C O M U N E DI A N O I A

N. 17 del 31 maggio 2016

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2016/2018.
L’anno duemilasedici addì 31 del mese di maggio alle ore 18:35 convocato in seduta ordinaria, come da
avvisi scritti in data 25 maggio 2016, consegnati a mezzo posta elettronica certificata, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di Anoia, si è riunito sotto la Presidenza del
Presidente del Consiglio Comunale Sig. Domenico Sarleti il Consiglio Comunale in [ X ] PRIMA - [ ]
SECONDA convocazione, nelle persone seguenti:
CONSIGLIERI

PRESENTE ASSENTE

1

DEMARZO Alessandro

X

2

AUDDINO Salvatore

X

3

MARAFIOTI Giuseppe

X

4

SORRENTI Mariantonella

X

5

MEGNA Federico

X

6

CERUSO Daniele

X

7

SARLETI Domenico

X

8

MACRI’ Francesco

X

9

CONDO’ Anna

X

10

BITONTI Vincenzo

X*

11

MIRENDA Luca

X
Presenti:

Assenti:

9

2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Constatata la permanenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e votare l’argomento posto
all’ordine del giorno suindicato.
*[Il Consigliere Vincenzo Bitonti, assente alle ore 18:35 al momento dell’appello, ha fatto ingresso in aula
alle ore 18:50, partecipando alla discussione ed alla votazione a partire dal punto n. 5 all’ordine del
giorno; dalle ore 18:50 pertanto il numero dei consiglieri presenti è salito a n. 10.]

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2016;
Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante:
• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e
10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con
riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed
approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio
consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al
2017;
Visto inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario è
almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in
coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul
criterio della spesa storica incrementale”;
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere
dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Atteso che:
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 54 del 3/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto
la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n.
267/2000;
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 29/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha
formulato indirizzo alla Giunta Comunale per la predisposizione della nota di aggiornamento al DUP;
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 27 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha
approvato la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 28 del 29/04/2016, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario
2016-2018 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa
vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i
seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
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 nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la nota integrativa al bilancio;
f) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli
obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:
• l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione
dell’esercizio 2016, di rispettare:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
• l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve essere
recuperato nel triennio successivo;
• l’articolo 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per
l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di
capitale annualmente rimborsata;
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la
disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti
nel pareggio di bilancio;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti
(esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016) ,
devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza
riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi
cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese
finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota
capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
• limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi
ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel
risultato di amministrazione;
• sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
• sono esclude poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in
entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
• sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere
sul patto di stabilità interno;
• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;
Ritenuto di provvedere in merito;
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti
emendamenti;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata
e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti:
favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti;
contrari n. 1 (Condò, come da dichiarazione di voto allegata al verbale di seduta);
astenuti n. 0

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

€

148.636,73

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

5.107,47

0,00

0,00

11.952,17

11.952,17

11.952,17

1.736.076,55

1.713.551,16

1.711.551,16

0,00

0,00

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

(-)

1.590.465,32

1.550.917,19

1.546.894,26

0,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

138.766,53

150.681,80

152.704,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

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

(-)

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
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 (**) O=G+H+I-L+M

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

0,00

0,00

0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

1.220.000,00

200.000,00

300.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)
(+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

1.220.000,00

200.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole di n. 9 consiglieri
su n. 10 presenti e votanti (n. 1 voto contrario: Condò), stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE

DI

ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
Approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione.

Anoia, lì 23/05/2016

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria
f.to Dott. Rocco Ocello

COMUNE DI ANOIA
Provincia di Reggio Calabria

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE

E

DOCUMENTI ALLEGATI

I,ORGANO DIREY/S/ONE
II Reaisore Unico
dott. Giuseppe Galati

COMUNE DIANOIA
2

3

MAG 2016
U

Pnt. N.

SC ITA

201,6-2018

Comune di Anoia (RC)

Comune di Anoia

L'ORGANO DI REVISIONE
23 Maggio 2016

PARERE SUL EII,ANCIO DI I'REVISIONE 201.6-2018
Premesso che I'organo di revisione ha:

-

esaminato la proposta di biiancio di previsione 201,6-2018, unitarnente agli aliegati di
legge;

-

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
locali> (TUEL);

-

visto

il

D'lgs.

1181201'L

<<Testo

unico delle leggi sull'ordinarnento degli enti

e la versione aggiornata dei principi contabili generali

applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

ed

Fresenta
I'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi
2076-2018, del Comune di Anoia che forma parte integrante e sostanziale del
presente
verbaie.
lì 23 Maggio 2076

L' ORGANIO

DI REVISIOhIE

Il revisore unico
dot. Giuseppe Galati
Documento sottoscritto con apposizione di firma elettronica

Parere dell'Organo di Revisione sul bitancio di previsione ZO16-201g
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Comune di Anoia (RC)

dí revisione del comune di Anoia (Rc) nominato con detibera
consigtiare n.10 det 20 tugtio

!fíÍ:tt

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione
rispettando il titolo ll del d.lgs.2 67l2o0o
(Tuel), i-principi contabili genérali e applicati alla contabiliia
finanziaria, lo schema di bilancio
allegato
9) at d.tgs.1 1Bt2O1l.

tr

ha ricevuto in data 19.05.2016 lo schema definitivo del bilancio previsione
di
per gti esercizi
2016-2018, approvato

dalla giunta comunale in data 29 aprile 2016 con delibera n.
2g completo
dei seguenti allegati obbtigatóri indicati

tr

nell'art.l 1, comma 3 del d.lgs"1 1g/201

a)
b)

1

:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione
dell'esercizio 2015;
il prospetto concernente la composizione, per missioni programmi,
e
del fondo piuriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio

alprevisionó;

c) il prospetto concernente la composizione

del fondo crediti di dubbia esigibilità

ciascuno degri esercizi considerati ner birancio di previsione;

per

.. d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincolidi indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per I'utilizzo di contributi e trasferimenti

da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni
consiOerati nel bilancio di
previsione;

