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

N. 13 del 28 marzo 2018

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.
L’anno duemiladiciotto addì 28 del mese di marzo alle ore 17:40 convocato in seduta ordinaria, come da
avvisi scritti in data 23 marzo 2018, consegnati a mezzo posta elettronica certificata, tranne che per il
Consigliere Palermo Paolo al quale è stato notificato a mano, 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

MIRENDA Luca

X

11

PALERMO Paolo

X
Presenti:

Assenti:

9

2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Cosentino.
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 CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
−

all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

−

all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

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;
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;
Dato atto che:

−
−

−

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 del 30 marzo 2017 ha approvato il DUP triennio
2017/2019;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 38 del 27/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto
la presentazione del DUP 2018/2020 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n.
267/2000;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 23 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 disponendo la presentazione al Consiglio
Comunale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 12, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
Atteso che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 24 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 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 per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, 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) per i soli enti locali, 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 al bilancio;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al
bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili
sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati
nell'elenco;
b) 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;
c) 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;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilità interno.
Richiamate le premesse tecniche, contabili e giuridiche della deliberazione del Consiglio n° 5
precedentemente adottata in data odierna, e le seguenti deliberazioni:
−

n. 11 del Consiglio Comunale del 09/09/2014 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento
Imposta Unica Comunale (IUC)”;

−

n. 5 del Consiglio Comunale, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto: “Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2018”;

−

n. 6 del Consiglio Comunale, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile,avente
ad oggetto: “Conferma aliquote TASI per l’anno 2018”;

−

n. 7 del Consiglio Comunale, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Conferma aliquote addizionale comunale Irpef per l’anno 2018”;

−

n. 8 del Consiglio Comunale, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto: “Approvazione delle Tariffe e del Piano Economico - Finanziario TARI per l'anno 2018.
Determinazione delle rate, delle scadenze e delle modalità di versamento”;

−

n. 9 del Consiglio Comunale, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto: “Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2018/2020 e
dell’Elenco Annuale 2018”;

−

n. 10 del Consiglio Comunale, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile,

avente ad oggetto: “Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno
2018”;
−

n. 11 del Consiglio Comunale, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a 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 – Anno 2018”;

−

n. 15 del Consiglio Comunale del 24/05/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2016”;

−

n. 15 della Giunta Comunale del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
del Codice della Strada per l’anno 2018”;

−

n. 16 della Giunta Comunale del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2018 ed
attestazione tassi di copertura dei costi”;

−

n. 17 della Giunta Comunale del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione delle tariffe del Servizio idrico integrato e verifica percentuale di copertura
dei costi per l'anno 2018”;

−

n. 19 della Giunta Comunale del 26.02.2018 avente ad oggetto: Approvazione del Piano delle azioni
positive triennio 2018-2020;

−

n. 20 della Giunta Comunale del 26/02/2018, avente ad oggetto: “Ricognizione annuale delle
eccedenze di personale e rideterminazione della dotazione organica dell’Ente”;

−

n. 21 della Giunta Comunale del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale anni 2018-2020;
n. 22 della Giunta Comunale del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione del Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali triennio
2018/2020”;

−

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il
pareggio di bilancio;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di
finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
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
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;
− per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
− 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;
− al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;
Visto lo schema del bilancio di previsione 2018/2020 approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 24 del 26/02/2018 e ritenuto meritevole di approvazione;

Considerato che, da ultimo, con decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per il triennio 2018/2020 degli Enti Locali è stato differito dal 28 febbraio al 31 marzo
2018;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area
economico - finanziaria, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisita la relazione del revisore dei conti, protocollo n. 1304 del 23/03/2018, con la quale viene
espresso parere favorevole allo schema del bilancio di previsione 2018/2020;
Visti:
−
−
−
−

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente regolamento di contabilità;

Con votazione resa nelle forme di Legge, che ha ottenuto il seguente risultato: Presenti 9 - Favorevoli 8 Contrari 1 (Condò Anna);
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di Approvare il bilancio di previsione 2018/2020, allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale, di cui si riportano gli equilibri finali:
COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.822.911,96

1.822.911,96

1.822.911,96

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
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

(-)

1.680.457,01

1.576.606,97

1.683.404,06

0,00

0,00

0,00

162.611,60

184.293,15

205.974,70

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

110.834,37

114.983,50

109.569,58

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

0,00

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

(+)

108.000,00

30.000,00

40.000,00

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

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

308.500,00

250.830,00

40.500,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-500,00

-500,00

-500,00

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

3. Di Dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della Legge n. 232/2016;
4. Di Dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. Di Dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del
D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. Di Trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale;

Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione: Presenti 9 - Favorevoli 8 Contrari 1 (Condò Anna), stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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OMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI RTGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMI,NALE

OCCEfiO:
Approvazione del bilancio triennale di previsìone 201812020.

PARERE DI RECOLARITA' TECNICA E CONTABILÉ EX ART, 49 DEL D.LGS. N. 26712000

Visto: si esprime parere favorevole

Anoia, 20.03.2018
nsabile dell'Area economico - finanziaria
onella

Sorfenri

".t-JJ,

,

W

COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COI.JLJIÌE DI ANOIA
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USCITA

,.",11'J3'éq_ Prot. N.REVISOREUNICO
Parere nn 03/2018

del22 marzo 2018

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA

PROPOSTADI

.

BILAIÍCIO DI PREVISIONE 2OI8 -2020
E DOCUMENTI ALLEGATI

Parere richiesto ai sensi dell'art 239 comnna 1, lett. b)

n

7

D.Lgs 267100

Revisore dei Confi dott. Saverio Pascale

e

s.m.i.

