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

N. 20 del 4 settembre 2015

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio
2015/2017.
L’anno duemilaquindici addì 4 del mese di settembre alle ore 18:05 convocato in seduta ordinaria, come da
avvisi scritti in data 27 e 28 agosto 2015 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua
dichiarazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di Anoia, si
è riunito sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Alessandro Demarzo 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:

8

3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi;
IL SINDACO – PRESIDENTE
Preso atto della 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 Comune di Anoia ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.
Lgs. n. 267/2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 4 maggio 2013;
Visto il decreto ministeriale prot. n. 104374 del 13 ottobre 2014 con il quale il Ministro dell’Interno
ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2013 del Comune di Anoia
deliberata dal Consiglio Comunale in data 20 giugno 2014;
Viste le prescrizioni per mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la
stabilità della stessa allegate al citato decreto ministeriale;
Premesso che con il D.Lgs. n. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state
approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che,
pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati dalla riforma del proprio
sistema di contabilità;
Considerato che l’articolo 1 del D.Lgs. n. 126/2014 prevede che “il principio generale n. 16 della
competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni
gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche
negli schemi di bilancio di cui all’art. 11, comma 12.” (comma 11);
Richiamato:
− l’art. 11, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che prevede: “Nel 2015 gli enti di
cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014
svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di
bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come
definito dall’art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli
stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.”;
− l’art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che prevede: “Il bilancio di
previsione e il rendiconto relativi all’esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui
agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura
autorizzatoria.”;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 del 20/05/2015), con il
quale è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2015;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30.07.2015 con la quale sono stati
approvati gli schemi del bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e programmatica
e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
Visto l’atto di diffida prot. n. 78217 del 20/08/2015 indirizzato al Sindaco, acquisito al protocollo
dell’Ente in data 21/08/2015 con il numero 3303, con il quale S.E. il Prefetto di Reggio Calabria ha
invitato il Consiglio Comunale del Comune di Anoia “ad adottare la deliberazione riguardante il

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 nel termine di venti giorni dalla data di
ricevimento della presente nota”;
Visti:
− l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario è
predisposto dall’organo esecutivo e da questo presentato all’organo consiliare unitamente
agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
− l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, il quale dispone che, con riferimento al periodo di programmazione decorrente
dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico
di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le
modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014;
Visto l’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: “Al fine di adeguare i
residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza
finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse
quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere
dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del
rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui […]”;
Dato atto che il Comune di Anoia non ha ancora provveduto all’approvazione del rendiconto 2014
ed alla connessa operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui al predetto art. 3,
comma 7;
Visto il punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato
4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in particolare laddove è previsto che: “nelle more del
riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017
riguardanti il fondo pluriennale iscritto all’entrata dell’esercizio 2015 sono pari a zero”
Richiamate le seguenti deliberazioni:
− n. 22 del Consiglio Comunale del 06.06.2013 avente ad oggetto: “Attivazione delle entrate
proprie ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Titolo I Bilancio.”;
− n. 23 del Consiglio Comunale del 06.06.2013 avente ad oggetto: “Attivazione delle entrate
proprie ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 Titoli III-IV Bilancio.”;
− n. 11 del Consiglio Comunale del 09.09.2014 avente ad oggetto: “Approvazione
Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC)”;
− n. 12 del Consiglio Comunale del 28.07.2015 avente ad oggetto: “Conferma aliquote IMU
per l’anno 2015”;
− n. 13 del Consiglio Comunale del 28.07.2015 avente ad oggetto: “Conferma aliquote TASI
per l’anno 2015”;
− n. 14 del Consiglio Comunale del 28.07.2015 avente ad oggetto: “Conferma aliquote
Addizionale Comunale Irpef per l’anno 2015”;
− n. 15 del Consiglio Comunale del 28.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente

ad oggetto: “Approvazione delle Tariffe e del Piano Economico - Finanziario TARI per
l'anno 2015. Determinazione delle rate, delle scadenze e delle modalità di versamento”;
− n. 8 del Consiglio Comunale del 02.07.2015 avente ad oggetto: “Approvazione del
rendiconto dell’esercizio finanziario 2013”;
− n. 17 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 2015”;
− n. 18 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 2015”;
− n. 19 del Consiglio Comunale adottata in data odierna e dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche triennio 2015/2017 e dell’Elenco Annuale 2015”;
− n. 23 della Giunta Comunale del 29.07.2015, avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe
del Servizio idrico integrato e verifica percentuale di copertura dei costi per l'anno 2015”;
− n. 24 della Giunta Comunale del 29.07.2015, avente ad oggetto: “Approvazione tariffe dei
servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2015 ed attestazione tassi di copertura dei
costi”;
− n. 25 della Giunta Comunale del 29.07.2015 avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada per
l’anno 2015”;
− n. 27 della Giunta Comunale del 29.07.2015, avente ad oggetto: “Programmazione annuale e
triennale del fabbisogno di personale anni 2015-2017 e ricognizione annuale delle eccedenze
di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
− n. 31 della Giunta Comunale del 30.07.2015, avente ad oggetto: “Piano di razionalizzazione
delle dotazioni strumentali per il triennio 2015-2017;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, oltre
alle sopra richiamate deliberazioni, risultano allegati al bilancio di previsione anche i seguenti
documenti:
− il prospetto relativo al patto di stabilità 2015-2017, redatto dal responsabile dell’area
finanziaria;
− la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al
D.M. 18 febbraio 2013;
Visti gli schemi del bilancio annuale 2015, del bilancio pluriennale 2015/2017 e della relazione
previsionale e programmatica 2015/2017 ed i relativi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 32 del 30.07.2015 secondo i modelli previsti dal D.P.R. 194/96 e dall’allegato 9 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione;
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, allegato alla presente

deliberazione, dal quale si evince la conformità degli allegati schemi di bilancio alle prescrizioni
contenute nel decreto ministeriale n. 104374 del 13 ottobre 2014;
Vista la relazione redatta dal revisore dei conti, acquisita da questo Ente con protocollo n. 3309 del
21.08.2015, con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di
previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale,
Visti:
−
−
−
−
−

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 194/1996;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente regolamento di contabilità;

Con votazione unanime favorevole dei n. 8 consiglieri presenti e votanti espressa per alzata di mano
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di Approvare il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015, le cui risultanze
complessive sono riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione, unitamente allo
schema di bilancio pluriennale 2015-2017 ed allo schema di relazione previsionale e
programmatica 2015-2017, predisposti secondo gli schemi di cui al D.P.R. n. 194/1996 che,
ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., conservano valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
2. Di Affiancare ai modelli di bilancio di cui al punto 1 della presente deliberazione, con
funzione conoscitiva, così come previsto dal già richiamato art. 11, comma 12, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione triennale 2015-2015 predisposto secondo i
nuovi modelli previsti nell’allegato 9 del citato D.Lgs. n. 118/2011, le cui risultanze sono
riportate nell’Allegato 2 alla presente deliberazione;
3. Di Dare atto che, una volta approvata la deliberazione di riaccertamento straordinario dei
residui di cui all’art. 3, commi 7 e ss., del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:
a. con riferimento ai modelli di cui al punto 1 della presente deliberazione, così come
previsto dall’art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., si procederà ad
iscrivere, con apposita variazione di bilancio, come prima voce dell’entrata degli
schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali, l’importo del fondo
pluriennale vincolato come definito dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., distinto per la parte corrente e per la parte in conto capitale, mentre nella
parte spesa il fondo pluriennale sarà incluso nei singoli stanziamenti del bilancio
annuale e pluriennale;
b. con riferimento ai modelli di cui al punto 2 della presente deliberazione, si procederà
ad iscrivere con apposita variazione di bilancio gli stanziamenti di entrata e di spesa
che tengano conto delle reimputazioni dei residui alla competenza ed a ciascuno
degli esercizi in cui le obbligazioni saranno esigibili;

4. Di Approvare la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il
triennio 2015/2017, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. Di Dare atto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale per il
periodo 2015/2017 risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno
determinati ai sensi dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità
2012), così come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento;
6. Di Dare atto infine che al bilancio di previsione per l'esercizio 2015, oltre alla relazione
previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ed al
prospetto del patto di stabilità, risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 172,
comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati;
7. Di Trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216,
comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
8. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime
favorevole 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 dell’esercizio 2015, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017.

