VERBALE n.44

in data 15/03/2017

COMUNE DI CARUGO (CO)
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
L’Organo di revisione

premesso
che l’Organo di revisione ha esaminato la documentazione disponibile relativa alla proposta del
bilancio di previsione 2017-2019 ed in data odierna ha provveduto a redigere il presente parere;

rilevato
che l’Organo di revisione nel suo operato si è uniformato allo statuto e al regolamento di contabilità
dell’Ente;

visti
il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
e le altre disposizioni di legge in materia di finanza locale;
il principio contabile applicato n. 1 concernente la programmazione di bilancio, punto 4.2 “Gli
strumenti della programmazione degli enti locali”;

esaminati
-

lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019;
la nota integrativa al Bilancio di previsione 2017-2019

ed i relativi allegati, predisposti dalla Giunta comunale ed approvati con provvedimento n. 16 in data
13/03/2017;

esaminati altresì
gli ulteriori documenti specifici messi a disposizione dal Servizio finanziario, nonché gli allegati al
bilancio secondo le nuove disposizioni in materia, ed il particolare in attuazione del nuovo sistema
contabile armonizzato disciplinato dal d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

tenuto conto
che il Responsabile del servizio finanziario ha dichiarato la veridicità delle previsioni di entrata e la
compatibilità delle previsioni di spesa, tenendo in considerazione le previsioni del triennio già
considerate in fase di stesura del DUP;

rilascia il seguente parere ai sensi dell’art. 239, comma1, lettera
b), punto 2, del d.lgs. 267/2000 e s.m.

1. nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019
a)

il quadro generale del bilancio è così riassumibile:

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

2018

2019

CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

SPESE

377.035,00
0,00

0,00
0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione
0,00

0,00

0,00

0,00

3.977.294,54

3.129.572,00

2.974.572,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
succesive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni

Fondo pluriennale vincolato
TIT. 1 -

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

TIT. 2 -

Trasferimenti correnti

35.928,99

33.700,00

33.700,00

33.700,00

TIT. 3 -

Entrate extratributarie

1.652.145,44

927.519,00

1.155.666,00

1.145.098,00

TIT. 4 -

Entrate in conto capitale

1.899.098,71

1.558.045,00

1.620.000,00

2.974.572,00 TIT. 1 -

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

270.000,00 TIT. 2 -

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali ........

TIT. 6 -

Accensione di prestiti

2018

2019

1.653.849,53

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

TIT. 5 -

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

0,00

0,00

0,00

7.564.467,68

5.648.836,00

5.783.938,00

102.112,65

85.000,00

400.000,00

0,00 TIT. 3 -

Spese per incremento di attività
finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato

4.423.370,00

Totale spese finali ........

1.000.000,00 TIT. 4 -

0,00

0,00

0,00

5.055.804,24

3.925.071,00

3.801.736,66

3.765.420,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2.636.984,63

1.840.080,00

2.020.000,00

1.270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.692.788,87

5.765.151,00

5.821.736,66

5.035.420,10

345.720,00

345.720,00

362.201,34

387.949,90

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
succesive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

0,00

0,00

0,00

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

1.085.907,81

834.000,00

834.000,00

834.000,00

Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00 TIT. 5 -

998.618,94

834.000,00

834.000,00

834.000,00 TIT. 7 -

Totale titoli

8.665.199,27

6.567.836,00

7.017.938,00

6.257.370,00

Totale titoli

9.124.416,68

6.944.871,00

7.017.938,00

6.257.370,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

10.319.048,80

6.944.871,00

7.017.938,00

6.257.370,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

9.124.416,68

6.944.871,00

7.017.938,00

6.257.370,00

Fondo di cassa finale presunto

1.194.632,12

TIT. 7 -

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TIT. 9 -

Entrate per conto di terzi e partite di giro

Spese per conto terzi e partite di giro
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b) gli equilibri economico finanziari sono di seguito riportati:

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

1.653.849,53
(+)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

4.090.791,00
0,00

4.163.938,00
0,00

4.153.370,00
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo svalutazione crediti

(-)

3.925.071,00

3.801.736,66

3.765.420,10

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

345.720,00
0,00
0,00

362.201,34
0,00
0,00

387.949,90
0,00
0,00

-180.000,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

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

(+)