0

il prospetto delle spese previste per

svolgimento delle funzioni
- - " delegate
--'': dalle regioni

per ciascuno degli anni considerati nel lo
bilanciò di previsione;-

g)

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5
deli,art.11

d.lgs.11Bt2011:

D

nel punto 9/3 del P.C. app!ieato alleEats 4l2al D.LEs. n"tr1g/2011
tette6e e) ed f):
h) il re
ione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo
esercizio
ant
cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati
,ente

net
i) |

a

del

locale;

lidati delle unioni di comuni e dei soggetti
ica" di cui at principio appticato det bilàócio
23 Eiugno 2011 , n. 1 1g e successive
rultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio
internet desri

enti, ne è aresato lerenco con rindicar,"il:io:l?9,'#llH"#f:lJ;Í:*"#''i
nell'art.172 del d.tgs.lgtgtZOOO n.Z6T:

j)

la deliberazione, da adottarsi annualrnente prima dell'approvazione
del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e quàtità di aree
e
fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attivita produttive e terziarie - ai sensi deile
leggi rs aliire rg62, n. 167,22
ottobre 1971, n' 865, e 5 agosto 1978, n.457, che potranno
essere ceduti in proprietà od
in diritto di superficie; coÀ la stessa deliberazione i comuni stabiliscono
ll prezzo di

cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

k) le deliberazioni

con le quali sono determinati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito oer
i

Parere dell'Organo di Revisio
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l)

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuare der costo gestione
di

dei servizi stessi.

la tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale
prevista daile disposizioni
vigenti in materia (D.M. ì 8/212013);

m) il prospetto della conco

tr

rdanza tra bilancio
pubblica (pareggio di bilancio);
necessari per l,espressione del parere:

di previsione e rispetto det saldo di finanza

n) documento unico di programmazione
{DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemónte all'art.1zo
oet ó.b"iai,2o00 dala Giunta;
o) (se non co,n.tglulo net Dup)tl programma triennale
dei lavori pubblici e l,elenco annuale dei
ravori pubbrici di cui arariicoiò tàs cet o.igr.
r6à/àooo;
p) (se non conte.nuta nel Dup)la cielibera di approvazione
deila programmazione triennale del
fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 'zs;tpóóto
TUEL' , ;rt. àó, .orr" 4 D.Lgs.
16512001 e art. 19, comma g, Legge +ietZOA:J;
q) la delibera della G'c' di destinazione
della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;
r) la proposta delibera del consiglio di conferma delle aliquote
e tariffe per itributi locali;
s) (se non contenuto net Dup)piano triennale di contenimento delle
spese di cui all,art. 2
commi594 e 599 Legge 24412007;
t) programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, comrna
2, Legge 133/200g;
delle spese per incarichi di conaborazione (art.
46, comma 3, Legge

t'

"fi[irffi?ìsimo

v) limite t"t:T|-gelle spese per. personale a tempo
determinato, con convenzione e
collaborazioni coordinate e continuative
(art.g, .o,ì.tÀ" 28 del D.L.7Bl2010.)

con

w) i limiti massimi di spesa disposti dagri art.6 g
e der D.L.78rzo1o;

*)'rTr'l,ilil11#

spesa disposri dail'arr. 1, commi 138, 141, 14s,
146 deila Lesse

e i seguenti documenti messi a disposizione:
' i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
' prospetto analitico deile spese dipersonale previste in bilancio come individuate dal cornma
557 delt'art.1 deila Legge 29612006:

tr
o
tr
tr
o

viste le disposizioni di Legge che regolano la
finanza rocale, in particolare il ruEL;
visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento
alle funzioni attribuite all,organo di revisione;
visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
vistí i regolamenti relativi aitributi comunali;
responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell'art.-153, comma 4
29 aprile 2016 in merito alla veridicità delle
di entrata e di
órersùni
i di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte
nel nilaÀcio di previsione

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di
esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio
e oei proiraÀmi e progetti, come richiesto dall,art.
239, comma 1, lettera b) Oei fUf l.

Parere dell'Organo di
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Nell'anno 2015 l'ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015 per missioni e programmi, cui ne

ha/non ha conseguito l'elaborazione dl bilancio di prevision e 2015i2017 con funzione conoscitiva.

!Erye entro il 30 novembre 2015 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bitancio di previsione
?015t2017.

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell'arI.24 del D.L.
(c.d. "Baratto amministrativo").

Parere del['Organo di Revisione sul bilancio di previsione ZA16-201g
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L'organo consigliare ha approvato in data 16 maEgio 20.|6 la proposta di rendiconto per
l'esercizio

2015.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata
con verbale in
data 18.04.2016 risulta che:

-

sono salvaguardati gli equilibridi 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;
nòn sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2015:

. a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31i1 zlzols
dell'art.187 del Tuel:

a) Fondi vincolati

277.O55,Og

b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi

452.O91.,29

N ISTRAZI

distinto

ai SCNS

31112t2015
889.583,50

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:

TOTALE RISU LTATO AMMI

così

L60.437.13
ON

E

889.593,5{

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.
t

+

he,.djleassadeil'lEn15ta',Ui.dl.csnîbre degli u{ti.rn'r;tre gse;e*izj.pre.S.p.nta,i,sàg.pei+iisisultatii

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione ?O16-201g
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono
slati predisposti e redaili sulla
base del sistema di codifica delra contabirità armonizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2016,2017 e 201g confrontate
con le previsioni definitive
per l'anno 2015 (o rendiconto 2015) sono così formulate:

E ENTRATE PER TITOT!