Comune di ANOIA

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE2OlS-2020
Premesso che l'organo di revisione ha:

'

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegaii di legge;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali> (TUEL);

-

visto il D. Lgs. 11812011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2O18-2O2O,
del Comune di ANOIA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
li 22 marzo 2018

Il Revisore dei Conti
dott. Saverio Pascale

5*a9^ 6-*I"-

Parerè deff'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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Comune di ANOIA

Parere delf'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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Comune di ANOIA

28.07 .2017,
L,organo di revisione del Comune di ANOIA nominato con delibera consiliare n. 23 del

Premesso

che l,ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 26712000
finanziaria, lo schema di bilancio di
OÚÉ11,-i piincìpi contóiti generati e applicati alla contabilità

-

cui all' allegato 9 al D. Lgs.1 l8/201

1 .

- che ha ricevuto in data 03.03.2018 Io schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018dei
2020, approvato dalla giunta comunale in data 26.02.2018.con delibera n. 24, completo
seguenti allegati obbligatori indicati:
nell'art.11. comma 3 del D. Lqs l'18/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
per ciascuno
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
previsione;
degli esercizi considerati nel bilancio di
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
il prospetto delle spese previste per I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
di
organiàmi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
previsione;
regioni per
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
ciascuno degli anni consideraii nel bilancio di previsione;
la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.l1 del

-

-

-

D.Lgs.1 18/201 1;

n.118/2011 lettere q) ed h):

I'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del- bilancio
il
consolidato ieliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce
si
Oif"n"io Oi previsione, relativi al penultimo esercizio aniecedente quello cui il bilancio
riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
quale i
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
alle
comuni veriiicano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,
1971'
n'
ottoÚe
167,
22
n.
1962,
attività produttive e teziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile
di.superficie;
proprietà
in
diritto
od
B6s, ; à agosio 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in
di area
con la steJsa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo
o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
per itributi locali e
d,imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
domanda individuale, i tassi di copertura in
fàr'i servizi locali, nonché, per i servizi astessi
ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di
bàrcentuale del costo di gestione dei servizi
tributi locali.

-
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- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 181212013):

- il prospetto

della concordanza
pubblica (pareggio di bilancio);

tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza

. necessari per l'espressione del parere:
- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.26712000 dalla Giunta;

- (se non contenuto nel DUP) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale
dei lavori pubblici di cui all'art.2l del D. Lgs. 5Ql2O16;

-

(se non contenut(r nel DUP) la delibera di approvazione della programmàzione hiennale del
fabbisogno di personale (art. 91 D. Lgs.267/2000, art.35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma
8L.448/2001);

- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della sirada;
- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per

i

tributi locali;

- (se non contenuto

net

DuP) il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2

commi 594 e 599 L. 24412007;

- (se non contenuto nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58,
comma

I

D.L.11212008);

-

(se non contenuto nel DUP) il programma biennale forniture servizi
all'aú.21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016;

201

8-2019 di cui

- if programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 D. L. n.11212008;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 D.L.
112t2008;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.78l2010;

- ilimiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.7812010 e da successive norme
di finanza pubblica;

- Ia sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui ai commi 138,146 e 147 della L. n.
228t2012:

- I'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitaiivi edilizi e relative sanzioni
di cui all'art.

I

comma 460 L.23212016;

- I'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.
e i seguenti documenti messi a disposizione:

-

idocumenti 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 29612006;

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;

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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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) del TUEL.

L'Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione
2017t2019.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2 O 77
L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 15 del.24 maggio 2017 la proposta di rendiconto
oer l'esercizio 2016.
Da tale rendiconto, come indicaio nella relazione dell'organo di revisione formulata con parere in
data 3 maggio 2017 risulta che:

-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
è stato rispeftato I'obiettivo del pareggio di bilancio;

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/1212016 così
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:
Risultato di amministrazione l+/a) Fondi vincolati

16t.442,49

c) Fondi destinati ad investimento
VANZO/DISAVANZO

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili
per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

Parere dell'organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta iseguenti risultati:
2014

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

2016

20't5

7437,O8

148636,73

55418,52

0,00
516010,86

0,00

0,00
551053,94

532830,62

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento I'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

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.
ll 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 2018,2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive
oer l'anno 2017 sono così formulate:

7. Riepilogo

generqle entrate

e spese

per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Tlf

DENOMINAZIONE

Fondo Dluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
utilizzo evanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolatto utilizzato

PREV.DEF.2O17

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

2(,18

2019

2020

420.330.O0

220_330,O0

1,2060,46

o.oo

dnÌi.ibdtomente

Entrdte correnti di ndtuîd tributdrid,
.Ò nt r ib ut ivtt è beîed u dt ivd
2 Trdsferimenti cofienti
3 En t rd te ext rot r i b ut d riè
4 Entrote in conto cdDito,e
5 Entrdte dd riduzione di dttivitù lindnzidùe
1

5
7
9

accensione orestiti
Ant iciDdzioni da istituto tesotiere/@ssiere
Entrdte Der conto terzî e ocrtite di qiro

1.140-934.44
333.629,79

1.14O.934,44

3oa.ta!,74
470-757,aa

304343.33

274-905.O1

35.OOO,OO

10a.ooo,oo

30.ooo,oo

533.907,20
489.302,52

624.O33.61

524.O33.51

1,.1,@-797 .O7
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333.629,79

1JAO.938.a4
333.629,79
274.905.O!
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RIEPITOGO GENERATE DELTE SPESE PER TITOTI

DENOMINAZIONE

101120,58

0,o0

dicuigia impegnato

2

SPESE

dìcuigià impegnoto
di cuifondo pluienndle víncoloto

RlMBoRso DI

PREsnn

0,00

76a3404,O6

qoo

40500

qo0

o00

(0,00)

