO

ICI

PREV.

PREV.

PREV

2015
123.617,24

2017
40.000,00

2018
20.000,00

2019
20.000,00

11.839,52

10.000,00

10.000,00

10.000,00

'•-

IMU
TASl
ADDIZIONALE IRPEF
TARI
TOSA P

-

IMPOSTA PUBBLICITA'
ALTRI TRIBUTI
TOTALE

135.456,76

50.000,00

l

l

-- -------

-- ---- --

------

......

-------

.

'

30.000,00

30.000,00
1

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017/2019 appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.
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Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale

è il seguente:
2017
Casa d i riposo
Impianti sportivi
Trasporto scolastico
TOTALE

2017

1.883.2 21,00

1.822.121,00

103%

12.000,00

62.590,00

19%

17.000,00

216.500,00

8%

1.912.221,00

2.101.211,00

91%

:

'
'

=l

l valori riferiti alla casa di riposo non tengono conto della quota ammortamenti (che non ha
riscontro nel bilancio finanziario) e dei costi indiretti di personale (da altri settori, calcolati in quota).
L'analisi dettagliata è prevista dalla deliberazione giuntale n. 222 del 30.12.2016 di determinazione
della retta giornaliera.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è stato
valutato per quanto riguarda i proventi della casa di riposo e degli impianti sportivi. Non si è
proweduto ad accantonamenti per il servizio scolastico in quanto l'entrata è certa.
La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.
L'organo esecutivo con deliberazione n. 50 del17.03.2017, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 91,005%.

Sanzioni amministrative da codice della strada
l proventi da sanzioni amministrative sono cosi previsti:
Previsione
2017
sanzioni ex art.208 co l cds
sanzioni ex art.l42 co 12 cds
TOTALE ENTRATE

Previsione
2018

Previsione
2019

30.000 00

25.000 00

25.000 00

30.000,00

25.000,00

25,000,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti ..
Con atto di Giunta 49 in data 17.03.2017 le somma di euro 30.000,00 (previsione meno fondo) è
stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma
4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del29/7/2010.
La quota vincolata è destinata:
al titolo 1 spesa corrente per euro 15.000,00
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Contributi per permesso di costruire
La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla
spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno

Importo stanziamento
definitivo l previsione

2015

116.270,08

2016

102.748,49

2017

75.000,00

2018

o
o

2019

%spesa
corrente

o
o
o
o
o

La legge di bilancio per l'anno 2017 prevede che a partire dal1/1/2018 i proventi del contributo per
permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a:
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione;
interventi di demolizione di costruzioni abusive;
acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
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B) SPESE
Per il dettaglio della spesa per missioni e programmi rinviamo alla documentazione di bilancio.

C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2017-2019 per macroaggregati di spesa corrente sono le seguenti:

Macroaggregati
101
102
103
104
105
106
107
109
110

redditi da lavoro dipendente
imposte e tasse a carico ente
acquisto beni e servizi
trasferimenti correnti
trasferimenti di tributi
fondi perequativi
interessi passivi
rimborsi e altre poste
altre spese correnti
.

TOTALE

Previsione

Previsione

Previsione

2017

2018.

2019

2.418.886,00

2.457.586,00

2.457.586,00

168.800,00

169.000,00

169.000,00

5.104.808,00

4.831.092,00

4.827.512,00

2.950.757,29

2.446.433,16

2.416.433,16

187.438,41

172.519,61

156.958,94

20.000,00

20.000,00

20.000,00

551.493,00

561.738,00

621.709,82

11.402.182,70

10.658.368,77

10.669.199,92

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni adottante con delibera della GC ..... .
La stessa tiene conto delle disposizioni in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale
e per quanto attiene i limiti afferenti il contenimento della spesa del personale. Inoltre è allineata
alle disposizioni dell' l'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 che prevede che gli Organi di revisione
degli Enti locali accertino che la programmazione del fabbisogno sia improntata al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa.
Nella stessa delibera viene dato atto che è stato:
1) rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2016;
2) assicurato per ogni anno del triennio 2017 - 2019 il contenimento della spesa di personale
rispetto al valor medio del triennio 2011 - 2013;
3) verificata l'insussistenza di situazioni di eccedenza di personale ex art. 33 D.Lgs. 165/2001 e
art. 57 CCRL 1.8.2002;
4) adottato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48 comma 1
D.Lgs. 198/2006;
5) effettuata la rideterminazione della dotazione organica ex art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
6) garantita la condizione di Ente non strutturalmente deficitario o che non versa in condizioni di
dissesto, come definito dagli articoli 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000;
7) è stato determinato il limite di spesa per il lavoro flessibile;
8) si è valutato il numero minimo di personale richiesto dalla normativa regionale in ordine alla
dotazione del Settore vigilanza;
9) sono state disposte le necessarie variazioni alla dotazione organica prevedendo la
soppressione dei due posti che certamente si renderanno vacanti nel corso del 2017 con la
trasformazione degli stessi in un posto di PLA dando atto che alla copertura del nuovo posto si
prowederà nel secondo semestre 2017.
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La previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.
Relativamente ai dati sul rispetto dei limiti della spesa del personale si rinvia alla documentazione
allegata al bilancio.
Spese per acquisto beni e servizi