PREV,DEF,2O!.5

o REftD.2015
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conlo
capitale
Utilizzo avanzo di Arnministrazione
-

L

2
3

4
5
5
7

9

6L.451,6(

5.to7,41

55.495,86

di cui avonzo vincoloto utilizzato anticipatamente

Entrdte carrentí di natura tributario, contributiva e
perequdtivo
Trasle rime nti correnti
Entrdte extratributarîe
Entrgle in conto copitale
EnllgLe do riduzione di ottivítà fÍnanziorie
4ccensÍone prestití
Anticipdzioní do istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e portíte di aira

1.173.833,68

r.r39.871_,67

1..127.146,37

7.725.746,37

385 tJ7,78

370.s87,06

356.587,03

356.587,03

550.480,96

225.617,82

229.811,82

229.817.82

992.943,04

L.220.OOO,O0

200.000,00

300,000,00

533.907,20

533.907,20

533.907,20

533.907,20

367.066,00

467.066,00

467.066,00

467.066,00

504.932,99

totqle

ì.
totale generale delle entrate

Parere dell'Organo di Revisione
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ì
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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 dégli esercizi consideiati anche
se l'obbligazione
giuridica è sorta in esercizi precedènti.

Parere dell'organo di Revisione sur birancio di previsione zoi6-201g
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ll

totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle
entrate per euro
11'925,17'Tale differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto
dal comma 13 dell,art.3 del
D'19s.11812011, quando a seguito del riaccertamento straordinario
i residui passivi reimputati ad un
esercizio sono di importo superiore alla somma lel fondo pluriennale
vincolato stanziato in entrata
e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. La differenza può
tin"nziatacon le
risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei
"rr.rÀ
bilanci degli esercizi
tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui
le vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è
essere approvati in disavanzo di competenza, per un

he si prevede di impegnare nell,esercizio

con

e negli esercizi precedenti con imputazione agli
entrate che si prevede di accertare nel corso
ercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
agli esercizi successívi a quello in corso, in cui il
plicare il principio della compelenzaîinanziaria di

vidente la distanza temporale intercorrente tra
ditali risorse.

a)
b)

c)
d)
e)

f)

ta ronte di rinanziamento der Fpv di
o"n" .J,i3,T53[?i5ll";apitare;
la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni atiive
scadute ed esigibili
che contribuiscono alla formazione del FpV;
la costituzione del FPV in presenza di obbiigazioni giuridiche passive perfezionate;
la corretta applicazione dell'art.183, comria 3 deT Tuel in ordine al FpV riferito ai lavori
pubblici;
la formulazione,di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazionedi
residui
passivi coperti dal FpV;
l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-z}jgdi
riferimento.

2. Previsioni di cassa

Parere dell'Organo di Revisione sul
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ENTRATE PER TITOLI

correnti di ndturo tributario, contrihutivs e

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

E SPESE PER

TITOTI

riscossioni e pagamenti in conto
erazione dei presumibili ritardi nella
ché delle minori riscossioni per effetto
llsaldo dicassa non negativo assicura il rispetto deicomma
dell'art.162 delTuel;
ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per
euro s.102,47

Parere del['Organo Oi Revlti
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La differenza îra residui + previsione di competenza e previsione
di cassa è dimostrata
seguente prospetto:

Parere dell'Organo di Re
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1

Gli equilibri richiesti dar comma 6 deil'ar1.162 derruer
sono cosi assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUltlBRl Dl tstLANC|O pRnre cOnnettre

EQUITIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO

Fondo pluriennale vlncolato di entrata per
Recupero disavanzo di amministrazione esercÌzio precedente

Entrate Titoli 1 00 - 2.00 _ 3.00
di cui per estinzîone onticipoto

1.713.55 1,16

di prestiti

r /tr.f)t,Io

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati
rimborso dei prestiti da amministrazioni

Titolo 2.04
)Spese Titolo4.00

- Altri trasferimenti in conto

-

euote di capitale amm to dei mutui e orestitl

di cui per estínzione ontîcipoto

di prestîti

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVI5TE
DA NORME DI IEGGE, CHE HANNO EFFETTO SUIT'EQUIIIBRIO
EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DETLE IE6GI SULI-'ORDINAMENTO
DEGTI ENTI LOCALI

Utilizzo avanzo di amministrazione per

l) Entrate di parte capitare destinate a spese correnti rn
base a specifiche

) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

Ml Entrate

da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei
EQUILIBRIO Dl PARTE CORRENTE

Si

{*++}

O=G+H+|

tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi
agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti
alia voce del piano
finanziario

Lconti

con codifica E.4.02.05.00.000.

si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in
conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con coditrca

2.04.00.00 000.

Parere dell'Organo di Rev
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BILANCIO DI PREVISIONE
DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EqUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Utilizzo avanzo di amministrazione pèr spese di investimento
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale
Entrate Titoli 4.00-5.00-6 00

c) Entrate Titoro 4.02'05 - contributi agri investimenti
direttamente destinatí
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
) Entrate di parte capitare destinate a spese

correnti in base a specifiche

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio_lungo
termtne
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività

I) Entrate di parte corrente destinate

a spese di

investimento in oase

a

Titolo 2.00 - Spese in conto
di cui Jondo pluriennole vincolato di
Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Titolo 2.04

- Altritrasferimenti

in conto

Dl PARTE CAPÍTALE Z = p+e+R-C-|-S1-S2-T+L-U_
51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine
Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio_
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attivitè

finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve
termine
) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di

oni di att. finanziarie

FINALE W
51) Si tratta delle entrate del

= O+Z+S1+S2+T

titol

codifica E.5.02.00 00.000.
Si

tratta delle entrate del titolo

S

limita

nziario con codifica E.5.03 00.00.000.
T) Si tratta delle entrat

finanziario con codifica E.5.04 00.00.000.
) Si tratta delle spese del
lifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del

titolo 3 lim
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
5i tratta delle spese del tit
nanziario con codifica U.3.04 00.00.000.