(q00)

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

cli cui già

0,00

q00

q00

o00

(0,00)

(q00)

impegnato

di cui fondo pluiennale vincoloto

4

o,0o
250830

previsione di competenza

IN COII|O CAPIÎALE

101383,17

1610457,01 1576606,97

previsione di competenza

previsione di

competenza

74U25,4A 11Oa34,37 114983,5

109569'58

di cui gíà impegnato
di cui fondo pluriennale

vincoldto

previsione di competenza

P,00)
s33907,2

di cui

previsione di competenza

dicuigià inpegnato

628033,61

0,m

dicuigià inpegnoto
fondo pluiennale vincoloto

0,00

(0,00)

o,00

(o,00)

(q00)

628033,61

628033,61

0,00
(o,00)

000
(q00)

4754302,52 4704302,52 4704302,52

0,00

0,00

0,o0

di cui fondo pluiennole vincolato

TOÍALE

f|foll

previsîone di competenza
di cui già impegnoto
dí cuî Íondo Pluienndle vincoloto

|OTALE

GENEF'4.LE DELLE

SPESE previsione di competenza
dî cui gíà

impeqnoto'

Le previsioni di competenza rispettano il principio generaie n.16 e rappresentano le entrate e le
spe;e che si prevede saranrìo esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione
giuridica è sorta in esercizi precedenti.
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7,7 Fondo

ll

plariennqle vincolato (FPV)

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
orevisto tra le entrate.
ll Fondo garaniisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo che si è generato nasce dall'esigenza.di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all'allegato 4i2 al D.Lgs.11812011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
I'acquisizióne dei finanziamenti e I'effettivo impiego di tali risorse.
Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di enirata, I'organo di
revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili
che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui
passivi coperti dal FPV;
l'esigibilità dei residui passivi coperii da FPV negli esercizi di riferimento.

0
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2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
fondo di Cassa a ll'l /l /esercizio di riferimento

PREVISIONI
ANNO 2018
898.753,94

TITOLI
1

2
3

4
5
6
7
9

correnti di nafura tribuhria, contributiva e
perequativa
Traderi menti correnti
-Entrate
Entrate ertrati huhrie
Entrate in conto caPitale
Entrate da riduzione di altività finanziarie
Accensione prediti
Anticipazioni da iúituto tesriere/cas*ere
Entrate per conto terzi etgftite i!!t!!9-

1.180.938.84
333.629,79
308.343,33
108.000,00

628.033,61
4.754.302,s2

TOTALE TITOLI

@TEENTRATE
NIEPUOCO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
s

s

correnti
in conto

PREVISIONI
ANNO 2018
1.610.457

110.834,37

Rmbors di
Chiugtra

s

d i i úi utto tes ri ere/ casi ere
conto tezi e paúite di
TOTALE TtrOLI

4.754.?02,52

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
nella
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili riiardi
per
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni
effetto delle riduzioni/ésenzioni derivanti dal baratto amministrativo

ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

conto del
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo
trend della riscossione nonché di quanio accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di
competenza e in sede di rendiconto.
partecipare
L'organo di revisione rammenta che isingoli dirigenti o responsabili di servizi devono
preventivo
di
àte"proposte di previsione autorizzatorie di casèa anche ai fini dell'accertamento
compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata

nel

seguente prospetto:

Fondo di Cassa
1
3

7

all'UU2018

Enttute coftenti di natura tfibutorid, contibutîvd

e

Trdsferimentì co entî
Entrcte extrutríbutoríe
Entrcte in conto cooîtdle
Entftte dd úduzione di attivítù finonziorie
Accensione Dtestîti
Antíciodzioni dd îstituto tesorîerelaossiete
Entrute Der conto tenî e odnirc dî qho

cdoitale
SDese oer înciemento dttívità lînanzia e
Rimborso dí orcstitî
Chíusuru anticípozíonî dí ístiutto tesoriere/casstere
S4ese per conto teìzî e poftite dî qirc
Sbese în conto

PRTV.CASSA

TOTAI.E

898.753,94

7

5

PREV.COMP.

RESIDUI

TITOLI

percq.

414.203,44

66.00249

898.753,94

1.180.938,84

1.242.599,06

333.629,79

399.632,28
434.452,22
L67.686,74

507,424,41

308.343,33

59,546,74

108.000.00

97.842,54

628.033.61

60.610,93

4,754.302,52

4.414.9L345

296.1L5,68

1,610.457,01

1.728.611,11

179.094.57

528.830,00

487.598,57

L61.152,17

2L,76
548.983.38
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3. Verifica equilibrio corrente qnni 2078-2020
Gli eouilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EOUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
COMPETENZA

EQU ILIBRIO ECONOMICO-F INANZIARIO

ANNO 2014

pluriennale vincolato dientrata perspese correnti

A) Fondo

AAì Recuoero disavanzo di
Bì Entrate

fitoli

1.0o

-

COMPEIENZA
ANNO 2019

COMPETENZA

ANNO 2020

(+)

amministrazione esercizio precedente

(+)

2.00 - 3.00

101.120.58

101.383,17

7.422.944,96

a.793.473,64

7.7 93 .47 3

a.6LO.457.Oa

a.57 6.606.97

1.683.404.06

F}

îtolo 4.02.06 -cont.ibuti agli investimenti diretta mente
de<tinati al rimborso dei orestiti da amministrazioni oubbliche

l+)

D)soese Titolo 1.00 - Soese correnti

(-,

,64

c) Entrate

- fo

ndo

D I u

ùen no Ie vi n.olato

-fondo crediti di dubbîa esiaibîlitò
E)