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 e si attesta che il bilancio di previsione per l’anno 2015 ed i relativi allegati sono stati
predisposti in conformità alle prescrizioni per mantenere la corretta ed equilibrata gestione del
bilancio allegate al decreto ministeriale n. 104374 del 13 ottobre 2014 di approvazione dell’ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato.

Anoia, lì 24/08/2015

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria
f.to Sig. Raffaele Giofré
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COMUNE DIANOIA
Provincia di Reggio Calabria

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SUTLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE
E

DOCUMENTI ALLEGATI
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D

I REYISIO}./E

Il Reaisore Unico
dott. Giuseppe Gnlati

201.5

Comune di Anoia (Rc)

Comune di Anoia (Rc)
PARERE DEL REVISORE UNICO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
L’'organo di revisione,
esaminata la proposta di bilancio di previsione 2015, unitamente agli allegati di legge;
Visto:
-

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

-

il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

-

il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

-

i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e
contabilità degli enti locali;

-

il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011);

-

i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati
dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

-

lo statuto ed al regolamento di contabilità;

Presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio
2015, del Comune di Anoia (Rc) che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Anoia, li
L’ORGANO DI REVISIONE
Il revisore unico
dot. Giuseppe Galati
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VERIFICHE PRELIMINARI
Il sottoscritto dott. Giuseppe Galati, revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del TUEL:


ricevuto in data 4 agosto 2015 lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2015,
approvato dalla giunta comunale in data 30 luglio 2015 con delibera n. 32 e i relativi
seguenti allegati obbligatori:


bilancio pluriennale 2015/2017;



relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;



lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall’allegato n. 9 al decreto
legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai
fini conoscitivi;



rendiconto dell’esercizio 2013 e 2014;



il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;



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



la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;



la delibera di conferma o di variazione in aumento o in diminuzione dell’addizionale
comunale Irpef;



la delibera del Consiglio di aumento o diminuzione delle aliquote base dell’I.M.U. come
consentito dai commi da 6 a 10 dell’art.13 del D.L. 6/12/2011 n. 201;



la delibera del Consiglio di aumento o diminuzione dell’aliquota base della TASI come
consentito dall’art. 1, comma 676 della Legge 147/2013;



la delibera del Consiglio di commisurazione della tariffa TARI sulla base dei commi da
641 a 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013;



le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2015, le tariffe, le aliquote
di 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;



la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
(decreto Min-Interno 18/2/2013);



prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;



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



limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge
133/2008);



limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come
modificato dall’art. 4, comma 102 della Legge 12/11/2011, n.183);



i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010;



i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge
20/12/2012 n. 228;
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i limiti massimi di spesa disposti dai commi da 8 a 13 del d.l. 66/2014;

e i seguenti documenti messi a disposizione:


i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;



prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 (o 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) dell’art.1 della Legge
296/2006 ;



prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del
codice della strada;



elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;



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 il regolamento di contabilità;



visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

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.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
EQUILIBRI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014
Dal rendiconto 2014 risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

-

la gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario
disposti dall’art. 31 della Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilità interno;

- la gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di
personale, rispetto alla media degli anni 2011/2013, attraverso il contenimento della dinamica
retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 e dell’art.1 della Legge 296/2006 .

Monitoraggio pagamento debiti
L’ente ha rispettato la disposizione dell’art.7 bis del d.l. 8/4/2013 n.35, relativa alla
comunicazione, dall’1/7/2014, entro il 15 di ciascun mese dei dati relativi ai debiti certi, liquidi
ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti nonché per obbligazioni relative a
prestazioni professionali, per le quali nel mese precedente sia stato superato il termine per la
decorrenza degli interessi moratori (art.4 d.lgs. 231/2002).
Dalla verifica della corretta attuazione delle misure non sono state rilevate irregolarità
Conclusioni sulla gestione pregressa

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015

Pagina 5 di 27

Comune di Anoia (Rc)

L’organo di revisione ritiene, sulla base di quanto sopra esposta, che la gestione finanziaria
complessiva dell’ente nel 2014 sia in equilibrio e che l’ente abbia rispettato gli obiettivi di
finanza pubblica.

AVVIO DELLA ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG
Al fine dell’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere
conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo
schema vigente nel 2014, l’ente ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli
del PEG per missioni e programmi, avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al
DLgs 118/2011). La nuova classificazione affianca la vecchia, in modo da consentire, a partire
dal medesimo bilancio gestionale/PEG, l’elaborazione del bilancio di previsione secondo i due
schemi.
Situazione di cassa e determinazione cassa vincolata
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti
risultati:
2012
Disponibilità
Anticipazioni

0,00
357.038,59

2013
0,00
77.629,47

2014
7.437,08
0,00

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento
ordinario ai fini del rendiconto 2014.
Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, l’ente ha avviato una ricognizione
di tutti i residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014, funzionale sia al riaccertamento ordinario
(da effettuare sulla base dell’ordinamento contabile vigente nel 2014), sia ai fini del
riaccertamento straordinario (da effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma).
Sulla base dei risultati della ricognizione, l’ente determinerà il fondo pluriennale vincolato ed il
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015
1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza
2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e
spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267).
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Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie
Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici
Titolo III: Entrate extratributarie
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di
terzi
Totale

1.483.397,45

Titolo II: Spese in conto capitale

326.898,16

810.296,00

231.317,82
810.296,00

533.907,20
347.066,00
3.407.088,89

Avanzo amministrazione 2014 presunto
Totale complessivo entrate

Titolo I: Spese correnti

1.157.603,71

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti
Titolo IV: Spese per servizi per conto
di terzi
Totale
Disavanzo amministrazione 2014
presunto
Totale complessivo spese

3.407.088,89

766.329,44
347.066,00
3.407.088,89

3.407.088,89

Il saldo netto da impiegare risulta il seguente:
equilibrio finale
entrate finali (titoli I,II,III e IV)

+

2.526.115,69

spese finali (titoli I e II)

-

2.293.693,45

saldo netto da finanziare

-

0,00

saldo netto da impiegare

+

232.422,24
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2015
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Entrate titolo I
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà
Entrate titolo II
Entrate titolo III

2013 consuntivo

1.303.397,83

2014 consuntivo

1.179.857,74

695.383,68
224.568,38
607.662,62

658.511,61
211.392,39
213.564,72

2015 Previsione
1.157.603,71
584.215,49
326.898,16
231.317,82

Totale titoli (I+II+III) (A)
Spese titolo I (B)
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti (F)
di cui:

2.135.628,83
1.841.676,67
205.101,65
88.850,51

1.604.814,85
1.288.271,69
736.958,07
-420.414,91

1.715.819,69
1.483.397,45
232.422,24
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.850,51

-420.414,91

0,00

Contributo per permessi di costruire
Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui:
Proventi da sanzioni violazioni al CdS
Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni
(D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2013 Consuntivo

Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V) (M)
Spese titolo II (N)
Differenza di parte capitale (P=M-N)
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)
Entrate correnti destinate a spese di investimento
(G)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni
(P-F+G-H+Q)