)

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/1 2l2oog,
n.1g6 distinEue le entrate ricorrentí da
quelle non ricorrenti, a seconda che si
proventi
a
ra cui acquisizione sia prevista a
regime owero limitata a uno o più esercizr..riiériscano
E' definita "a regirne" un'entrata che si presenta con continuità
in almeno S esercizi, per impoÌti
castanti neltempo.
Tutti itrasferimenti in conto capitate sono non ricorrenti
a meno che nons/a espress amente definiti
"continuativi" dal prowedimento o datta norma
che ne autorizza t,erogazione.
Parere dell'Organo di Revis
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E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti"
,,a
anche le entrate presenti
regime,,nei bitanci
dell'ente, quando presentano importisuperiori
alta media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.
ln questo caso Ie entrate devono essere considerate
ricorrenti fino a quando superano tate importo
e devono essere invece considerate non rtcorrenti quaiaolarc
importóiieià irí"un.
Le entrate da concessioni pturienn
rtamenti costanti negli esercizi e
costituisco no entrate straordi narie
al finanziamento di interuenti di
iniJilirrrió."U"à'prrros.t0detp

lL"#jfft't

sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate
e net titoto I te seguenti spese non

entrate non ricorrenti destinate a

*-l
. ..i

contributo per permesso di costruire
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzi,oni
recupe ro evasi one tri butaria ( parte e cced e nte
canont per concessioni pluriennali
sanzioni codice della strada (parte eccedente)
altre da specificare

I

"'"1

^*.****."*,4
"."-*..-.--'-"--

I

$

-,.-....

,
ì

**l
f

del titolo 1" non ricorrenti
consultazione elettorali e referendarie locali
r eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ri piano dísavanzi organismi
nale estinzione antici
altre da specificare

I

I

ì
I

"..'.''.

.....',

...'''.'*J
I

-l

Parere dell'Organo Oi nev
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ll titolo ll della spesa, al netto dei fondo pluriennale vincolato,
è finanziato con la
-

previsione di risorse distinta in mezzi propri

e mezzídi terzi:

seguente

- contributo permesso di costruire
- alienazione di beni
- saldo positiw delle partite finanziarie

Totafe mezzi

- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi da amministrazioni pubbliche- contributi da imprese
- contributi da famiglie

Totale mezzi di terzi

rorALE

TOTALE RISORSE

rMptEGHr

A!

urolo-r DÈLLIspffi

La nota íntegratíva allegata al bilancio di previsione
indica come disposto dal comma
dell'art.11 der d.rgs.?f,r6l2011
n.11g tutte re seguenti informazioni:

5

ne delle previsioni, con particolare
amenti per le spese potenziali e al
dei crediti per i quali non è previsto
nate del risultato di amministrazione
distinguendo i vincoli derivanti dalla
mutui e altri finanziamenti, vincoli

nziati in birancio, derivanti da contratti rerativi
nanziamento che includono una componente

Parere dell'Organo di Re
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tali, precisando che

i

relativi bilanci

fermo restando quanto previsto

p.i

gli

'indicazione de.lla relativa quota percentuale;
per

ni, richieste dalla legge o necessarie

Parere defl'Organ
Pagina

l7 di 32

Comune di Anoia (RC)

ll Documento unico di. Programm azione (!ur;,
è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
dal Principio contabile appticaío
(Areé;ú;irr o.rs..
ìÎlifl?,i-tato
"r" a.br;;azione
"r
sul Dup e relativa nota di aggiornamento I'organo
di revisione ha espresso parere in data g.2.2016
attestando la sua coerenza, attendibilità e coógruità

7.2.'1. programrna triennale lavori pubbliei

ll programmatriennale ed elenco annuale dei lavori pubblíci
di cui all,art. 12g del D.Lgs. .163/2006,
è stato redatto conformemente alle indicazjoni
e agli scneÀi di cui al DM 11/1 1l2o11del Ministero
delle infrastrutture e deitrasporti, ed adottato dall'oigano
esecutivo con atto n.44 de|.1s..10.201s.
Lo schema di prograrnma è stato pubbricato per
60!iorni consecutivi.
Nello stesso sono indicati:

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
b) le priorità e le azioni da. inÌraprendere come richiesto dall'art.

12g del D.Lgs. 163/2006,
considerando comunque prioritarì i lavori di manutenzióÀò,
recupero patrimonio, completamento
esecutivi z pprovati, interoenti-- coi" possiuitirà
rinanziamento p,i;;i;
lil!ti",ll?P"?tt'

di

c)
d)

la stima' nell'elenco annuale, dei tempi di
esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);

la stima dei fabbísogni espressi in

ttfTili

sia di competenza, sia di cassa, at fine del relativo

finanziamento in coerenza coni vincoli di finanza

Per gli

inte

prbil;;

elenco annuale d,imporfo super
utenzione, ia giunta Àà pioweOu

eccezione d
preliminari e
nell'elenco a

studio

di euro,

s dei

ad

progetti
i lavori inclusi

inferiore ha approvato uno
ionata la conformità urbanistica ed
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi
con onere
nel bilancio di prevision e 2016-201g eJ it clglo p,ogr"'iì; a carico dell,ente trovano riferimento
dei pagamenti è compatibire con re
previsioni di pagamentidertitoro il indicate
ner biranciùi;;".

Jln19ora11a,
lavori
pubblici.

dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere
trasmesso all,osservatorio dei

7.2.2. prograrnmazione det fabbisogno del personale
La programmazione derfabbisogno di personare
prevista dail,art.3g, comma 1 della Legge
44911997 e dail'art.6 del D.Lgs. ì oslzoor
è stata approvata con specif ico atto. Su tale atto l'organo

Parere dell'Organo di Re
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di revisione ha formulato il parere con verbale del 4.3.2016 ai sensi dell'art.1g
della Legge
448t2001.