180.000,00
0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

O=G+H+I-L+M

-----

----0,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

---

---

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

(+)

377.035,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

1.643.045,00

2.020.000,00

1.270.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(-)

180.000,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato

(-)

1.840.080,00
0,00

2.020.000,00
0,00

1.270.000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00
0,00
0,00

0,00
---

0,00
---

0,00

0,00
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equilibrio economico-finanziario: dimostrazione:
Entrate titolo I, II, III
Spese correnti – titolo I

4.090.791,00
3.925.071,00
Differenza positiva

165.720,00

Quota capitale di ammortamento mutui

345.720,00
Differenza negativa

180.000,00

che tale differenza è così finanziata
Quota di oneri di urbanizzazione destinata alle spese correnti

180.000,00

Avanzo d’amministrazione destinato alle spese vincolate

Avanzo di parte corrente destinato al finanziamento di investimenti

c)

l’equilibrio del Movimento Fondi per Anticipazioni di tesoreria è così previsto;
Entrate titolo VII
Spese titolo V

d)

0,00
0,00

l’equilibrio fra entrate e spese dei servizi per conto terzi e partite di giro è così previsto:
Entrate titolo IX
Spese titolo VII

e)

834.000,00
834.000,00

Si riporta di seguito il riepilogo generale delle spese per missione
MISSIONE

PREVISIONE

DESCRIZIONE
2017

1

Servizi istituzionali e generali di
gestione

3

2018

2019

1.195.837,00

2.899.387,00

1.992.187,00

Ordine pubblico e sicurezza

138.600,00

129.400,00

129.900,00

4

Istruzione e diritto allo studio

345.140,00

345.690,00

345.690,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

129.860,00

114.010,00

101.510,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

110.875,00

104.400,00

104.400,00

7

Turismo

0,00

0,00

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

251.650,00

113.400,00

113.400,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela
territorio e dell’ambiente

1.899.831,00

555.106,00

555.172,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

474.865,00

364.350,00

514.350,00

11

Soccorso civile

20.000,00

0,00

0,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

849.415,00

839.995,00

801.278,35

14

Sviluppo economico e
competitività

3.500,00

3.500,00

3.500,00

20

Fondi e accantonamenti

136.928,00

160.344,00

185.920,00

50

Debito pubblico

554.370,00

554.356,00

576.062,65

60

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

99

Servizi per conto terzi

834.000,00

834.000,00

834.000,00

6.944.871,00

7.017.938,00

6.257.370,00

Totale spesa per Missioni

I macroaggregati della spesa corrente sono i seguenti:

Suddivisione della Spesa corrente
per
Macroaggregati

Prev. 2017

Prev. 2018

Prev. 2019

(D. Lgs.118/2011)
101 Reddito da lavoro dipendente

880.025,00

874.085,00

874.085,00

102 Imposte e tasse a carico dell’ente

108.650,00

107.350,00

107.350,00

2.319.503,00

2.203.488,00

2.145.637,35

104 Trasferimenti correnti

207.515,00

207.515,00

207.515,00

105 Trasferimenti di tributi

0,00

0,00

0,00

106 Fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

208.650,00

192.154,66

188.112,75

0,00

0,00

0,00

11.100,00

4.100,00

4.100,00

189.628,00

213.044,00

238.620,00

3.925.071,00

3.801.736,66

3.765.420,10

103 Acquisto di beni e servizi

107 interessi passivi
108 Altre spese per redditi di capitale
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate
110 Altre spese correnti
Totale spesa corrente per macroaggregati

Suddivisione della Spesa in conto
capitale e per incremento di
attività finanziarie
per
Macroaggregati

Prev. 2017

Prev. 2018

Prev. 2019

(D. Lgs.118/2011)
Tributi in conto capitale a carico dell’ente
(201)

0,00

0,00

0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(202)

1.819.080,00

2.019.000,00

1.269.000,00

Contributi agli investimenti (203)

0,00

0,00

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale (204)

0,00

0,00

0,00

21.000,00

1.000,00

1.000,00

Altre spese in conto capitale (205)

Totale spese c/ capitale

1.840.080,00

2.020.000,00

1.270.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESE C/CAPITALE
(AL NETTO FPV)

1.840.080,00

2.020.000,00

1.270.000,00

Acquisizioni di attività finanziarie (301)