SDese

F)

Spese

îtolo
îtolo

2.04 -

Altrilrasferimenti in conto capita Ie

4.00 - Quote di

ca

pita le amm.to dei mutui e

Data

di

D

G)

205.974,70

110.834,37

114.983,50

109.569,58

F)

resti tt

Somma

fi

nale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORM

E

COMMA6,

DEGII Eî.Iî LOCALI

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO

H) utilizzo ava nzo di

184.293.15

prestiti

obblisazionari
d i c u i Der esti n zi o n e a n t i ci

162.611,60

amministrazione oer soese correnti {**)

EX

ARTICOLO 162,

{+ì

di cui Der estinzîone onticiDoto di Drestít,
l) Entrate di pa rte ca pita le destinate a spese correnti in base a
soecifiche disoosizioni di leÉse

(+l

di cui Der estinzione ontîciDoto di Drestit,
L)

Entrate di parte corrente deatinate a spese di investimento in
500.00

base a soeciîche disposizionidi leaÉe
M) Entrate da accensione di

Drestiti destinate

a

s00,00

estinzione

anticioata dei orestiti
EO

500,oo

t+J

UILIBRIO DI PARTE CORRENIE

f***)

O=G+H+I-L+M

C)Sitratta delle entrate in conto capitale relative aisoli cont.ibutiagli investimentidestinatial rimborso prestiticorrispondenti
alla voce del oiano dei contifinanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E)Si tratta delle spese del
codifi ca U.2.04.00.00.000.

titolo

2 per

trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del pia no dei contiÎnanziario con
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5, Verifica rispetto pareggio bilancio
ll pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della legge 24312012 è assicurato come dal rigo N della
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere.

6.

Lanotaintegrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.1'l
del D.Lgs. 231612011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

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 iquali non è previsto I'accantonamento a
tale fondo;
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risuliato di amministrazione presunto
al 3l dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
I'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate
accantonate del risultato di
amminisirazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmenie attribuiti dall'ente;
I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibiti;
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
I'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
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 comoonente
derivata;
I'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma 1, lettera a) del Tuel;
I'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
previsioni, richieste dalla legge
necessarie per
altre informazioni riguardanti
l'interoretazione del bitancio.

Nella NOTA INTEGRATIVA non
al e v i ncol ato.

e

le

o

è stato inserito I'elenco delle quote vincolate riguardanti il fondo

o I u ri e n n
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7. Verifica della coerenza

intenta

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 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, prograrnmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

7.1

.

Verifica contenuto informa'!!yq__C!L-1!!ustrativo del documento unico di

proqrammazione DUP

ll

Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4i1 al D. Lgs.
118t2011).

Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n.
O2l2O18 del 17103t2018 attestando la sua coerenza, attendibilità e'congruità.

ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le orevisioni di bilancio.

7.2.1. Proqramma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 deì D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M.2411012014 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto) e sarà
presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
I programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicaii
ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 2411012014
Gli imoorti inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di
pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

ll programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici.

7.2.2. Proqrammazione del fabbisoqno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.3g, comma 1 della Legge
44911997 e dall'art.6 del D.Lgs. 16512001 è stata approvata con specifico atto.
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L'atto oltre ad assicurare le es_igenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi. prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.
ll fabbisogno di personale nel triennio 201812020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni
e per la spesa di personale.

La

previsione triennale

è

coerente

con le esigenze linanzia'ie espresse nell'atto

di

programmazione del fabbisogno.

7.2.3. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
(art. 16, comma 4 del D.L. 9el2011)
(se approvato distintamente dal DUP) Su tale piano l'organo di revisione ha espresso parere
obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art.
239, comma 1, lettera b) punto I del TUEL, con verbale n- 112018 del2310212018
7.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art.58. comma 1 L. n.133/2008)

8. Verifica della coerenza esterna
8.1. Paregqio di bilancio e saldo di finanza pubblica

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L.23212016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate
finali e spese finali come da allegato I del D. Lgs. 11812011 (ex art 9 t.24312012).
Rimborso minor geftito comuni (fondo lmu-Tasi)
ll comma 870 de 'aft. 1 della Legge 205/2017 attribuisce agli Enti beneficiari del fondo lmu/Tasi,per I'anno
2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui
al comma 639 de 'afticolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un contributo complessivo di 300 milioni
di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 mano 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
naggio 2017.
II comma 871 de 'art,1 della Legge 205/2017 prevede che, per I'anno 2018, ciascun comune consegue
un valore positivo del saldo di cui al comma 466 de 'afticolo 1 della íegge 11 dicembre 2016, n. 232,
in misura pari al contributo di cui al comma 870,
Peftanto gli Enti beneficiari del Fondo lmu/Tasi devono garantire un saldo positivo pari a 'impofto del
contributo concesso.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con I'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
così determinato:
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BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(prospetto aggiomato dalMinistero dell'economia e delle finanze - Diparlimer,to delh Ragioneria Genèrale dello Stato e comunicato alla Commissione
Arconet nel corso de'la riuniorÉ del 17
COMPETENZA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N.