(RC)

ll DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.
L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ollimizzazione
delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa altraverso
il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.
ll fabbisogno di personale neltriennio 201612018, tiene conto dei vincoli
disposti per te assunzioni e
per la spesa di personale;
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie
espresse nell'atto di
programmazione del fabbisogno.

, le province, le città
al bilancio di prevsione
ai fini della verifica del

modificato ai sensi del
31 e732 deve esseere

del saldo

iloli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai
2011.
in termini di competenza è considerato il FpV di
al ricorso all'indebitamento.
successive variazioni devono garantire il rispetto

obiettivo.

[e

Parere dell'Organo di Re
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI _SPESE FINALI

(Art. L,

commiTÍ0-711, Legge di stabilità 2016)
correnti (solo per I,esercizio 20161
FL, Jpoc ilr Luil(u cap[ate at netto delle
luote finanziate da debito (solo per I'esercizio 2015!

COMPETENZA ANNO

COMPETENZA ANNO

COMPETENZA ANNC

20L6

2077

20L8

(+)

5.707,47

(+)

0,00

(+)

1.739.871,67

1.127.L46,37

t.725.146,37

(+)

370.587,06

356.587,03

356.587,03

(-)

0,00

000

0,00

(+)

370.587,05

0,00

0,00

{+)

225.6L7.82

229.817,82

229.877,82

(+)

1.220.000,00

200.000,00

300.000,00

(+)

0,00

0,00

0,00

Comuni)
D)

Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi a

FlTitolo4-rntr
Gl Titolo 5 - Entratc rla

Hl ENTRATE

rirtrrria--

F,NALT

'ALTDE

Ar FtNr DEr sALDr Dr FTNANZA puBBLrcA (H=.+D+E+F+GI
vtncolato

2) Fondo olurienn:lc

zu

tól

3l Fondo crediti
) Fondo contenziosn

I

ne,

(+)

2.956"076,55

1.556.964,13

1.554.96413

(+)

1.590.465,32

1.550.917,19

7.546.894,26

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(

0,00

000

0,00

t-,

0,00

0,00

0,00

(+)

1.590.465,32

1.550,917,19

1.546.894,26

(+)

1..220 00a,00

200 000,00

300.000,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(J

0,00

0.00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

1.220.000,00

200.000,00

300.000,00

(+)

0,00

0,00

0,00

2.810.465,32

1.750.917,79

1.846.a94,26

15o.778,7O

-193.953,06

-191,930,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(l/(+

0,00

0,00

0,00

)/(+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-193.953,06

-191.930,13

5ì Altri

Titoln

t

;olo per il 2016)

1)

Altri accantonamenti (destínati a confruire ner
risurtato di amministrazioneì

(z)

L, I troto z - spese in c/ cap
Lsl

NI SPESE FINATI VALIDE AI FINI DEI SATDI
Dt FINANZA PUBBLTCA f N=I+I +MI
O) SATDO TRA ENTRATE E SPESE FINAII
VA

(O=A+B+H-N)
)lJdzt lnanztan cne st prevede di ce

Ipatto regionale)
Jpdzr rndnztan cne st prevede di ceder
(patto nazionale orizzontale)

EÉru'd'lzalo onzzontale

(-)

ex art. 1,

stab'lità 2011)
regronailzzato onzzontale ex

l)/(+

ait

(Legge di stabilità 2015)

Patto naz le orizt la ev ,
Datto

Ol(+

\50.v18,70
rt

ett

eJJeLLt

postttvt e negotivi dei potti regionolizzdti
e nozionoli

;egno-quelliodebito
|

'' È eav"'ul IU J'I'ulc

- onni 2014 e 201 -

sono

|

disponibiti net sito

lLulrtprenstvo degtt eJJet-ti dei potti regionoli e nozionoli) deve
essere positivo o pori a 0, ed è determinato
dollo sommo olgebrico del ,,soloo rro

on,,"n,iíoi".,ozionolidell,eserciziocorrenteedegtieserCiziprecedenti.

Parere del['Orga
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AI ENTRATE CORRENTI
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate
e congruità delle spese previste per gli esercizi
2016-2018' alla luce della mano /ra oisposta

bilancio appresso riportate.

dall'ente,

,óò J"t.

anarizzatein particorare re voci di

lmposta municipale propria
ll gettito, determinato sulla base:

2 n.228;

ispetto all'aliquota base ai sensi dei commi
da 6 a
a base del regolamento deltributo

immobiliari appartenenti a cooperative edilizie
a
rsitari soci assegnatari, anche in deroé;J

ti a canone concordato;
comma i9 deila Legge 2Zll2lZOOZ
bile del terreno posseduto.

n. 2g9

TASI

Parere dell'Organ
Pagina

2l di 32

a

Comune di Anoia (RC)

Si richiede all'ente di inviare ai fini della loro pubbiicazione
le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti
oelt'ttvtu entro il termine perentorio del 14
ottobre.

nate comunale lrpef da applicare per |,anno

aumento di euro gJ7p,Og rispetto alla somma
ulla base deile entrate acceriate nell,esercizio

TARI
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, la
somma dÍ euro 144.2s0, importo in linea nspetto
al rispetto
2015, per la tassa.rí riirti istiruita conicoÀii
oa b+r a oos deirart.l dela resse
i^i";3\":.^to
se della copertura i
relativi alla realizza
al cuí smaltimento

J'

dell,lnterno.

v

|

stimato
surnalo in
In euro
eu 0.500 con

'\''+u,+o r rsperro ara somma accertata con ir rendiconto
2015.

ti erariali è stato

previsto sulla base della comunicazione
del Ministero

enti e costi dei
Entrate/prov.

servizio

prev. 2O76

refezione e trasporto scoi.