502.566,58

2014 Consuntivo

2015 Previsione

502.566,58
507.074,58

138.992,60
890.994,18
1.029.986,78
517.654,58

810.296,00
0,00
810.296,00
810.296,00

-4.508,00
0,00

512.332,20
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.508,00

512.332,20

0,00

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge
e spese con esse finanziate
La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese
con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:
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Entrate a destinazione specifica
Entrate

Spese

Per funzioni delegate dalla Regione
Per fondi comunitari ed internazionali
Per imposta di scopo
Per contributi in c/capitale dalla Regione

800.000,00

802.296,00

Per contributi in c/capitale dalla Provincia
Per contributi straordinari
Per monetizzazione aree standard
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale
Per sanzioni amministrative pubblicità
Per imposta pubblicità sugli ascensori
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)

(-50%)

Per proventi parcheggi pubblici
Per contributi in conto capitale

2.296,00

Per contributi c/impianti
Per mutui

Totale

802.296,00

802.296,00

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente
La situazione corrente dell’esercizio 2015 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi
carattere di eccezionalità e non ripetitive:
Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente
Tipologia
Contributo rilascio permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria
Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per violazioni al codice della strada

Accertamenti
6.000,00

2.000,00

Altre (da specificare)
Totale entrate
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali
Tipologia
Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati
Altre (da specificare)
Totale spese
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive
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5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e
mezzi di terzi:
Mezzi propri
- avanzo di amministrazione 2014 (presunto)
- avanzo del bilancio corrente
- alienazione di beni
- contributo permesso di costruire
- altre risorse
Totale mezzi propri
Mezzi di terzi
- mutui
- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi comunitari
- contributi statali
- contributi regionali
- contributi da altri enti
- altri mezzi di terzi
Totale mezzi di terzi
TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015
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BILANCIO PLURIENNALE
7. Verifica dell’equilibrio corrente e in conto capitale nel bilancio pluriennale
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE
Entrate titolo I
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà
Entrate titolo II
Entrate titolo III

Totale titoli (I+II+III) (A)
Spese titolo I (B)
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti (F)
di cui:

2016 Previsione
1.194.087,25
584.215,49
317.148,16
231.317,82

2017 Previsione
1.227.034,78
584.215,49
317.148,16
231.317,82

1.742.553,23
1.510.130,99
232.422,24
0,00

1.775.500,76
1.543.078,52
232.422,24
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui:
Proventi da sanzioni violazioni al CdS
Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni
(D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PLURIENNALE
2016 Previsione

Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V) (M)
Spese titolo II (N)
Differenza di parte capitale (P=M-N)
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)
Entrate correnti destinate a spese di investimento
(G)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni
(P-F+G-H+Q)

2017 Previsione

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
8. Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di
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programmazione di mandato (relazione di inizio mandato e piano generale di sviluppo) e con gli
atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione
fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)
8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro
coerenza con le previsioni
8.1.1. programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs.
163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del
24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo
entro il 15 ottobre dell’anno 2014.
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell’ente.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 29.01.2015.
Nella scheda 3 elenco annuale sono indicate il trimestre anno di inizio lavori e quello di fine
lavori.
Nello stesso sono indicati:
a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006,

considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio,
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di
finanziamento privato maggioritario;
c)

la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione;

Per gli interventi contenuti nell’elenco annuale d’importo superiore a 1.000.000 di euro, ad
eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all’approvazione dei
progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Lo
studio di fattibilità è stato altresì approvato per i lavori di cui all'art.153 del D.Lgs. 163/2006.
Per i lavori inclusi nell’elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed
ambientale.
Nel programma sono inserite le opere da realizzare da terzi con scomputo di oneri di
urbanizzazione, mediante project financing e locazione finanziaria.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.
I corrispettivi da trasferimento d’immobili di cui all’art. 53, comma 6 D.Lgs. 163/2006, previsti
nelle schede n. 1 e 2b del programma, trovano riferimento nella relazione previsionale e
programmatica.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio
dei lavori pubblici.

8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n. 27 del 29
luglio 2015 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l’organo di
revisione ha formulato il parere in data 29 luglio 2015 ai sensi dell’art.19 della Legge 448/2001.

9. Verifica della coerenza esterna
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015
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9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità
Come disposto dall’art.31, comma 18, della Legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di
stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2015 sono soggetti
al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregheranno nelle unioni)
devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale
che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto
della riscossione e concessione di crediti, consenta il raggiungimento dell’obiettivo
programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. Pertanto la previsione di bilancio
annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno
risulta:
1. saldo obiettivo con applicazione comma 6 art.31
anno
2015
2016
2017

obiettivo di competenza mista
108.000
80.000
47.000

2. obiettivo per gli anni 2015/2017
Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente,
determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:
anno

saldo previsto

saldo obiettivo

differenza

2015
2016
2017

233.290
232.422
232.422

108.000
80.000
47.000

125.290
152.422
185.422

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è
stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha
indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in
quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati
d’avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare
negli anni 2015/2017, avendo riguardo al cronoprogramma dei lavori pubblici, nonché alle opere
programmate in conto capitale e stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma
opere pubbliche in quanto inferiori a euro. 100.000 di valore.
Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II,
dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del
patto di stabilità interno.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE
PREVISIONI ANNO 2015
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Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio
2015, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2013 e
al rendiconto 2014:
Rendiconto 2013 Rendiconto 2014

Previsione
2015

Categoria I - Imposte
I.M.U.

165.000,00

I.M.U. recupero evasione

174.562,75

219.611,26

273.421,21

48.641,28

50.000,00

I.C.I. recupero evasione
TASI
TASI recupero evasione
Imposta comunale sulla pubblicità
Addizionale I.R.P.E.F.

500,00

300,00

500,00

40.000,00

95.054,96

100.000,00

2.256,48

1.663,32

1.700,00

382.319,23

365.270,82

425.621,21

4.000,00

4.000,00

3.000,00

150.912,00

144.567,01

Imposta di scopo
Imposta di soggiorno
Altre imposte

Totale categoria I
Categoria II - Tasse
TOSAP
TARI
TA RES

221.394,92

Recupero evasione tassa rifiuti

Totale categoria II

1.063,31

225.394,92

155.975,31

147.567,01

Categoria III - Tributi speciali
Diritti sulle pubbliche affissioni

300,00

200,00

Fondo sperimentale di riequilibrio
Fondo solidarietà comunale

695.383,68

658.611,61

584.215,49

695.683,68

658.611,61

584.415,49

1.303.397,83

1.179.857,74

1.157.603,71

Altri tributi propri

Totale categoria III

Totale entrate tributarie

Imposta municipale propria
Il gettito, determinato sulla base:
 dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;
 delle aliquote deliberate per l’anno 2015 in aumento o diminuzione rispetto all’aliquota base
ai sensi dei commi da 6 a 10 dell’art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del
regolamento del tributo
è stato previsto in euro 273.421,421, con una variazione di:
 euro 108.421,42 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2013
 euro 53.810,16 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2014.
Addizionale comunale Irpef
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015
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Il Consiglio dell’ente con regolamento approvato con delibera n. 14 del 28luglio 2015, ha
disposto la conferma dell’addizionale Irpef da applicare per l’anno 2015 nella seguente misura:
- aliquota unica del 0,8%
Fondo di solidarietà comunale
Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è
stato previsto tenendo conto in euro 584.215,49
TARI
L’ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 144.567,01 per la
tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di
stabilità 2015).
La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi
del comma 666 dell’art. 1 della legge 147/2013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone il trattamento.
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio
comunale.
Il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe.
TASI
L’ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 50.000 per il
tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge
147/2013.
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio
comunale.
T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro
3.000,00.

Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell’ente suddivisi tra servizi a
domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:
Entrate/prov.
prev. 2015

Spese/costi
prev. 2015

%
copertura
2015

Asilo nido

0,00%

Impianti sportivi

0,00%

%
copertura
2014

0,00%

Mattatoi pubblici
Mense scolastiche

9.000,00

21.000,00

42,86%

Stabilimenti balneari

0,00%

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

0,00%

Uso di locali adibiti a riunioni

0,00%

Altri servizi

0,00%

Totale

9.000,00

21.000,00

42,86%

41,48%

n.d.

I valori della tabella se sono espressi in termini finanziari.

L’organo esecutivo con deliberazione n. 24 del 29 luglio 2015, allegata al bilancio, ha
determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella
misura del 42,85 %.
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L’organo di revisione prende atto che l’ente ha provveduto ad adeguare le seguenti tariffe:
 Refezione scolastica: Contributo giornaliero per ogni alunno: € 2,00;
 Trasporto scolastico: Abbonamento annuale per ogni alunno: € 80,00;
Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2015 in euro 2.000,00 al valore
nominale.
Con atto G.C. n. 25 del 29 luglio 2015 è stata destinata il 50% del provento al netto delle spese
di riscossione e della quota spettante ad altri enti, negli interventi di spesa alle finalità di cui agli
articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del
29/7/2010.
La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa
Accertamento 2013

Accertamento 2014

Previsione 2015

0,00

0,00

2.000,00

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue
Accertamento 2013

Accertamento 2014

Previsione 2015

Sanzioni CdS
a Spesa Corrente

1.000,00

Perc. X Spesa Corrente

50,00%

Spesa per investimenti

1.000,00

Perc. X Investimenti

50,00%

SPESE CORRENTI
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati
del rendiconto 2013 e del rendiconto 2014, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento
Rendiconto
2013
01 - Personale
02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime
03 - Prestazioni di servizi

559.440,75

Rendiconto
2014
576.303,64

701.465,86

Var. ass.
2015 - 2014

Var. %
2015 - 2014

125.162,22

21,72%

32.742,96

45.930,62

43.750,00

-2.180,62

-4,75%

316.584,89

383.791,20

395.217,64

11.426,44

2,98%

0,00

0,00

#DIV/0!

04 - Utilizzo di beni di terzi
05 - Trasferimenti

Previsione
2015

87.185,34

84.150,26

76.656,14

-7.494,12

-8,91%

160.620,64

146.053,29

138.530,74

-7.522,55

-5,15%

34.176,54

38.592,68

42.703,00

4.110,32

10,65%

650.925,55

13.450,00

1.000,00

-12.450,00

-92,57%

09 - Ammortamenti di esercizio

0,00

0,00

10 - Fondo svalutazione crediti

79.074,07

79.074,07

5.000,00

5.000,00

1.483.397,45

195.125,76

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
07 - Imposte e tasse
08 - Oneri straordinari della gestione corrente

11 - Fondo di riserva

Totale spese correnti

1.841.676,67
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Spese di personale
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2015 in euro 701.465,83 riferita a n. 13
dipendenti a tempo indeterminato e 13 lavoratori socialmente utili impiegati per 12 mesi per 26
ore settimanali, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:


dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a
tempo indeterminato;



dei vincoli disposti dall’1/1/2013 dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa 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 296/2006;

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge
n. 449/1997.
L’organo di revisione ha altresì accertato come richiesto dal comma 10 bis dellart. 3 del d.l.
90/2014:
a) il rispetto del limite delle assunzione disposto dall’art.3, comma 5 del d.l. 90/2014;
b) il rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 5 bis dell’art. 3
del citato d.l. 90/2014;
Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2015 al 2017, non superano il
corrispondente importo impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010.
Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2015 al 2017 per i singoli
dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento
economico spettante per l’anno 2010, come disposto dall’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010..
Limitazione spese di personale
Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la
seguente variazione:
anno
2011
2012
2013
media

Importo
951.804,51
801.491,46
559.440,75
770.912,24

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
Previsione 2015
spesa intervento 01
spese incluse nell'int.03
irap
altre spese incluse
Totale spese di personale
spese escluse
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)

701.465,86
31.684,17
733.150,03
268.324,23
464.825,80
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A riguardo della spesa del personale bisogna precisare che con nota prot. 5508 del 30.12.2014
il responsabile dell'area economico finanziaria del comune ha attestato che il fabbisogno
necessario per la contrattualizzazione a tempo determinato per 12 mesi per 26 ore settimanali
dei n. 13 lavoratori socialmente utili attualmente utilizzati è pari a complessivi euro 268.324,23,
di cui euro 159.643,46 sono coperti da contributo statale ed euro 108.680,77 a carico della
Regione Calabria.
Limitazione trattamento accessorio
L’ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non
superano il corrispondente ammontare dell’esercizio 2010 ridotto annualmente in misura
proporzionale all’eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis
dell’art. 9 del D.L. 78/2010.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo crediti di dubbia esigibilità
In applicazione del punto 3.3 e dell’esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria
allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile,
denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato
in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si
formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque
esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di
entrata).
Nel primo esercizio di applicazione del principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno
pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti
di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Negli esercizi successivi lo stanziamento
minimo è per la percentuale seguente:

2015
36%

2016
55%

2017
70%

2018
85%

2019
100%

Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL
ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari allo 0,33% delle spese correnti.

SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 810.296, è pareggiata dalle entrate ad
essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5
delle verifiche degli equilibri.
Finanziamento spese investimento con Indebitamento
Le spese d’investimento previste nel 2015 sono finanziate senza il ricorso all'indebitamento.

INDEBITAMENTO
Limiti capacità di indebitamento
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d’investimento risulta compatibile
per l’anno 2015 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL
come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.
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Verifica della capacità di indebitamento
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013
Limite di impegno di spesa per interessi passivi

10,00%

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti

Euro

2.135.628,83

Euro

213.562,88

Euro

138.530,74

%

Incidenza percentuale sulle entrate correnti

6,49%

Euro

75.032,14

Entrate correnti (Titolo I, II, III)

Euro

1.715.819,69

Anticipazione di cassa

Euro

533.907,20

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui

Anticipazioni di cassa

Percentuale

31,12%

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;
Interessi passivi
entrate correnti penultimo anno prec.

2015

2016

2017

138.530,74

138.530,74

138.530,74

2.135.628,83

1.604.814,85

1.715.819,69

% su entrate correnti

6,49%

8,63%

8,07%

Limite art.204 TUEL

10,00%

10,00%

10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 138.530,74, è
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui
e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo
204 del TUEL come modificato dall’art.8 della Legge 183/2011.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2017
Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del TUEL e
secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996.
Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed
interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di
spesa.
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:


dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del TUEL e dei postulati dei
principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;



dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle
spese di investimento;
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della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo
204 del Tuel;



del tasso di inflazione programmato



degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e
dell’articolo 201, comma 2, del Tuel;



delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate
all’organo consiliare ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Tuel;



relazione di inizio mandato ai sensi art. 4 del D.Lgs. 149/2011;



del piano generale di sviluppo dell’ente;



delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;



delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;



dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;



della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;



della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del Tuel;



del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;



del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;



delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015

Pagina 20 di 27

Comune di Anoia (Rc)

Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:
Entrate
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Somma
Avanzo presunto
Fondo plurien. vincolato
Totale

Spese
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Somma
Disavanzo presunto
Totale

Previsione
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

Totale triennio

1.157.603,71
326.898,16
231.317,82
810.296,00
533.907,20
3.060.022,89
0,00

1.194.087,25
317.148,16
231.317,82
0,00
533.907,20
2.276.460,43
0,00

1.227.034,78
317.148,16
231.317,82
0,00
533.907,20
2.309.407,96
0,00

3.578.725,74
961.194,48
693.953,46
810.296,00
1.601.721,60
7.645.891,28
0,00

3.060.022,89

2.276.460,43

2.309.407,96

7.645.891,28

Previsione
2015

Previsione
2016

1.483.397,45
810.296,00
766.329,44
3.060.022,89
0,00
3.060.022,89

Previsione
2017

1.510.130,99
0,00
766.329,44
2.276.460,43
0,00
2.276.460,43

1.543.078,52
0,00
766.329,44
2.309.407,96
0,00
2.309.407,96

Totale triennio
4.536.606,96
810.296,00
2.298.988,32
7.645.891,28
0,00
7.645.891,28

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente
evoluzione:
Previsioni
2015
01 - Personale
02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime
03 - Prestazioni di servizi
04 - Utilizzo di beni di terzi
05 - Trasferimenti

Previsioni
2016

var.%
su 2015

Previsioni
2017

var.%
su 2016

701.465,86

701.465,86

0,00%

701.465,86

0,00%

43.750,00

43.750,00

0,00%

43.750,00

0,00%

395.217,64

380.217,64

-3,80%

380.217,64

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

#DIV/0!