243t2012

ANNO D:

COMPETENZ

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

A ANNO

20t9

COMPETEI{ZA
ANNO
2020

0,00

0,00

2014
pea spese corentr (dal 2020 quota Îimrìziata da
)ntratè finalD
\2) Fondo plurjennale vincolato di entrata in conto capitaìe alnetto delle quote finanziate
ia debito (da|2020 quota fìnanziata da entrate firlali)
\3) Fondo pludènmle vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finarEiata
ia entrate firlali)
q) Fondo pluarennale vincobto di entrala (Al + A2 + A3)

\1) Fondo pludennale vincolato di ertÉta

(+)

0,00

(+)

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

rr80938,8,r

1180938,84

1180938,84

(+)

333629,79

333629,79

333629,79

D)

(+)

308343,33

E)

(+)
(+)

t08000,00
0,00

27830s,01
30000,00
0,00

278905,01
40000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

1610457,01

1576606,97

'1683404,06

(+)

o,00

0,00

0,00

c)

162611,60
0,00

184293,15
0,00

205974,70
0,00

141î,66

'14'11,66

1411,66

146133,75

{390902,r6

1476017,70

(+)

308500,00

250830,00

40500,00

(+)

0,00

0,00

0,00

c)
(J

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(-,

308500,00

250830,00

40500,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

o,oo

0,00

0,00

G)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17s974,21

141744,44

316955,94

3)

îitolo I ' Erfrate coÍentidi natu.a tributarb, contributiva

:) Titolo

2 - TrasferiÌnenti

e perequativa

conenti validi aiÍini dei saldi finariza pubblica

Titolo 3 - Erfrate extratrìbutarb
Titolo 4 - Eneah in c/capiaale
r-) Titolo 5 - Entrate da riduz-rone di attività finanz'r.rriè

3I SPAZ

FINANZARI ACQUISÍII

lî)

1 - Spese

Titolo

(+)

{.J

conenli al netto delfondo pluriènmle vincoìato.

12) Fondo plurjennale vincolato di parte conente (dal2020 quota firìanziata da èntrate

-

'inali)

13) Fondo crèditi didubbia esigibilità diparte conede
14) Fondo corfenzioso (deslinato a corfluire nel risultato di amministrazione)

{5) AM accantonamenti (destinati a confluire nelrisultato di amministrazìone)
H)

GJ

Tilolo I - Spese conenti valide ai fini dei salali di finanza pubblica (H=Hl +H2-H3-H+

-15)

l) Titolo 2 - Spese

in c/ capitale alnetto delfondo pludennale vincolato

2) Fondo pludenmle vincolato in cvcapitale alnetto delle quote fimnziate da debito (dal
fmrìziab da entrate fimli)
3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in cr'capilalè
4) Altri accantorìamerfi (destimti a corfluire nel dsultato di amminístrazione) @

2020 quota

)

Titolo 2 - Spese in c/capihlè valide ai fini dei salti di fìnanza pubblica (l=ll+12{3-14)

L1

)

Titolo

3 - Spese per

incÈmerÍo di attività finanziaria al netto del fondo pluriènmle

,/incolato
L2) Fondo pllriennale vincolato per partite finanzìafie (dal 2020 quota fìnarìziata da entrate
rinali)
L) Titolo 3 - Soese oef incremento di attivG finanzhr'É (L=L1 + L2)
M)

sPAz FrNANzaRl cEDUTI')
(N) EOU|LTBRIO Dl BILANCIO Al SENSI DELL'ARTTCOLO

2t3tzo'tzQ)

9

I

DELLA LEGGE N.

9,00

0,00

tN=A+B+C+D+E+F+G-H j-L-Nr)

39Ll-biFlgl?3i-p.Ey':i..lt9 -201-8_:?q?gt!9s-s9irg_?919jj.11,.30.1-s3.jj.Ll:

Sèzione E-covemment - Solo Enti locali -"Pareggio bilancio e Pafto stabifiB" e all'intemo dellapplicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nellè
more delta formalizzazionè dèlle intese regionalie nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si
intende cedere..
2) | fondi di dserva e i fondi speciali rFn sono destimtj a confluire nel risultato dÌ amministrazione.
3) L'ente è in equilibrio di bihncio ai sensi dell'articolo I della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi delprospetto, da (A) a (M) è
pad a 0 o positivo, safuo gli erfi cuiè richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in èquilibrio se presentano un risultato pari o superjore alsaldo
positivo richiesto.
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A) ENTMTE
verifica dell'attendibilità delle entrate e congruita delle spese previste per gli esercizi
2018-2020,a11a luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di

Ai fini
bi

del1a

lancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'lrPef
comune ha applicato, ai sensi dell'art. l del D. Lgs. n. 360/í998, l',addizionale all'lRPEF,
fissandone l'aliquota in misura del 0,8 ll gettito e così previsto:

ll

Previsione 2019

Rendiconto 2017

Previsione 2018

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Previsione 2020

0.00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118t2011-

tuc
ll gettito stimato per l'lmposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, e così
comoosto:

tuc

Rendiconto 2017

Previsione 2018

Previsione 2020

2s0.000,00

r44.730,36

250.000,00
0,00
744.730,36

394.730,35

394.730,36

394.730,36

TASI

250.000,00
0,00

250.000,00
0,00

TARI

I44.730,36

Totale

394,730,36

IMU

Previsione 2019

0,00

r44.730,36

fn particolare per la TARI, I'ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 144.730,36, con
un aumento/diminuzione di euro 0,00 rispetto alle previsioni definitive 2017 (o ultimo rendiconto),
oer la tassa sui rifiuti istituita con icommi da 641 a 668 dell'aÉ.'1 della Legge 14712013.
La tariffa è determinata sulla base della coperiura integrale dei costi di investimento e di esercizio
def servizio rifiuti compresi quelli relativi alla rcalizzazione ed esercizio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.
irlella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della
Legge 14712013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020

Pagina

l7 di 30

Comune di ANOIA

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario
(owero in base alla quantità e-qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Altri Tributi Comunali
Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (lMU-TARI-TASI), il comune ha istituito
seguenti tributi (eliminare quelli non istituiti):

-

i

imposta comunale sulla pubblicità (lCP);
tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Altri Tributi
tcP
CIMP
TOSAP

lmposta

d

scopo

lmposta

d

soqoiorno

Contributo

PreYisiane
2019

Previsione

2018

178,88

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.860,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.038,88

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Rendiconto 2017

d

sbarco

totale

Previsione

Risorse relative al recupero dell'evasione

2020

..