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

Rendiconto
2009

Studi e consulenze

Riduzione disposta

17.689,20

Limite
di spesa

80,00%

2,122,70

49.084,26

80,00%

9.816,85

0,00

100,00%

0,00

2.048,50

50,00%

1.524,25

7.163,62

50,00%

l

Relazioni
pubbliche,convegni,ITX:Istre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni

Missioni
Formazione

TOTALE

75.985,58

3.581,81
.

14.922,91, .......

La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti
con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed
è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie awenga in base alle necessità
derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2017-2019 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando
all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al
complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.
l calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in e/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice.
L'ammontare risultante dall'applicazione della metodologia sopra illustrata risulta il seguente:
2017 accantonamento calcolato 401.738,38
2018 accantonamento calcolato 399.816,82
2019 accantonamento calcolato 399.816,82

riduzione 70% 281.216,87 stanziato 326.600,00
riduzione 85% 339.844,30 stanziato 339.845,00
stanziato 399.816,82

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera
un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
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Relativamente ai prospetti che documentano la formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
per gli anni 2017-2019 si rinvia agli allegati di bilancio.:
Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2017- euro 40.000,00 pari allo 0,35% delle spese correnti;
anno 2018- euro 40.000,00 pari allo 0,37% delle spese correnti;
anno 2019- euro 40.000,00 pari allo 0,37% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti dì cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUE L.

··oRGANISMI PARTECIPATI'
Nel corso del 2016 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare ulteriori servizi.

Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2017, 2018 e 2019 sono finanziate come segue:
2017
416.000,00

RISORSE

avanzo d'amministrazione
avanzo di parte corrente (margine corrente)
alienazione di beni
cntributo per permesso di costruire
saldo positivo partite finanziarie
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche

2018

2019

320.000,00
75.000,00
2.005.275,86

350.000,00

296.000,00

250.000,00

trasferimenti in conto capitale da alri
mutui
prestiti obbligazionari

.

le asi ng
altri strumenti finanziari
altre risorse non monetarie

Spesa per mobili e arredi
La spesa prevista per mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1 comma 141 della legge
228/2012.

Limitazione acquisto immobili
Non è prevista spesa per acquisto immobili
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INDEB/TAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2017, 2018 e 2019 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TU EL. e nel rispetto dell'art.203 del TU EL.

.

J'

limiti di indebitamente Enti locali

---------

---;-·--;-

'

-----

--- ----

PROSPffiODiMosTRATIVO DEL RISPETTO -DE1 VINCOLI

1--- -]--

Dl~iNDEBITAM-ENTODEGLI ENTI tO"CAil _ _
.. - ------------

:----:-----

ENTRATE RElATIVE Al PR!MilRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del

COMPETENZA ANNO
2017

D.Lgs. N. 267/2000

1--:~·-:.::---~- --:

L

-______L_ _________ __i_ _____ --

-- --

- · - · ·-· -=_j=

___'-!:J_B!JJ09,00

.

(:+:}_

TOTALE. ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

'

1-U~~-ii~-massim~ di~esa ;;;~~;1-;(i):

('!:) __

-------------------------T-- -- -

__ ________l___ __

..

__i-_)

.'

1 ==~--~---=-~~--=--Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
__:::____,

- ________ _J_'!_?-_782,9?

. . ...

