L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 23/2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PREMESSA
L’organo di revisione visti:
-lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato dalla giunta comunale
in data 7/12/2017 con delibera n. 97;
- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento predisposti
conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
-il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del D.
Lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di
spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020;
ha effettuato le opportune verifiche ed esprime il seguente 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.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione
2017/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017
La gestione dell’anno 2017 si chiuderà con un risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017
cosi calcolato:
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L’ente ha così suddiviso l’avanzo presunto ai sensi dell’art 187 Tuel:

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+/-) *

2015
21.669.041,48

2016
23.148.765,40

2017
23.015.053,80

1.647.467,22
4.676.968,70
15.344.605,56
0,00

2.197.435,92
6.067.488,56
14.800.000,00
83.840,92

2.197.435,92
1.818.036,00
14.800.000,00
4.199.581,88

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ne
passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo già accantonato nel risultato
d’amministrazione. La parte disponibile del risultato pare capiente per poter accogliere eventuali
maggiori quote di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità eventualmente da accantonare in sede di
rendiconto 2017.
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

E’ stata ricostruita la cassa vincolata alla data del 1/1/2017, non si è reso necessario apporre
vincoli in quanto le spese vincolate sono state già pagate anticipatamente con entrate proprie
dell’Ente.
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. Il bilancio di previsione viene
proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli
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equilibri di parte corrente e in conto capitale. Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e
2020 e di cassa per il 2018 sono così formulate:

Quadro generale riassuntivo
Il bilancio di previsione 2018 2020 presenta il seguente quadro riassuntivo:

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Nel presente bilancio, come avvenuto per il passato bilancio di previsione, non sono state previste
ne in entrata ne in uscita somme a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato, il che presupporrebbe
che gli investimenti e le altre spese che di norma transitano nel fondo si concludano tutte in un
unico esercizio di competenza. Tale circostanza è impossibile, in particolare per quegli
investimenti ancora in corso che non possono avere conclusione entro il 31/12/2017. Se ne
deduce che l’ente incontra notevoli difficoltà sia in tema di programmazione della spesa che di
gestione tecnico contabile del FPV.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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Previsioni di cassa
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili . Il saldo di cassa non negativo assicura
il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL.

Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono assicurati , si veda l’apposito allegato
allo schema di bilancio (allegato 9 al bilancio di previsione). L’importo di euro 100.000,00 di
entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite da entrate per
permessi di costruire.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi. Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti
entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.
Entrate non ricorrent destnate a spesa corrente
entrate da titoli abitativi edilizi
entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recupero evasione tributaria
canoni per concessioni pluriennali
sanzioni codice della strada
entrate per eventi calamitosi
altre da specificare

Anno 2018
100.000,00
0,00
212.500,00
50.000,00
0,00
0,00

Anno 2019
100.000,00
0,00
181.500,00
50.000,00
0,00
0,00

Anno 2020
100.000,00
0,00
181.500,00
50.000,00
0,00
0,00

TOTALE 362.500,00 331.500,00 331.500,00

Spese del ttolo 1° non ricorrent

Anno 2018

consultazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
altre da specificare

Anno 2019

Anno 2020

48000,00

TOTALE

48000,00

0,00

0,00

La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica le informazioni richieste dal comma 5
dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118. Non è stata però data adeguata informativa in merito agli
stanziamenti del Fpv ,in particolare per quegli investimenti in corso nel 2017, il cui
cronoprogramma verrà a scadere negli anni interessati dal presente bilancio di previsione.
Occorreva dare adeguata informazione in merito alle cause che non hanno reso possibile porre in
essere la necessaria programmazione.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, e ,fatto salvo quanto rilevato in seguito, con il
documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano pluriennale
dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione
patrimonio immobiliare, programmazione biennale degli acquisti ecc.) .
Sul DUP e la relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con verbale n
21/2017 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità , ma rilevando alcune criticita che
vengono approfondite nel paragrafo relativo alle spese del personale.

Verifica della coerenza esterna
Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica
A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012). La coerenza
delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo è raggiunta, La circostanza è
verificabile dalla tabella n° 3 allegata allo schema di bilancio.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate le voci di bilancio
dettagliate nella nota integrativa allo schema di bilancio alla quale si fa riferimento. Si provvede di
seguito a commentare solo le voci di entrata e di spesa che di norma nei bilanci degli enti locali
possono presentare criticità per la loro natura.