0,00

tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenii variazioni:

24.000,00

tcl
IMU

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

22.s00,00

2s.500,00

28.500,00

TASI

TARI/TARSU/TIA
TOSAP

IMPOSTA

PU

BBLICITA'

ALTRI TRIBUTI

FONDO CREDITI DUBBiA ESIGIBIBILITA'

*acceftato 2017 e residuo 2017 se approvato il rendiconto 2017

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 201812020 appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.
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Entrate da titoli abitativi-(proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni
La previsione delle eniraie da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

lmporto
6049,00

Anno
2017

Spesa corrente

Spesa in
c/capitale
6049,00

2018
2019
2020

La fegge n.23212016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 11112018 le entrate da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle ooere 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 dgl paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire I'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato
normativa.

il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla

suddetta

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

sanzioni ex art.142 co 72 cds
TOTALE ENTRA

Percentuale fondo (%)

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è cosi distinta:
- euro 500,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada;
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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Con atto di Giunta n. 15 in data 2610212018 la somma di euro 500,00 (previsione meno fondo) è
stata destinata per il 100% neg[i- interventi di spesa alle finalità di cui agli arlicoli 142 e 208, comma
4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n, 120 del 291712010.
La ouota vincolata è destinata:
- al titolo 1 spesa corrente per euro 500,00

Proventi dei beni dell'ente
I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

fitti attivi

e canoni patrimoniali

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni

rispetto agli accertamenti.
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Proventi dei servizi pubblici
ll deitaglio delle previsioni di proveóti é.còsti dei seruizi dell'ente'dei servizi a domanda individuale

: :rr ^^^..^-r^.
rt
ùrtgut'r [t'.

Asilo nido

#Dtv/0!
#Drv/0!
#Drv/0!

Casa riposo anziani
Fiere e mercati
Mense scolastiche

12.800,00

Musei e Dinacoteche
Teatri. soeitacoli e mostre
Colonie e soggiorni stagionali
Corsi extrascoiastici

lmpianti sportivl
Parchimetri
Servizi turistici
Trasporti funebri, pompe funebri
Uso locali non istituzionali
Centro creativo

Altri servizi

22.000,00

58,1818

#Dtv/0
#Drv/0
#Drv/0
#Drv/0
#Drv/0
#Drv/0
#Drv/0
#Drv/0
#Drv/0
#Drv/0
#Dtv/0

L'organo esecutivo con deliberazione n. '16 del 2610212018, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 58,18 %.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del daio storico sulla paziale esigibilità delle rette e
contribuzione per iservizi pubblici a domanda non è previsto nella spesa un fondo svalutazione
crediti.
L'organo di revisione prende aito che I'ente non ha confermato le tariffe dell'anno precedente con
delibera di Giunta n. 16 del 26 febbraio 2018.

B)

SPESE PER

TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente:
Sviluppo previsione per aqareqati di spesa:
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677 .933,44

redditi da lavoro d
imooste e tasse a carico ente
uisto beni e servizi

717.778.67
altre soese oer redditi di capitale
rimborsi e ooste correttìve delle
270.424,68

Spese di personale
La spesa per redditi di Iavoro dipendente prevista per gli asercizi 2018-2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

-

dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della
Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 11312016, e dell'art. 22 D.L. 5012017
sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di
bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, óomma 562 della Legge 296/2006 per gli
enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

-

dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D. L. 7812010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 48-774,00:

-

dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. '1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 201112013 che risulta di euro
770.912,24;

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Spese macroagoreoato 101

s85.002,22

Spese macroaggregato 103

185.910,02

669.6s2,36
50.521,19

lrap macroaggregato'102

649.752,36

\'t

677.933,44

1) 1 1q

5r.L?L,t9

260.000,00

260.000,00

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio succ€ssivo
Altre spese: da specificare..

.

. .

.

.

Altre spese: da specificare..

.

. .

.

... ...

Altre spese: da sDecificare..

.

... ... ...

I

..

...

260.000,00

Componenti escluse (B)

(ex art. 1, comma 557,legce

n.296/

2oOE o comma 562
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La previsione per gli anni 2018,,2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 201 1/2013 (o
all'anno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggefti al pafto) che era pari a euro 770.912,24

ll

camma 863 de/,art. 1 della Legge 205/2017 estende !'ambita di appticazione dellaslrlocco fofale
del turn over per i Comuni {modificanda l'ad 1 , ca. 228, terza periodo, della L.208/20'î 5).
ln paftícolare. dispone che il suddetto sblocca opei per icanuni con papolazione campresa tra
1.0ú0 e 5^A00 abitanti {in luogo dei 3.000 precedentemente previsti) e che rilevina, nell'anno
precedente, una spe$a di personale inferiore al 24% delta media delle entrate carrenti fegisffafe
nei rertdíconti dell'ultima triennio

Spese per

incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 16512001)

ll limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli
anni 2018-202O è di euro 48.774,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto
all'approvazione del Consiglio.
L'ente ha proweduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art.46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, e a
trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale iprowedimenti di incarico con l'indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso. '