76.656,14

76.656,14

0,00%

76.656,14

0,00%

138.530,74

138.530,74

0,00%

138.530,74

0,00%

42.703,00

42.703,00

0,00%

42.703,00

0,00%

1.000,00

1.000,00

0,00%

1.000,00

0,00%

09 - Ammortamenti di esercizio

0,00

0,00

0,00%

0,00

#DIV/0!

10 - Fondo svalutazione crediti

79.074,07

120.807,61

52,78%

153.755,14

27,27%

5.000,00

5.000,00

0,00%

5.000,00

0,00%

1.483.397,45

1.510.130,99

1,80%

1.543.078,52

2,18%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari
07 - Imposte e tasse
08 - Oneri straordinari della gestione corrente

11 - Fondo di riserva

Totale spese correnti

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto
indicato nell’atto di programmazione triennale del fabbisogno e con la rideterminazione della
pianta organica dell’ente.
La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:
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Previsioni
2015
Titolo IV
Alienazione di beni
Trasferimenti c/capitale Stato
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici
Trasferimenti da altri soggetti
Totale
Titolo V
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e altri prestiti
Emissione di prestiti obbligazionari
Totale

Previsioni
2016

Previsioni
2017

Totale triennio

2.000,00
802.296,00
6.000,00
810.296,00

0,00

0,00

2.000,00
0,00
802.296,00
6.000,00
810.296,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810.296,00

0,00

0,00

810.296,00

810.296,00

0,00

0,00

810.296,00

Avanzo di amministrazione
Risorse correnti per investimento
Totale
Spesa titolo II

Le risorse derivanti da indebitamento sono integralmente destinate a spese d’investimento.

SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO
lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall’allegato n. 9 al decreto legislativo
n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi è il
seguente:

1. Entrate previsioni di competenza
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TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato
utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7

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

9
TOTALE
TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI
ANNO 2015

PREVISIONI
ANNO 2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.157.603,71
326.898,16
231.317,82
810.296,00

1.194.087,25
317.148,16
231.317,82
0,00

1.227.034,78
317.148,16
231.317,82
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

533.907,20

533.907,20

533.907,20

347.066,00

347.066,00

347.066,00

3.407.088,89
3.407.088,89

2.623.526,43
2.623.526,43

2.656.473,96
2.656.473,96

0,00

0,00

2. Spese previsioni di competenza
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TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2015

PREVISIONI
ANNO 2016

PREVISIONI
ANNO 2017

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

1.483.397,45
0,00
0,00

1.510.130,99
0,00
(0,00)

1.543.078,52
0,00
(0,00)

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

810.296,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
(0,00)

SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(0,00)

0,00
0,00
(0,00)

RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

232.422,24
0,00
0,00

232.422,24
0,00
(0,00)

232.422,24
0,00
(0,00)

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

533.907,20
0,00
0,00

533.907,20
0,00
(0,00)

533.907,20
0,00
(0,00)

SPESE PER CONTO TERZI
E PARTITE DI GIRO
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

347.066,00
0,00
0,00

347.066,00
0,00
(0,00)

347.066,00
0,00
(0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

3.407.088,89
0,00
0,00

2.623.526,43
0,00
0,00

2.656.473,96
0,00
0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

3.407.088,89
0,00
0,00

2.623.526,43
0,00
0,00

2.656.473,96
0,00
0,00

1

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO
CAPITALE

3

4

5

6

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2014;
- delle previsioni definitive 2014;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri
effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- dei seguenti elementi
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:
-

i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione
previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;

-

gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

-

gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti,
all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il piano
generale di sviluppo dell’ente, il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei
pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti per l’anno 2015 sarà possibile
a condizione che siano concretamente reperiti i seguenti finanziamenti:…………………………
b) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2015,
2016 e 2017, gli obiettivi di finanza pubblica.
e) Salvaguardia equilibri
In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di
propria competenza in deroga all’art.1, comma 169 della Legge 296/2006.
In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo
per ripristinare gli equilibri di parte capitale.
f) Obbligo di pubblicazione

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015

Pagina 25 di 27

Comune di Anoia (Rc)

L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013
n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30
giorni dall’adozione
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto
secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.
g) Adempimenti per il completamento dell’armonizzazione contabile
Nel corso del 2015 l’ente dovrà avviare le attività necessarie per dare attuazione agli
adempimenti dell’armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:
- l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico
patrimoniale;
- l’aggiornamento dell’inventario;
- la codifica del’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato
(allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
- la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della
contabilità economico patrimoniale;
- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio
consolidato.
h) Utilizzo avanzo d’amministrazione non vincolato
Come indicato nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al dlgs.
118/2011, la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di
previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del
rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti
locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
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CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL
e tenuto conto:


del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario



delle variazioni rispetto all’anno precedente

l’organo di revisione:
-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello
statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del
TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli
enti locali;

-

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti;

-

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2015 e sui
documenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE
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- Entrate Tributarie

Titolo II
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ESERCIZIO 2015

COMUNE DI ANOIA

ENTRATE

Competenza

SPESA

Competenza

1

2

3

4

1.157.603,71

Titolo I

- Spese correnti

- Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato,
della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di
fun. deleg. dalla Reg.

326.898,16

Titolo II

- Spese in conto capitale

Titolo III

- Entrate extratributarie

231.317,82

Titolo IV

- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

810.296,00

Totale entrate finali

2.526.115,69

1.483.397,45
810.296,00

Totale spese finali

2.293.693,45

Titolo V

- Entrate derivanti da accensioni di prestiti

533.907,20

Titolo III

- Spese per rimborso di prestiti

766.329,44

Titolo VI

- Entrate da servizi per conto di terzi

347.066,00

Titolo IV

- Spese per servizi per conto terzi

347.066,00

Totale

3.407.088,89

Fondo pluriennale vincolato - Parte corrente

0,00

Fondo pluriennale vincolato - Conto capitale

0,00

Avanzo di amministrazione

0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.407.088,89

Totale

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.407.088,89

3.407.088,89

COMUNE DI ANOIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
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Filtri applicati: Anno : 2015

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all' inizio dell'esercizio

Cassa anno di
riferimento del
bilancio

Competenza anno
di riferimento del
bilancio

2015

2015

Competenza anno
2016

Competenza anno
2017

SPESE

Cassa anno di
riferimento del
bilancio

Competenza anno
di riferimento del
bilancio

2015

2015

Competenza anno
2016

Competenza anno
2017

7.437,08

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

0,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

- di cui fondo crediti dubbia esigibilità

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00 Titolo 1- Spese correnti

0,00

0,00

0,00

1.483.397,45

1.510.130,99

1.543.078,52

0,00

0,00

0,00

810.296,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.293.693,45

1.510.130,99

1.543.078,52

0,00

232.422,24

232.422,24

232.422,24

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

0,00

1.157.603,71

1.194.087,25

1.227.034,78

Titolo 2- Trasferimenti correnti

0,00

326.898,16

317.148,16

317.148,16

Titolo 3- Entrate extratributarie

0,00

231.317,82

231.317,82

231.317,82 Titolo 2- Spese in conto capitale

Titolo 4- Entrate in conto capitale

0,00

810.296,00

0,00

0,00

Titolo 5- Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00 Titolo 3- Spese per incremento attività finanziarie