Totale

s

rvizi deil'ente dei servizi a domanda individuare
è

Spese/costi
prev. 2076

14.800,00

35.600,00

14.800.00

35.600,00

L',organo esecutivo con deliberazione
n.

o/o

copettura
201 6
41,57y.

41,57%

all
iÀd

24 del 26.04.2016,

percentuale complessiva di copertura
dei servizi a domanda

Paiere del[,Organo Ai

; di investimento e di esercizio
o della discarica ad esclusione
oprie spese i relativi produttori

ta al bilancio, ha determinato la

uale nella misura del 41 ,s7 %.
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I proventida sanzioni amministrative
sono previsti per ir 20.16 in:
-euro 1.000 per le sanzioni ex art.20g
comma 1 Cds.

La somma da assoggettare a vincoli
è così distinta:
- euro 1.000 per sanzioni ex art.
20g comma .l del codice della strada;
con atto G'c' n' 23 in data 26'04'2016 le somma
di euro 1.000 è stata destinata per it 50%
interventi di spesa atlg ting[t3 oi cur
negli
agria rt-icoti 142" àoe,
4, det codice deila strada, come
modificato dalla Legge n.1ZA det 2917"12010.

"órr,

la spesa.

La previsione del contributo per permesso
di costruire e la sua percentuale di destinazione
alla
spesa corrente
cgrrgnte cconfront4?._co.n
cnfrontata con gri acce$,anqrti oegri-uiimi
è ra seguente:
Anno
importo

;i

2014

13.2C.2,10

20f5

6.1_4tì,50

2016

o,o0

20"t7

900
I

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per
macroaqgregati di spesa corrente confrontate
con la
dagli interventi dal rendiconto z-0]s e ra seguente
renendo conto che ta
corrspondenzafra interventi e macroaggregati
è ra seguéníe,-

:f*Tillante

1

18/201

1

I ) Redditi da lavoro dipendente

7) Imposte e tasse

sto di beni di consumo

2) Imposte e tasse a carico

delt,Eni

3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi
5)

Trasferimenti

co

rrenti

3) Acquisto di beni e servizi
4)

Trasfe rimenti

c

orrenti

5) Trasferintenti di tributi
6) Fondi perequativi
6) Interessi passivi ed

onerifiniizi*i dir"rri
7) Interessi passivi

B)Altre spese per redditi di
Parere dell'Organ
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8) Oneri straord.inari detta g;i"*
9 ) Ammortamenti di es ercizio
10) Fondo Svalutazione Crediti

Comune di Anoia (RC)

*rr""t"

I I ) Fondo di Riserva

9)Altre

spese corcenti

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.
macroaggregati

Re n di

conto

Previsione

Previsione

Previsione

201.6

2077

20L8

20x5
101 Reddíti da lavoro

dipendente

102 lmposte e tasse a carico cjell'Fnt
L03 Acquisto di beni e servizi

7U

Trasfe ri me nti corre nti

105 Trasferi

739.892,57

a'1,9.999,27

8!7.757,26

807.7s7,26

39.352,27

42.703,oo

42.703,oo

42.703,OO

419.509.30

427.588,42

398.017,83

398.035,83

62.9r7.82

77.756,14

76.656,74

76.656,74

139.369,62

'J,25.360,49

24.908,96

124.a86,O3

96.880,00

96.862,00

menti di tri buti

106 Fondí perequativi

ro7 Interessi passivi
1_08

Altre spese per reddíti di capitale

109 Altre spese

21.905.r4

correnti

Totale Titolo

97.058,00

'Lqti,:

1

't

Spese di personale

La spesa per redditi. di, lavoro dipendente, prevista
pergli esercizi 2016-20-lg, tiene conto
programmazione del fabbisogno,
della
del piano déile assunrioii

o
tr
o

:ì:ffi:'ll5:',:?;1#?llrt'

3, comma 5 e 5 qriater der D

",

L

s0/2014 suue assunzioni di personare

dei vincoli disposti dall'art' 9, comma 28 del D.L.7812010

sulla sp-esa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa;

dell'obbligo di riduzione della spesa di personale
disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
29612000 rispetto a varore medio dertriennio
2011,201'g;
ione ha

proweduto

, ad accertare
ar ri_spe*o der
. 449t1997.

che

princ

4.5.2016, ai sensi

del

B, della

:U,g'rîTrT,î'"'"J:î"0:

;ì::3i:

Tali spese sono così distinte ed hanno ra
seguente incidenza:

Parere dell'Or
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Media 2O1.1,/2OL3
2008 per enti non
soggetti al patto

Altre spese : reiscrizion i

i

m

putate a!l,esercizio

.r..".J*=

Altre spese: da specificare

Totale spese di personale (A)

(=) Componenti assoggettate al limite
di spesa
(ex art. 1, comma 557,

A€

n. 296/ 2006 o comma 562

i provvedimenti di incarico con l,indicazione

compenso.

dei

nel bilancio 2016_201g è evidenziata nei
FCDE è determinato applicando all,importà

te una percentuale pari al complemento

a

ità non è oggetto di impegno e genera un,economia
zione come quota accantónata.-

Hfltfl#,i'.t""1ìlx:r:x€ccertato

la resolarità del calcoto del fondo ed it rispetto
deila percentuate

ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli
anni 2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti:

Parere dell'Orga
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Esercizio finanziario 2016

ENTRATE CORRENTI O'

"OruNO,*ffi

101: lmposte, tasse e proventi assimilati

1M.567,07

44.I48,52

144.567,O7

44.748,52

or cut accertati per cassa sulla base del princípio
contabile 3

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi
ass.ti non accertati oer
104: Compartecipazioni di tributi
301: Fondi perequativi da Amministrazioni

Centrali

,1.#;#Lqj_B:::g*"!yid,allaRegioneoprovinciaautonoma

101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti
da Famiglie
103: Tlasferimenti correnti da lmprese
104: Trasferimenti correnti da lstituzioni
Sociali private

imenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo

Tipologia 100: Vendíta di beni e servizi e proventi
derivanti da'a gestione dei
200: Proventi derivanti dall'attività di controllo
e repressione deile