Spese per acquisto beni e

servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di fnanza pubblica" dal piano triennale di
contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a599 dellaLegge 24412007, delle riduzioni di spesa
disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 (at'endo riguardo alle disposizíoni di cui tll'trrt. 2l bít DL.5A/2417 per
gli entí rhe honws rtpl:;m'ab/ appvot-erctîrno ìl hilawcio ena'o il 3lt'12/20177 e di quelle dell'art. 1, commi
146 e 141 dellaLegge 24112/2012 n.228.
In particolare le previsioni per gli anni2018-2020 rispetlano i seguenti limiti:

fipologia spesa

Rendiconto

Riduzione

Limite

2()09

dispo€ta

di spesa

Previsione
2018

Previs ione

2019

Previsione
2020

Fìelazioni

pubbliche,convegni, nìostre,
pubblicità e rappresentanza

Sponsorizzazioni
Missioni

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.
ll 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.
calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:
media dei
a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia
rapporti annui);

I

la
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L'accantonamento al fondo crediti

di dubbia esigibllità non è oggetto d'impegno e

genera
quota
come
accantonata.
un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2420 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2018

TITOLI

TIT.1 . ENTRATE CORRENTI DI tlATURATRIBUTARIA,
CONIRIBUIIVA E PEREOUATIVA

BILANCIO 2018
{a)

ACC.TO

acc.To
OBBLIGATOR]O AL

FCDE

(b)

EFFETIIVO

(cl
'::t::.riìrrllrrr..ìì.rì

74462,76

234730,36

74462,76

EXT RAÎ R] BUTAFIIE

III.4.ENTRAIE

IN CONTO CAPITALE

,:e3i1?Eo?l

0

TIT. 2 . TRASFER]MENTI CORRENII

TIT.3.ENTRAIE

OIFF.

AL FCDE

134322,-t5

',

TIT.5 -ENTRATE DARID.NE DIATT. FINANZIARIE

:ìi1aiv4ii.,..

:)iiaiìalèri1

44144,44

44144,44

0

:ìr.i.+Òl!-/olrì

0

;gE!
:'41,!?da4!.r

ANNO 20r9

TITOLI

- ENTRATE CORRENTI DI MTURA ÍRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

acc.To

acc.ro

B|LANC|O 2019

EFFETTIVO
AL FCDE

OBBLIGATORIOAL

{a)

FCDE

(b)

DIFF.

{c)

IIT.1

IIT.2

-

TRASFER]MENTI CORRENTI

IIT. 3 - ENTMTE EXTRATRIBUTARIE

234730,36
0

136322,75

88924,46

44924,46

0

95368,69

95368,69

TIT.4 - ENTRATE INCONTO CAPITALE
TIT.5 - ENTRATE DARID.NE DIATT. FIMNZIARIE

ANNO 2020
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Fondo di riserva di comPetenza
La consisienza del fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2018 - euro 10.938,32 pari allo 0,68% delle spese correnti;
anno 2019 - euro 10.938,32 pari allo 0,69% delle spese correnti;

.

anno 2020 - euro 10.938,32 pari allo 0,65% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese Potenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali

Accantonamento per indennità fine mandato

(r):

7.417,66

1.4t1.66

Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio rimborso

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quaier del
TIJEL. (nan inferlare alla A,2 per cefita delle spese finali)

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018'2020
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Nel corso del triennio 2018-2020 l'ente prevede di esternalizzare iseguenti servizi:
non ricorre la faftispecie.

Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2o1g
segue:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2O:!8:2020
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Utilhzo rhultato di a mministrazione presunto pelspesedl

0,00

420330,00

220330,00

0,00

108000,00

30000,00

40000,00

0,00

0,00

0,00

d€i principi contabili

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione cred iti di mediolungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

s00,00

500,00

0,00

0,00

0,00

528830,00

250830,00

40500,00

220330,00

0,00

0,00

hizioni di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

pitale

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennalevincolatodi entrata perspese inconlocapitale

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti

d

hetta mente

al rimbor5o dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate diparte capitale destinatea spese correntiin base a specifiche
dilegge

o

Entrate Tìtolo 5,tJ4relative a Altre enfate per rìduzion i d i attività

Entrate diDarte collente destinate a spese di investimento in base a
d

isposizion i

d

i

lege o d ei princìpi contabili

Entrate da accensione diprestitidestinate a estinzione anticipata dei

speselitolo

2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennole vincol\to di spesI

Spese Tìtolo 3.01 per Acq

u

Speselitolo 2.04- Altritrasfe menti in conto

ca

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui

all'art.1

, comma 138 L.

n.22812012, fermo restando quanto previsto dall'art.l4 bis D.L. 50/2017.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacit,à di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell'art.2O3 del TUEL.
L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

116.094,71

Limite art.204 TUEL

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2018,2019 e 2020 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 indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL
come calcolato nel precedente prospetto.
L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

Anno

2016

2018

2017

2019

2020

Nuovì prestiti (+)

Prestiti rimborsati (.)

L35.344,77

740.42s,48

140.002,93

r14.944,$

101.s69,s8

Estirzioni anticjpate (-)
Altre variazioni

+l

(da specificare)

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

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 24312Q12:

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle
metrooolitane

e

regioni, dei comuni, delle province, delle ciità

delle province autonome

di

Trento

e di

Bolzano

è

consentito

esclusivamente per finanziare spese di investimento.
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b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di

ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate I'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
c) le ooerazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso I'utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi' precedenti sono effettuate sulla base di
apposiie intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1 , del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue Ie previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvaio-(o previsioni definitive 2017);
della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
di eventuali reimputazioni di entrata;
del bilancio delle aziende speciali, consozi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per idiversi 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 derivanii dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
dei vincoli disposii 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;
della quantificazione degli accantonamenti per passiviià potenziali;
dei seguenti elementi
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e Ie reimputazioni di
entrata, all'elenco annuale degli interventi éd 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, ritenendo che la realizzazione
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti .

-

a)

Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con fe previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018,2019 e
2O2O, gli obiettivi di finanza pubblica.

b)

Riguardo alle previsioni di cassa
previsioni
Le
di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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c)

Invio dati alla banca dati de.lle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per I'invio dei dati relativi al bilancio di
prevìsione 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 idati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 11312Q16, 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 prowederà all'adempimento.
E' fatto altresi divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato I'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
- del parere espresso sul DUP e sulla Noia dì aggiornamento;

-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
delle variazioni rispetto all'anno precedente;
della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

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.Lgé. n.118i2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 412 allegati al predetto
decreto legislativo;
ha rilevato la coerenza interna, la congruità e I'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare ì limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla rcalizzezione
degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui
documenti allegati.

Anoia,22 marzo 2078
Revisore dei Conti
dott. Saverio Pascale

11
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COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Tel: 0966/1903652 -pec: segretariocomunale.anoia@asmepec.it

Visto l'art. 172, comma l, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii,

SI ATTESTA
che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 (rendiconto.. relativo al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione 2018/2020) è pubblicato nel sito internet
istituzionale

dell'Ente

(http://www.comune.anoia.rc.it/)

nella

Sezione

Amministrazione

Trasparente, Sottosezione Bilanci, al seguente indirizzo internet:
http://trasparenzaanoia.asmenet.it/index.php?action=index&p=337&event=vediallegato&id=241&s
eq=fileupload&allegato=fileupload&bid=619

Anoia, 28 marzo 2018

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Cosentino

w
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ll bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il qrale gli organi di governo
dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzìone di indirizzo e programmazione, definiscono le
risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto prevlsto dai documenti della
prog.rammaziong. ll bilancÌo di previsione 2018-2020 è stato redatto neì rispetto dei principi generali ed
applicati di cui al d.Lgs. n. 11812011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa,
contenente almeno i seguenti elementi:
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti glÌ accantonamenti per le spese potenziali e arl fondo crediti di dubbia
esÌgib'lità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato dì amministrazione presunto al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e del relativi

3)
4)

utilizzi:

l'elenco degli interventi programmati per spese d! investimento finanziati
risorse disoonibili:

nel caso in cui gli stanziamenti rlguardanti

il

co

ricorso ai debito e con te

fondo pluriennale vincolato comprendono anche

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso oossibile Dorre in essere la

5)
6)
7)
8)

o\

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore (li enti e di altri soggetti ai

sensi delle leggi vlgenti;

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 comoonerìte derivata:
I'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che ! relativl bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172,
comma 1, Iettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267i
l'elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessare per I'interpretazione del
bÌlancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni
Di seguito vengono evidenziati icriteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la

parte entrata e per la parte spesa. Nelì'illustrare le entrate, si premefte che sono stati considerati gli effetti
della legge di bilancio 2018 che prevede anche per il 20'18 ii blocco degli aumenti dei tributi loc;li, fatta
eccezione oer la TARI.

1.1.

Le Entrate
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo in
considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative
(catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente
sono riportati icriteri di valutazione per la formuìazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Art. 13 del decreto legge n-20112011, conv. in legge n.20112011
Artt. 7 e 8 del d.Lqs. n. 2312011
Art. 1. commi 639-731
n. 14712013

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI

TASSA SUI RIFIUTI

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Decreto leqislativo 28 settembre 1998, n. l]60

Le tariffe sono state confermate ai livelli de:l precedente anno

TASSA OGCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ll del d.Lqs. n. 507/1993

Le tariffe non sono state variate rispetto ag li anni precedenti

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Le tariffe non sono state variate rispetto ag li anni precedenti

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspett! qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria
L'Ente ha messo in atto delle iniziative atte a materializzare il recupero dell'evasione tributaria.

Fondo di solidarietà comunale

578.029,23

'1.2.

Le Spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate suìla base:

'
.
o

dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti,
illuminazione pubblica, ecc.);
delle spese necessarie per I'esercizio delle funzioni fondamentalii

pulizie,

delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse
disponibili e delle sceite dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUp;

Fondo crediti di dubbia esigibitità
ll Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di nsorse che gli enti devono stanziare
nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacìtà di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che
SiulSg!9. a_. riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. ll principio coniabile della
contabilità finanziaria prevede crÍteri puntualj di quantifjcazione delle somme da accantonare a FCDE,
secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che I'accantonamento sia pari alla media del
non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando qji Incasst tn
c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà dì considerare
negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di
competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo aÀno di applicazione
del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+;esidui) da
rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed
assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di compeÍenza per l'ultimo anno del
qulnquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gìi incassi
intervenuti a residuo nell'esercizÌo successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre
scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.
Per le entrate ehe in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo e effettuata assumendo dati

extracontabili.
ll principio contabile all. 412 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede fino al2020 la possibilità di accantonare a bilancÍo
di previsione una quota inferjore rispetto al 100%.
L'ente sl è awalso di tale facoltà. Gli importi previsti per il F.C.D.E. ammontano a<j € 162.611,60 per il 2018,
€ 184.293,15 per il 2019, €205.974,70 per it 2020.

ln merito alle entrate per le qualì calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile
finanziario sia I'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categona owero
scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quàti si è ritenuto di procedere o di nòn procedere
all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Per quanto riguarda il metodo di calcolo déj fondo, è

o
o
o

stàt,cìsiu

;

metodo A: media semolice:
_, metodo B: rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
X metodo C: media ponderata del rapporto tra incassi e accertarnenti.

Fondi di riserva

ll Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (rnin. 0,3% e max 2% deìle
spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente euro 10.938,32 per tuttì gli anni.

I

L'elencazione è puramente indicativa.
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