0,00

2.526.115,69

1.742.553,23

1.775.500,76

Titolo 6- Accensione Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

533.907,20

533.907,20

533.907,20 Titolo 5- Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

533.907,20

533.907,20

533.907,20

Titolo 9- Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

347.066,00

347.066,00

347.066,00 Titolo 7- Uscite per conto terzi e partite di giro

0,00

347.066,00

347.066,00

347.066,00

Totale titoli

0,00

3.407.088,89

2.623.526,43

2.656.473,96

Totale titoli

0,00

3.407.088,89

2.623.526,43

2.656.473,96

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

7.437,08

3.407.088,89

2.623.526,43

2.656.473,96

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

0,00

3.407.088,89

2.623.526,43

2.656.473,96

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale entrate finali

Fondo di cassa finale presunto

Totale spese finali

Titolo 4- Rimborso Prestiti

7.437,08

Stampa del: 03/08/2015

AlI. OB/ 15/C - Calcolo dell'obiettivo di com etenza mista
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
(legge /2 novembre 20//. n. / 83. legge 24 dicembre 20/2. n.228. legge 27 dicembre 20/3.
190, Decreto Legge 19 giugno 20) 5, n.78)

Il

/47 , legge 23 dicembre 20 14, n.

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitan ti
Comune di ANOIA
(migliaia di euro) .

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
187
(a)

SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa
sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del
19/02/2015
(comma 1 dell'articolo I del decreto legge 19 giugno 2015, n.78,
TABELLA 1)

....
~

"

~

201
(b)

201
(c)

201
(d)

Anno 2015 Ann02016 Anno 2017 Anno 2018
79
(e)

ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI
DUBBIA ESIGIBILITA' (comma I dell'articolo I del decreto
~ge 199iugno 2015, n.78t

12 1
(I)

J 54
(g)

IK7

n,)

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
108
(i)=(a) -(e)

SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo
crediti dubbia esigibilità

80
0)=(b)-(1)

47
(kF(c)-(g)

14
(I)=(d)-(h)

,-__, -______________________________________________, Anno 2015
ATTRlBUZIONE SPAZI FINANZIARl AI SENSI DEL
COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19
GIUGNO 2015 N.78

o
(m)

I

~--------------------------------------------__, Ann02015
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL
I
COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19
______________________________~

108
(n)=(i)-(m)

L -__LG~IU~G~N~O~2~0~1~5~N~-7~8

Fase PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO
3 (I)
Variazion e obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo I
della legge n. 190/2014 (kgge di stabilità 2015)

PATTO REGIONALIZZATO  VERTICALE ORDINARIO (I)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'a rticolo 1
della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)
1---

PATTO REGIONALIZZATO  ORIZZONTALE (2)
Variazion e obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1
della legge n. 19012014 (~e di stabilità 2015)

PATTO NAZIONALE ORlZZONTALE (3)
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del
decreto legge n. 1612012

Anno 2015
o
(o)

Anno 2015
o
(Pl

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
o
o
o
(ql

(r)

(sl

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
o
o
o
(t)

(ul

(vl

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
SALDO OBIETTIVO RlDETERMINATO - PATTI DI
SOLIDARIETA'
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
ai sensi del comma 122 dell'art. I della legge n. 220/2010

108
(wl=(nl+(ol+{p
l+(ql+(t)

KO
47
(xl=(j)+{rl+(ul (Yl=(k)+{s)+(vl

Anno 2015
o
(zl

Anno 2015
~

\ol
C/1

<

~

VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI
ASSOCIATE SOVRACOMUNALI
I (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) (4)

o

(aa)

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
SALDO OBIETTIVO FINALE

108
(ab)=(w)
(z)+(aa)

80
(ac)= (x)

47
(ad)=(y)

14
(ae)=(I)

Note
(1) Compensazione degli obiettivi fra r egione e propri enti locali (valorizzato con segno "_,, )_
(2) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato nel2015 con segno "+" se quota
ceduta e segno "- "se quota acquisita). Agli enti locali che nel2015 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è
riconosciuta una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo commisurata al valore degli spazi fin a nziari ceduti, fermo
restando l'obiettivo complessivo a livello region ale. Agli enti locali che nel 2015 acquisiscono spazi finanziari, nel biennio
successivo sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti.
La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero
(comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014)_ Gli importi relativi agli anni 2015 e 2016, riportati nelle celle (q) ed
(r), sono altresì comprensivi dei recuperi connessi alla eventuale partecipazione al patto regionale orizzontale negli anni
2013 e 2014.

obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e
,..;''1 ......... 1.11 comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il

spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due
succcssivi, il
importo. La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è
commisurata alla
del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per difetto
eccesso nel 2017). Gli importi relativi agli anni 2015 e 2016, riportati nelle celle (t) ed (u), sono altresi
dei recuperi connessi alla eventuale partecipazione al patto nazionale orizzontale nell'anno 2014.
(4) valorizzato con segno "+"se ente associato NON capofila e segno H_H se ente capofila.

COMUNE DI ANOIA
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017

(art. 31, Legge n. 183/2011 e art. 1, DL 78/2015)

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

1----;----

DescrizIone

Plf. Normativl o al bilancio

Sald o obiettivo LORDO

DL 78/2D15ITab. 1)

187.000 '

FeDE accantonato nel bilancio di previsione

Dl 78/2015 (art. 1, co. 1)

-79.000

~eri c:ri spazi concessi ai sensi del DL 78/2015

I

OL 78/2015 (art.

Patto verticale incentivato

I

+/+/-

~atto regionale integrato

-121.000

201 .000 1
-154 .000J

,

2)

(;'~.~~

(art. 1, co. 479)

Dl16/2014 (art. 4-ter)

Esercizio associato delle funzioni

--.J

.2:. 183/ 2011 (art. 31, co. 6-bis)

- --_.'--- ----

--

Altre variazioni all'obiettivo di patto

_.

2017

201.000 ' -

L. 190/2014 (art. 1, co. 480-483)
~(20 14

Patto nazionale orizzontale

-

2016

L 190/2014 (art. 1, co. 484-48S )

Patto region ~!EOverti~!el~~:Z.~.~~<:J~'::.'!EE!~~_~!~~.!!!_anni'p'.:ecedenti)

I ';i· ~-----

1. co.

2015

OBIETTIVO NETIO FINALE

-

80.000 ' - 47.000

108.000

VERIFICA DI COERENZA DEL BILANCIO CON GLI OBIETTIVI DI PATTO
(art. 31, comma 18, L.183/2011 e àrt. l72, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000)

ENTRATE
Descrizione

Rit. Normativi o al bilancio

Entrate tributarie

Tit.1

Trasterime nti corren t i
En trate e xtr atribu l a rie
... - _.

+/-

~-.-

_ _ _ _ _ _ FPV di parte

----

corren ~ p r evis i o n i

I

di en tr a t a )

2015

2016
1.194.087

Til. Il

3 26.898 !