:à e

185.128,

degli illecití

300: Interessi attiví
400: Altre entrate da redditi da capitate
50O-Rim-borsi e aitre èntrate corrènti

4010000

100: TÌibuti in conto capítale

4020000

200: Contributi agli investimenti

4030000

200: contributi agri investimenti ar netto
dei contributi da pA e da uE
rpotogia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale
Tiporogia 300: Artri trasferimenti in conto
capitiÈ at netto deí trasferimenti da
I

PAedaUE
4040000

400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali

4050000

*0;"î!ln:"lltite

4000000

in conto

ca

pitate

TE DA RIDUZIONE DI AITIVITA'FINANZIARI;

100: Alienazíone di attività finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve
termine
300: Riscossione credíti di mediolungo
_e,ntrate

Dl

cul

termine
per riduzione di attività finanziarie

TOTALE GENERALE

(*+*)

FANDO CRED|TI Dt DUBBIA ESTîtr,IL|TA'Dt
ÌARTE CORRENTE (*+)
Dt cul FONDO CREDIT! D' DaJBB\A
ES!îIBILITA''N

C/CA\:îALE

Parere dell'Organo d
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L'ammontare della spesa in conto capitale, pari
a euro
1 .220.000 per I'anno 2016
200.000 per l'anno 2017
300.000 per l'anno 2018

è pareggiata

dalle entrate ad essa destinate ner rispetto delle
specifiche destinazioni
come dimostrato ner punto 5 deile verifiche
degri equitiori.--

d'investimento

di legge,

li anni 2016 2017e 2019 sono finanziate
senza indebitamento:

a di credito ;
assunzione mutuí
assunzione mutui flessibili

carlolarizzazione di flussi di entrata

cessione o cartolarizzazione di crediti
da introitare almomento di

di operazioni derivate

'18 attri
investimenti senza

non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata
e nelle

iî,ì}i;SrBiHE

finanziario (transazioni

come

per acquisto immobili rientra nei limiti
disposri dail'arr.1, comma 138 deila Legse

La spesa prevista nell'anno
per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti
disposti dall,art.1,
^2!16
comma 141 deila Legge 2411212012
n.228.

Parere dell,Organo ai n
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prestiti previsti per il fina
_L'ammontaredei
per
gli anni 201 a,àolt àote-.oi ii
del TUEL come dímostrato
" dat catcoto

ririi"
riòàrt

to capitale risulta compatibile
ento previsto dail,articoto 204

(rendicontopenu|timo#]:à:il=:,:;:YFti:},y#j'=.JJl"?"1:m"xart'2o4,c.1de|
D.L.gs. N.26712OOO
1) Entrate correnti di natu
2) Trasferimenti correnti (titolo ll)
3) Entrate extratributarie (titolo ill)
TOTALE ENTRATE PRIMITRE TITOLI

€ 1.139.871,6
€ 370.587,06
€ 225.617,82

Livello massimo di spesa annuale (1):
Ammontare interessi per mutui, prestiti
obbligazionari, aperture di credito e garanzie
di cui all,articolo 207 del
IUEL autorizzati fíno al 3I/12/20L5 (2)

Ammontareinteressi permutui,prestiti
obbligazionari,aperturedi creditoegaranziedi
cui all,articol o2oTdel

€ 125.360,49

TUEL autorizzati nell'esercizio in
corso

Contributi contributi erariali in c/interessi
su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti
espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
to contratto al 31/1 2l2O1S
Debíto autorizzato nelf ,esercizio ín corso

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

DEBITO CONTRATT
€ 3.304.547,60

€ 0,00
Garanzie principali o sus
di cui, garanzie per le quati è stato costituito
occantonqmento
anzie che concorrono al limite di indebitamento

2) Con riferimento anche ai finanziamenti
imputati contabirmente agri esercizi successivi

Parere O.,,'Ort"n
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L'incidenza degli inte-ressi passivi compresi
quelli derivanti da garanzie fideiussorie
prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendicontó precedente
o su quelre previste è così prevista in relazione
anche ai limiti di cuí al citato art. 204
del iuer_,

Interessi passiV
entrate correnti

%" SU

entrate

correnti

2017

2018

124.908,96

124.886,03

1.736_076,55
,:
:'r

Limite art.204 TUEL

2016
125.360,49
1

.7 t 3.551 .1 6

.

,.10_,00%.'q

r .71 1

:''

r':

1oso%

.1

6

,

Ir

La previsione di
pari a
-....

"rro
iinrn=io'-o"gri
dall'articolo

.551

-.ii1

204

o.ogi.

per interessi passivi e oneri 'tinanziari
diversi,

o,nn,a,a

?,:#l:oi'iT};,:",oi",'f,"J',,*l:^ff ;,"#t1i

atcotato net precedeni"
óiorprtto.

Arno

2014

'

Rac

2015
o,oò

"

0,oG;

2016
'
-o.br
.

2417

'

.

20r

I

nat,

tstinzioni anticipate l-l

Totale fine anno

g!:Hiltffiìi]:::::.'

.

-

o.òo'

,.'.

,

-o:bo

'",.-.i

ammortamento prestiti ed il rimborso desti
stessi in conto capitale resistra ta

Parere dell'Organ
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L'organo di revisione a conclusione
delle verifiche esposte nei punti precedenti
considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte
eorrente
1) congrue le previsioni di spesa
attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto ed201S:
bri effeúuata ai sensi dell,art. 193 delTUEL;
eciali, consorzi, istituzioni e società partecióate;
f ettivam_e nre accertabi
re pe r i d ivers i
a"ntr"t";
se e diquelle da effettuare descritte net
""rditi
bup:
- gli oneri indottidelle spese in conto capitaie;
- gli oneriderivanti dalle assunzioni di prestiti.