-----------,cc
------882.992,9_!!__ -

1§Z. 438,_-'Q_

+

(-)

---·-----~:!?~~?? l "-

1;4;5.;o''"s;'s'"3

Contributi erariali In e/interessi su mutui
(+)

~~~;_!1_!_~~--i_!ltere~si rii~_a_r_~~!]!i_~~!>i_t_!
~spres_sa~~~~~-~~~~sl~_ai l:i!:f~ ti ~-i in~~~i.!'!rn~-~]_ ______ _
_

disponibile pernuov!_!~!~~~s_si
-------;------___T___ - ---

AfTl!l_J~f!t_a~

__ __

-------i46~015,'83"

. . l ...... ..

--------

.

(+)

__

..

1?2.5_1!},_§].__________ _}§_6:!J?§,J!1

1------·

all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

_

l- -

.....

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12fesercizio precedente (2)

1.------·____

2.4iB.270,00

. . . . . ..

....

l

~

4_.QB!-J~9~~-

-]-::_::__~_

----

------ -

_j~-~-11?_-!_8

---'--------·····

3) Entrate extratributarie (titolo Il!)
- ----

2019

-~~!?i!.-~!l_C!Q_ ·---------1----

(+)_ -- -------~:§_~0.065,18

2) Trasferimenti correnti (titolo Il)

.....

2018

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

_:!L~n_tr~ta c_orrenti_di_ n_<'l_!~~_!~~~~~-·---cont~b_uti~ -~_p_(l_r~~~-çntol() _Il

----

COMPETENZAANNO COMPETENZAANNO

l

TOTALE DEBITO CONTRATTO
-

'

- -------- __ l___ _

___(:J:)

Debito contratto al31/12/esercizio precedente

lecco::·-::::·--:::::::-:·,······· :::___::c::::_:___,:_
l?~}?_[t~_'!.':!!9_t:_~~-'"!!? ne_~l~e~~!:"_<:i_zLo_[!l_ cor~9__ _

....: -----------· -1-- .· . -------···
__(_~) i"'"''

....

-- _]_~~~!!

·-··-

l ..... .

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di
_aJ.!~!~-~ggetti

cl_i_.~l..!i '· g~!:<l_~_;:i_~P~!_L~ _(!U_aiL_è_ ~~_at_o__<:_~_s_t_i_!~,!L!'?__ .§I~<:_(J_~!_o~a_ITl_('!_ll_~~
-~<~_ranzie _c_he

con_c_O!!_l?_n_()__§lllimite di

in_debita_r:n~fl_!:_l?

..........

l .

'

.

[(1)- per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi,
'a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto del contributi statali e regionali in conto interessi, non
!supera !'8 per cento det!e entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
jPer le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, peri primi due anni, ai corrispondenti dati
!fi_n_a_n_zi_a!_!_~ej_~!_l~!!~i? _d_ip~~yi~_i_o_n_~ .__
______________ _
).(?) __fon ~if~fi r:fl.~nto....<l.ll.~~~- a_i f!_nanzi a.rn_e_!_l..tij!!_"l_el,!.~..a. !i_ (:O_ntab! lrfl..I:3:D.!~ag_~~ ..~~-':'!.~~iz}..~uccessivi
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2017, 2018 e 2019 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamente previsto dall'articolo 204
del TU EL come calcolato nel precedente prospetto.
L'indebitamente dell'ente subisce la seguente evoluzione:
Anno

2015

Residuo debito ( +)

4.416.435,17

2016

2017

2018

2019

4.062.840,55

4.023.717,67

3.937.113,19

3.808.080, 78

311.817,49

296.000,00

250.000,00

350.940,37

382.604,48

379.032,41

Nuovi prestiti(+)

Prestiti rirrborsati (-)

353.594,62

'
-------

370.278,11

i

Estinzioni anticipate(-)
Altre variazioni+/- (da specificare)

Totale fine anno

.

4.062.840,55

4.023.717,67

3.937.113,19

3.808.080,78

_____ :

3.437.802,67

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

2015

2016

2017

2018

2019

l

Oneri finanziari

211.643,38

210.331,12

187.438,41

172.519,61

156.958,94

Quota capitale

353.594,62

350.940,37

382.604,48

379.032,41

370.278,11

Totale

565.238,00

561.271,49

570.042,89

551.552,02

527.237,05
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OSSERVAZIONI ESUGGERIMENTI
L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze del rendiconto 2015;
della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme
relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.
c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2017,2018 e
2019, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogrammi e alle scadenze di legge.
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009. n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
disposizione del precedente periodo.
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l

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
delle variazioni rispetto all'anno precedente.
L'organo di revisione:
ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;
ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica.
Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui
documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
dott. Antonio Gon

_9%~~
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