317.148

317.148

Tit. III

-E..!::E~ I

231 .318

231.;118 '

Trasferimenti dello Stato a seguito della dichiar azione di "grande evento"

--

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

1.227.035 1

J

l. 183/2011 (art. 31. co. 7)

----i

l. 183/2011 (art. 31, ca. 9)

I

FPV di parte corrente (prevision i ~!_s.?!_~~_
) ___

r---+--T-ra s-'--im
fe r--e n-ti-d a-'--'-~t~-p~-;-'I;'~tt~~'i-o~-e
llo St a'-'
-de' jl ;o-rdinanze de! Presidente del
J-_-+_ _ __ _ç.qn~j2JLo_a _s.~.eu. i.to_QLçljçb.iar_a. zioJ.1e dello _~1~Jq._diJ~me..r.Jlenz.a
_ _ _ _ _ _ _Trasferimenti diretti o indiretti dalla UE

2017

1.15 7.604 1

L. 1~3/201 1 {art. 31, ~~:_ ~O)

Trasferimenti dello Stato per cens imenti !STAT

L. 183/2011 (art. 31, co.

121

I

1

Risorse attribuite sul "Fondo di rotaz ione per assicur are la stabilità finanziaria deglì

+

Dl133/2014 (art. 43, co. 3)

....",--_ _-::--:-,--=_,-Jenti,Loca It::.e~.~ti lizz.at,e
Risorse attribuite sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli

Dl133/2014 (art. 4 3. co . 3)

enti lo~.a.li':,;,.o~ola_.d le.van te ai fini oalto
Contributo compensativo 1MU{rASI

DL 78/2015 (art. 12, co. 9)

--

I

Altre entrate correnti escluse dal patto di stabilità

+

In cass i da entrate in conto

- - - I - - - : - - --,-,c-

capitale

-.--- - - - - -- -- . ____

o

._

i

---

Ri scossione di crediti

Tit.IV

Tit.IV.cal. 6'"

. 

Trasferimenti dallo Stato per l'attuazione delle o rdinanze del Presidente del
_ _..cpns.i21 ip~a ~s.e 2u ito di .dichiar az ione_dello_.stato_ di_el1le.r~eoz!l...-

I

Tras ferimenti dire tti o indiretti dalla UE

L. 190/20 14 (art. 1. co. 6091

--

EN TRATE FINALI

1.844.726 !

1.742.553

1.775.501

SPESE
Rif Normativi o al bilancio

Descrizione

-----

---

L. 183/2011 (art . ]1 , co. lO)

---

+

I

L 183/2011 (alt. 31. co. 91

Altre entrate di parte capitale escl use dai patto di stabilità

+/

128.906

l . 183/ 2011 (art. 31. co. 7)

Trasferimenti dallo Stato a segu ito della dichiar az ione di "grande evento"

_ _' _ _ _ _Dismiss ione di partecipazioni societarie {S IOPE E 4121·E4122)

-t-

Imp e ~ n~ ese corre nti

I

Tit.1

2015

-

2016

;.483.397T

2017

-

1.510.131

1 .543.079

1.510.131

1.543.079 [

Spese finanziate dall o Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del
Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza

I _

ISpe--;;;~co

r---- -

dell'ente ;;;

--

em.ereenza _ _ _ _

L.

--

- j

Spese finanziate dallo Stato a seguito della dichiarazione di "grande evento"

~

Spese finanziate da trasferimenti diretti o indiretti dalia UE

•

183/2011 (art . 31, co. 8-bis)
l. 183/2011 la". 31. co . 9)

l.18~ 1~10)

Spese per censimenti ISTAT (SOlo la quota finanZiata da trasferimenti dello Stato)

r--:

l. 183/2011 (art. 31, co . 7)

eve~l ami t osi per i quali è stato dichiarato lo stato di

Spe~e di m.~~!~ZiOn;-;;; beni devo luti dallo ~t:to ex O.lgs. 85/2010

l. 183/2011 la... 31, co. 12)

l. 1 8 3/20_~! lart. 31, co , 15)

Spese sostenute dag li enti colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 finanziate con
erogazioni liberali e donazioni di privati e imprese e destinate alla ricostruzione

r--'
;--

,

L. 190/2014 (art , l , co. 502)

Altre spese correnti escluse dal patto di stabilità

+

r----

Paga menti di parte capitale

Tit. 1I

Concessione di crediti

Tit.Il, Int. lO

128.03 8 1

Spese finanziate da ll o Stato per l'attuazione delle ordinanze del Pres idente del
Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza

-
r--

L. 183/2011 (art. 31. co. 7)

Spese finanziate dallo Stato a seguito della dichiarazione di "grande event o"

-

L. 183/2011 (art. 31. co. 9)

Spese finanziate da trasferimenti diretti o indiretti dalla UE

L. 183/20111''' . 31. co. lO)

Pa_gamenti di debiti di ~arte capitale al 31/12/2013

DL 133/2014 (art. 4, co. 5)
. f8·372"OH Tarf31, co. 14-ter
+ OPCM 13/06/2014 e
30/06/20 14

Spese sostenute per interventi dì edilizia scolastica

-
Spese sostenute dagli enti colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 finanziate con

H.

erogazioni liberali e donazioni di privati e imprese e destinate alla ricostruzione

1

l , ~~.?i~~!.~J,n . 1. co. SOl)

Altri pagamenti esclusi dal patto di stabilità interno
SPESE FINALI

SALDO UTILE

(Entrat~finall-s~p:se
e::fin
~~al~
:i).::=======::::===

SALDO OBIETTIVO

1.611.436 i

233.290

232.422

232.422

108.000

80.000

47.000

125.290

_ _",
15..;;.4
2_ ;;;;2
2;;;._ _ _.;;..;;,.;
185.422

ALLEGATO B
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRl OOlElTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUlTURALMENTE DEFICITARlO
di cui al decreto minisleriale del 18 febbraio 2013

(Per aspetli di dellaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F L. 4/10 del J marzo 20 IO, EL. 9/10 del 7 maggio 201 O e F.L. 14/1 0 del 2 luglio 20 IO gia
diramale in occasi one del decreto concernent e la dencitarietà del precedente trlennio alla luce delle minime modifiche intervenute)
CODIC EENTE

COMUNE DI

ANOI A

REG GIO CALABRIA

PRO VIN CIA DI

Approvazione rendiconto dell'esercizio.
delibera nO .
del

Codice
I) Valore negativo del ri sultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per centO rispellO
alle entrate correnti (a lali fini al risultato contabile si aggiunge ['avanzo di amminislfazione utilizzato per le
spese di investiment o);
2) Vo l!lllle dci I"<." "idui fi n ivi di nllO v:') (urm ;)/JOll.C ~lH)\' c!lien\1 ci all a ges l ione di cOlllpete!l i'..<l. c rc!ali ", i 11 1 tlloli I e lIJ ,
<':o lll' esdu sionl? dclk risorse ti. ti tolo di fondo :,pçrimcntilk di riequili brio di CIIi ;dl'(1rticolo 2 dd dl.:'clClO
kgishHi .. ( ~ IL 2.1 0l'12':}' o di (onJn tli solidnrielA cii elll ;;lll ' artico lo I , <':O IllIll :1 ìSO dcll<l legge 2 ,~ dU:l.'lIlhre
20 12 n. ~ 28, ~ upcriori ::11--11 per t.:'-'iO\ j) li :>' pCltO ili vall)l; di ii ccertJlnClIl O del le entrale dci Incdes m~i lih)li r e III
c-:.dll~i !;;I i ilC,'c \.:r1 :lIncnt i d;:J!e jlH:d:::u c ri::.or:"e rl lil olo di fOlldo ~pe rinJ tIl l il k cii ri(!:(lllilibri\) o di ro nd\) di
snlidarielH:

.1 ) f\mnlOnlalC dei )c"idlli

50010

0

~

50020

~

EJ

50030

~

B

:uli \1 pl ù\l?'nitlHi dalla g"-'Sl io nc ciei res idlll alt)vi c di ( Ili :1 llito lo 1 c allitoto lI!