-

l:flrtitfetti

derivanti da spese disposte da ieggi, contratti
ed atti che obbtigano giuridicamente

degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria
che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
deivincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti
erariali
dei vincoli dispostì. per il rispetto oet saldo
obiettivo Ji tin
pubblica e delle norme rerative al
concorso degri enti rocari aila rea|zzazione
oegrì obiJiiui
nza pubbrica;

della quanrificazione der fondo crediti di
dubbià
deile quantificazione degri accantonàmenti per "rióoìrìia;
p"réiuiiàiotenziari;

b) Riguardo alle previsioni per !nvestimenti
conforme la previsione dei mezzi di copertu ra

finanziaria e delle spese per investimenti,
all,elenco
ma triennale deilavori pubblici, allegati
at Oitancio.
nvesumenti con ir programma amministrativo,
ir DUp, ir piano

iT: ff3,"?H i #": :î3 ffi :;;, j[T;::

o

ch

e a
t

r

e atizzaì zi o n e

Riguardo agti obiettivi di finanza pubbtica
1
con le previsioni

contenute netto scÀàÀà di bilancio, l'ente puÒ
con eguire negri anni 2016, 2017 e
2018, gli obiettivi di finanza pubblica.

b) riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in re.lazione
ail'esigibirità dei residui attivi e deile entrate
competenza e congrue in relazione al rispetto
di
dei
termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogrammie alle scadenze di legge.
e) Salvaguardia equilibri

ed aliquote dei tributi di
essere utilizzati solo per

f) Obbligo di pubbticazlone
L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione
stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14tgl2o13
n.33:
Parere dell'Organo d
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allegati, nonché in rorma sintetica, agsregara
e semptiricata entro 30

-dei dati relativi alle entrate e alla tp,g*,^d^*l.bilancio
-' previsione in formato tabelare aperto
secondo lo schema definito con Dpcm'221g/2014; - - di
-degli indicatori dei
tempi ói paga.mento..retativi agti acquisti
di beni, servizi e forniture con
Plgpti
cadenza trimestrare secondo
to scrremà
'

tipo

g)Adem

pi

menti per i ! compretamento

der

definio;;#ó;,

z2rgr2o14.

!'armon izzazionecontabi re

A decorrere dar 2016 r'ente è tenuto ad
adottare un sistema di contabirità
moniare,
garantendo la rirevazione unitaria
dei fatti gestionari,.ià ,"tt. ir rofiro fina
ir profiro
economico patrimoniale e dovrà pertanto
awiare le attivita n :essarie
one agli
adempimenti deil'armonizzazione contabire
rinviati ar 2016, con particorare
- I'aggiornamento delle procedure informatiche
neùssarie per la contabilità economico
patrimoniale;
- applicare: - il piano deiconti integrato,dicui all'allegato n.6 at D.Lgs.
n.11g/2011;
seierare n. 17 derra-competenza economica di cui auaresato

-

-

Îlî 5l;:Jf3:ffflffifl'ltabire

applicare il principio applic
onomico patrimoniale di cui all,alle gato 4lS
al D.Lgs. n. 11812011,'con
al principio n. 9, concernente ,,L,awio della
contabilità economico patri
aggiornare l'inventario e la sua .:,qI91secondo
ii piano patrimoniale det piano dei conti
integrato (altegato n. 6 at DLgs 1 18/2011); - -- " t
aggiornare le valutazione delle voci dett'attivo
e der passivo nel rispetto del principio
appticato della contabitità economico patrìÀoni"É;- "
effettuare la ricognizione del perimetro del girbpo
amministrazione pubbtica ai fini del
bilancio consolidato

A tale riguardo si invita l'ente ad impartire specifiche
direttive ai propri Enti strumentali di cui al
comma 1 deil'art.17 del D.Lgs . n.lrclbOl1
affinchè:
- predispongano re azioni e gri
previsti ner medesim o arr.17;
- conformino la propria gestioneadempimenti
ai principi .'à"t"oiii g-;nerati di cui all,alegato 1
det predetto
t l9t2ool ed ài principi oól codìce ciuiie-, aÍsensi
del,arr.3, .óÀ,ià 3 det medesimo
3;!?,rì"1

Parere dell,Org
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lirfi5ffi.alle

o
o
tr

motivazioni specificate nel presenre parere,
richiamato t,articoto 239 det TUEL e

der parere espresso sur DUp e suta
Nota di aggiornamento

del parere espresso dar responsabire der
servizio finanziario
delle variazioni rispetto all,anno precedente

l'organo di revisione:

-

ha verificato che íl bilancio è stato redatto
nell'osservanza delle norme di Legge,
dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabiiità,
q"i ;ú;iòi pì""i.ti dal,arricoto 162àet ruEL e da'e
t 18t2oo1 e dai principi cóntàúii-aòóricati
n.in-é1rz-iresati ar predetto

i3:[tÎ:,!*i":i
-

ha rilevato la coerenza interna, la congruità
e I'attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio;
ha rilevato la coerenza esterna ed in,particolare
la possib.iiità con le previsioni proposte di
rerative at concorJo àesti enti rocari
àià rtàdizzazione desri
iil"Ìhe'!,',iil[ltJr?T1,ff,,"

"o''ó

:3.iffJ[lì?,,ffi]i.tt"'parere

favorevole sulla proposra di bitancio di previsione
2016-2018 e sui

L'ORGANO DI REVISIONE
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Sig. Domenico Sarleti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo Milardi

Si attesta che:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000: [ X ] SI

[ ] NO;

Addì _________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Sig. Osvaldo Priolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal __________________________ ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[ X ] COPIA per la pubblicazione on line
[ ] COPIA CONFORME all’originale, per uso amministrativo

Data ………………..

Il funzionario responsabile
…………………………….