A) ENTRATE
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
TRIBUTO

ACCERTATO
2016 *

RESIDUO
2016 *

PREV.
2018

PREV.
2019

PREV
2020

ICI
IMU
TASI
TARI/TARSU/TIA
TOSAP
IMPOSTA PUBBLICITA'
ALTRI TRIBUTI

49.909,00
331.890,19
33.464,00
58.391,90

27.528,00
182.849,96
20.673,62
39.832,98

2.500,00
180.000,00
10.000,00
20.000,00

1.500,00
150.000,00
10.000,00
20.000,00

1.500,00
150.000,00
10.000,00
20.000,00

TOTALE
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBIBILITA'

473.655,09

270.884,56

212.500,00
31.529,00

181.500,00
26.699,00

181.500,00
29.639,00
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La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018/2020 appare sufficiente in
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.
Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:
Anno
2017
2018
2019
2020

Importo

Spesa corrente Spesa in c/capitale

350.000,00
450.000,00
320.000,00
320.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

250.000,00
350.000,00
220.000,00
220.000,00

Tali entrate sono destinabili esclusivamente agli interventi previsti dalla legge 232/2016.
Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:
TIPOLOGIA

Previsione
2018

sanzioni ex art.208 co 1 cds
sanzioni ex art.142 co 12 cds
TOTALE ENTRATE

Previsione
2019

Previsione
2020

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

Fondo Credit Dubbia Esigibilità
Percentuale fondo (%)

0

0

0

Con atto di Giunta l’ente dovrà destinare, nelle misure di legge, le entrate in esame agli 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.
L’ente non ha appostato per le sanzioni Cds somme a titolo di Fcde motivando col fatto che,
trattandosi di trasferimenti di somme da parte della Unione Terre d’Acqua (titolare del servizio) vi
provvederebbe in sua vece la unione stessa, si fa presente che tale comportamento non è
conforme ai principi contabili.
Proventi dei beni dell’ente
I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:
TIPOLOGIA

Previsione
2018

canoni di locazione
ft atvi e canoni patrimoniali
TOTALE ENTRATE
Fondo Credit Dubbia Esigibilità
Percentuale fondo (%)

Previsione
2019

Previsione
2020

419.792,90
497.409,94

419.792,90
493.050,30

419.792,90
493.050,30

917.202,84

912.843,20

912.843,20

61.950,83

61.950,83

61950,83

6,75
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La quantificazione dello Fcde appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale
per l’anno 2018 è il seguente:

Servizio
Asilo nido
Mense scolastiche
Colonie e soggiorni stagionali
Corsi extrascolastici

Previsione
Entrata 2018
130.500,00
622.000,00

FCDE
2018
28.149,00
154.819,00

15.000,00
31.500,00

3.839,00
8.601,00

799.000,00

195.408,00

TOTALE

L’organo esecutivo con la proposta di delibera consigliare n°81 del 25/11/2017 ha invitato il
consiglio a determinare la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale
nella misura del 69,64%.

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 rinvenibile alla pagina 56 della nota integrativa
Spese di personale
In sede di riscontro di congruenza tra il Dup,e il presente bilancio sono emerse due criticità per le
spese del personale. La prima in merito alla programmazione del personale, la seconda in merito
alle corrispondenti voci di costo del bilancio di previsione. Viene previsto un maggior costo del
personale per euro 50.650,00 non riscontrabile nel documento di programmazione. Infine non è
conforme alla normativa il conteggio del limite di costo previsto dallo art. 1., Comma 557 e 557 bis
della L. 296/2006 operato nella prima stesura della programmazione triennale. Questa ultima
criticità è stata risolta con la delibera di giunta 102/2017 con la quale è stato ricalcolato il costo del
personale ai fini della disposizione in esame. Relativamente alla prima criticità l’ente intende
risolverla presentando un emendamento al bilancio di previsione volto a ridimensionare il costo del
personale allineandolo al piano triennale del personale.
Tutto ciò premesso di può affermare che la spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli
esercizi 2018-2020, dopo le sopracitate rettifiche, 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. 113/2016, e
dell’art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al
pareggio di bilancio . Non sono operanti i vincoli disposti 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, essendo stato prorogato lo stato di emergenza per il sisma fino al 2020
ed in ogni caso la spesa prevista a tale titolo rientra nei limiti . L’obbligo di riduzione della spesa di
personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, in quanto ente terremotato, in
vigenza della proroga dello stato di emergenza al 2020, fa riferimento al valore di spesa del 2011,
in ogni caso risulta rispettato anche il valore medio del triennio 2011/2013.
Nel seguente prospetto, che tiene conto tra le rettifiche in diminuzione dell’emendamento proposto,
si da dimostrazione del rispetto del limite di spesa ex comma 557.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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Previsione
2018