.s uperiore a16' per celliO, ad c!iclusiollc evcnltl;lli re.\idui ei a ri :" orsc il tilol0 di fo ndo :; pa llnenlrlle dì riequilihr io
di (\li ,dl' :ln icolo : cid J c( !"et(! k gl:, lùli vo n. ~) o di tt))ld o di ~ Ijdf\ril.!la di ( \Ii <l II'.:Irti oo lo l CO lnm'<l .ì 80 dclla
Ie-!;!)ic 24 Ji(.;clllbrc ::;0 l'::: n. ~2 8. ral)W>n al a i\gli <!(ccrf,llnenl i dell a g.c::-:l io ne tll (O OlpC[eni'.11 delle' Ctltra tc dei
IH ~dl.'s imi IllOli

Paramctri da considcrare per
r'indivldu<17.lOne delle condi zioni
sirullumlmcnic deficilarie (I)

r i: Jf J (1d

C:;c!li "iom: degli ,h: ccrt<lll1Cnli delle predett I!" risorse a lilOlo di fondo SPCftlllCllt i1k

di

t;eqlllhhrin o (Il IUII(h) di ~o J i d JricI ~:

4)

Volume dei residui jJlssivi complessivi proveni ent i dal tilolo I superiori al 40 per cento degli impegni della
medesima spe sa corrente;

50040

5) b. i~l l~nn di ll((l\~l:di Il H.:nl! d i ~:. cc ll/i o ll t f\I I/.;li~1 :'- !Iperio re illi o 0.5 pCl C'e nl O cielle s p c~c correllti 311 che

~ ~

\e. nun

11.11 111 <1 proJ o ll o \-"tn(oli ,\ " e :~ llii (l delle dl ~ ~.lOs ii' loni di ([ l i ,1If" m11(o lo 1:'<) 1.10:1 IUocl.

~

~

50060

0

~

50070

~ [;]

50080

0

[g]

50090

~

~

50 I00

0

~

50050

6) \ o lllllle ..:O lllr lL::-':-'I\'O dcllc " pt' ;;e ci i J' I.'I ~lml k ,I \ ,·Ulll t; [ ltl lappo', i\IO;s1v(llul1l<.: (ompksst \. o dell e I,;IIHf\ l e
corr(."llt l J~~M1Il,;~)\1l J ,lt trr~lh I. I I ..: III ~ ~LI'tY ii.lT c:l1 ,ti) r l..: ) ~C r. IU l'C( 1... ()n1u l1i in l~ ri<)ri ti.' 01 li) abit aYlll . ~ Up C I"l O ["(;
al ~ () per C' t'iliO )l ei i " lÌ n ~ \ lt l. ti;] "'

(IV

il ~() qt)\")

ahllì1l1li

è" ~.II ' e r. t} I ;'>

.. I ,Hi pt'r (C nt u pCI i w mull i oll rl.! 119 \)')9

ahil ant l. ta le v.,I~l rl.! ,,' Cd "C'\l L'.1 0 t"': ~ nd l('l J ~ J l". ,JllI rihul i l C,; \!1I ,~II , : Ol1Ch~ 1:1 ;lI tri cnd pHhhh~~! fÌ LI:l!r/.i'...J I)

(I

lìll (l IPl.i,lfC 5Ih:'<"C ,~ , r"'; ~)lule pcr ( ul il ~ ,l!u re Iii lah C\"'·nr hv i \.;; (.h: ;r i(l! l) sii! O\ llI!lnter'Jt ore che 0\1 J~l)omin a t o rc
del rdr'Hl.e lro~

1) C()Il~ i $t C'n i'~ dei (k'hi!i iii i"1Jl ,Ull. i, lll1 ~Il! O
e nlra l ~ ClJTTl·:lli

n UIi i'!5si~li l l

d,1 C(!I\lribul .i o ni tL,pe"riofc all ' O pc!" c(' nlO ri!ipctl o alh!

rC'r gli em i .:h(' prC'il' m,lI h') 1111 ri~ult.Jlt) ~ollli'\ b ik d i ge:'li(l ne. poc..ili\·Q e s!lper k lrc:l'

12{J per

çC l)tO per gli .... rlli d lt IHc:;;...·lltanO !l1i ri , nltRlo <'Onl.Jbilt' di ge!'. uone neg.J li \" o, fermo (l' stanti O il ri!'.pell o dd Iimile
cli indebi tl1 ll1 CIl' O d i cu i aJl" ar!tcolo 20,1 r!('.ltllocl \:on Ic modifiche di Cli i di elll nIl' JfT.. S, ('() mOl:1 I deUi\ k ~.::

J2

ntn:cllIbn.: 20 Il , Il 18.;. a decorrere cia l1 ' I genn?10 10 I ~ :

8) CnnSI51cnn dCI dehil i fuon IJiJ;\l)cìo ri(OntlSòut i 11 ('1 COI so dell' c"-Cfcizio :>upcri orc ali" l per (enlO I i~pcltn ai
\'<lltlri di liC I.: €' name nl t~ Jelk cntrale (ol"lenti, fermo re.st anJ o 1,;he l'indice si ('t)!lsi{krl1 (lI.:g;J ti\·o ove t<11c soglia
\'cng:;J ~upe (at:lllll1 1!l 1 glt ultimi tre e~è reì zi fì n;l))ziari:

9) Evenruale esistenza al 3 I dicembre di anti cipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto
alle entrate correnti;
IO} Ripiano squili br'I in ~c d c di prO\'veJlllIenlo di Sill V3elll1 r<liit cii cui all'3rt. l ()3 dd 1~l o d con mi~lllt! di alienal iQlle
di belli prllrilJ10 niall .:-!o ava n%'o di anlllllni q ra/.inne :> 11».:nor(' (11 5% dei valori ciella spesi! correnle, !(-rm(l
rl.!~t'IJHlo quanll) prcvìst\) J,III 'a rtic(\Jo l, ( o ll1mi

-4 43 c 444 delta legge 2-4 dicembre 2() 11 n.

~23 il dec01Tl.!1('

d;dl' I gClI";Iin 20 1.1: (J \·C S u s:- i ~ lann i prl!suppo'<;li di le gge pt' r !~l1an l.i<l rc il ricquilibriu in piu escr(:i?i fillrllll iari.
\' iel1C' cOllsidcr;1 !\) (l111l\llleraI Olc dd par:lIl1 cl ro l'intcro itnpo l1 o bnanzial(\ l'on Il)i~ure di alll;:nn7.ione d i bcni
j},1I ritn\)Oiflli. ~) hrl:: dK di ;1\'d n.l.O di ;lln min i~lr f\ì.iol1C, f1n clll:: ~c dC~ li n;u o" tin<lll,Zi(lr\' lo squil ihri o nei ~rccl". s~ i \o i
c\cH..: i.z i lì na miari (2)

(I) Indicflre SI se il v alore dci panunetro supera I~ soglia e NO se rientrn nellf\ soglia
Gli enti che prcsent llnO almeno

Ifi metà dei parametri deficitari (IR voce

"sr' idenlifìcfI

il pflrflmetro deficitario) si trovflno in condizione di deficirRrierà

slruUurltle, secondo quanlO previsto dall'articolo 242 del Ilioel

(2)

Si rammcnHI che ai sensi dell'an . I comma 443 L 228/12 i provenli da alienazioni di beni palrimo niali disponibili posson o essere desti nali esclusivamente alla

copenura di spese di investimento o vvero. in assenza di queste o per la pane eccedente, per la riduzione del debito.

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili
dell'ente e determinano la condizione di ente:
codice 50110

DEFICITARIO

ANOIA

124 104 12015
DATA

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

IL SEGRETARIO
Dott . Carlo Milard i

.. Dott. Giuseppe Galati ...

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico
componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, semprechè il
regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento .

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO – PRESIDENTE
f.to Sig. Alessandro Demarzo

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 FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to 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
…………………………….