Previsione
2019

2.381.521,00
107.000,00
154.921,00
566.359,41
1.234,42
12.000,00

Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 1,10,01,04
Irap macroaggregato 102
Personale Unione
Missioni
Fomazione

Previsione
2020

2.358.868,50
107.000,00
154.218,50
566.359,41
1.234,42
12.000,00

2.246.711,00
107.000,00
145.911,00
566.359,41
1.234,42
12.000,00

Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)

3.223.035,83

3.199.680,83 3.079.215,83

637.606,47

(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

2.585.429,36

637.606,47

2.603.084,32

Limite ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006

617.606,47

2.562.074,36 2.461.609,36
2.603.084,32

2.603.084,32

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite
dalla Legge e con riferimento al programma che dovrà essere sottoposto all’approvazione del
Consiglio.
Spese per acquisto beni e servizi
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, si fa presente che
i limiti di spesa previsti dall’art. 6 del D.L. 78/2010, potranno essere superati in base alle
disposizioni di cui all’art. 21 bis DL.50/2017 se l’ente approverà il bilancio entro il 31/12/2017.
In ogni caso le previsioni per gli anni 2018-2020 rispettano i seguenti limiti:
Tipologia spesa

Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Studi e consulenze

0,00

Limite
di spesa

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

80,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

2.968,84

50,00%

1.484,42

1.234,42

1.234,42

1.234,42

18.781,27

50,00%

9.390,64

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Relazioni
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione

TOTALE

21.750,11

10.875,06

13.234,42

13.234,42

13.234,42

Si fa presente che la spesa per formazione contiene la previsione per ciascun anno di spese
obbligatorie per euro 3000 non assogettabili a limite.
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei
prospetti allegati allo schema di bilancio. Il FCDE è stato determinato applicando all’importo
complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a
100 delle medie calcolate applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti
registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel
biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio). L’accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera un’economia di bilancio che
confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. L’Organo di revisione ha
accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di
accantonamento.
Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed
in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
Fondi per spese potenziali
Non sono previsti nuovi accantonamenti per le passività potenziali.
Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso del triennio 2018-2020 l’ente prevede di esternalizzare i servizi sociali e socio sanitari
alla Asp Seneca.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2016, e tale
documento è allegato al bilancio di previsione, o comunque è reperibile sul sito internet della
partecipata.
Nessuna società partecipata nell’ultimo bilancio approvato presenta perdite che richiedono gli
interventi di cui all’art. 2447 del codice civile e/o all’art.2482-ter del codice civile.
Per nessun organismo partecipato, sulla base dei dati del bilancio di esercizio 2016, si prevede la
necessità nell’anno 2018, di finanziamenti aggiuntivi da parte dell’ente per assicurare l’equilibrio
economico.
Adeguamento statuti
Le società a controllo pubblico, già costituite all’atto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016
hanno adeguato i propri statuti societari alle norme del suddetto decreto.
Accantonamento a copertura di perdite
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2016, non risultano risultati
d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli
accantonamenti ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.
Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)
L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente. L’esito di tale ricognizione, è stato
regolarmente comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014.
Garanzie rilasciate
Non risultano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente.

SPESE IN CONTO CAPITALE
Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue:

Investimenti senza esborsi finanziari
Non sono programmati per gli anni 2018-2020 investimenti senza esborso finanziario (transazioni
non monetarie)
Limitazione acquisto immobili
La spesa prevista per acquisto immobili dovrà rispettare i vincoli di cui all’art.1, comma 138 L.
n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall’art.14 bis D.L. 50/2017.

INDEBITAMENTO
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 capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL:

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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L’evoluzione dell’indebitamento dell’ente è la seguente:

L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per cui non è stato necessario costituire
regolare accantonamento.

Raccomandazioni
E’ opportuno che l’ente adotti i seguenti strumenti di programmazione:
-il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 L. 244/2007;
-il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 D. L. n.112/2008.
Si raccomanda maggiore cura nella
programmazione degli investimenti.

gestione del Fondo Pluriennale Vincolato e nella

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
-

del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

L’organo di revisione, subordinatamente alla approvazione del sopracitato emendamento
riguardante il costo del personale, esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di
previsione 2018-2020 e sui documenti allegati.

22/12/2017

Firmato da:
GELMETTI GIOVANNI
Motivo: L’ORGANO

DI REVISIONE
Dott. Giovanni Gelmetti
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