0,00

0,00

0,00

Concessioni di crediti a breve termine (302)

0,00

0,00

0,00

Concessioni di crediti a medio e lungo
termine (303)

0,00

0,00

0,00

Altre spese per
finanziarie (304)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.840.080,00

2.020.000,00

1.270.000,00

Fondo pluriennale vincolato

incremento

attivita’

Totale spese per incremento attività
finanziarie
TOTALE SPESE C/CAPITALE E
INCREMENTO DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

Suddivisione della Spesa per
rimborso di prestiti
per
Macroaggregati
(D. Lgs.118/2011)

Prev. 2017

Prev. 2018

Prev. 2019

Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine (403)

345.720,00

362.201,34

387.949,90

Totale spese rimborso prestiti

345.720,00

362.201,34

387.949,90

Per il triennio 2017 – 2019 non è stanziata alcuna anticipazione di tesoreria.
f) l'entrata corrente ed in conto capitale, distinta per fonte di provenienza, presenta le seguenti
variazioni rispetto ai dati del consuntivo 2015 e delle previsioni definitive 2016, confrontate con i dati
degli anni 2017 - 2019:
Entrate
con vecchia e nuova classificazione
Entrate tributarie / per il 2017-2019 “Entrate
correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa”
Entrate per contributi e trasferimenti / per il
2017 – 2019 “Trasferimenti correnti”
Entrate extratributarie / per il 2017–2019 idem
Totale entrate correnti

Entrate
con vecchia e nuova classificazione
Entrate in conto capitale

Cons. 2015

Prev.2016

Ass.2016

Prev. 2017

Prev. 2018

Prev. 2019

2.924.819,00

2.973.879,00

2.973.879,00

3.129.572,00

2.974.572,00

2.974.572,00

65.337,86

46.200,00

33.700,00

33.700,00

33.700,00

33.700,00

922.745,91

1.011.465,00

1.032.029,00

927.519,00

1.155.666,00

1.145.098,00

3.912.902,77

4.031.544,00

4.039.608,00

4.090.791,00

4.163.938,00

4.153.370,00

Prev. 2016

Ass. 2016

Prev. 2017

Prev. 2018

Prev. 2019

Cons. 2015
1.054.720,67

266.485,00

243.299,00

1.558.045,00

1.620.000,00

270.000,00

Entrate da accensione di prestiti (per l’
annualità 2015 rientravano in tale titolo le
anticipazioni di tesoreria)

0,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

400.000,00

1.000.000,00

Totale entrate c/ capitale

1.054.720,67

351.485,00

328.299,00

1.643.045,00

2.020.000,00

1.270.000,00

Le spese in conto capitale e l’acquisizione di attività finanziarie 2017 risultano così finanziate:

Mezzi Propri:
Avanzo d’amministrazione

377.035,00

Avanzo del bilancio corrente
Monetizzazioni

70.000,00

Proventi delle concessioni edilizie e del condono

162.000,00

Cessione aree ed immobili
Altri proventi (alienazioni)

1.000,00
Sub-totale
In %

610.035,00
33,15

Mezzi di terzi:
Entrate da accensione di mutui e prestiti passivi
Contributi comunitari, da Stato, Regione, ecc.

85.000,00
1.145.045,00

Altri proventi
Sub-totale
In %
Totale al netto delle re imputazioni

1.230.045,00
66,85
1.840.080,00

j)

le entrate derivanti da trasferimenti straordinari da Stato, Regione, Provincia ed altri Enti
pubblici, da accensione di mutui e prestiti, nonché i proventi dall’alienazione di beni
patrimoniali ed altri proventi straordinari sono stati interamente destinati al finanziamento di
spese di investimento;

k)

tutti gli interventi aventi natura di investimenti inclusi nell’aggiornamento dell’elenco annuale
2017 e del programma triennale 2017 – 2019 dei lavori pubblici sono stati puntualmente
riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione 2017-2019;

l)

le spese per manutenzioni, laddove iscritte nella parte in conto capitale del bilancio di
previsione 2017-2019, si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria,
mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste
nella parte corrente del bilancio;

-

l’accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall’art. 204, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dà le seguenti risultanze:

Entrate correnti (Titolo I, II e III) del rendiconto 2015
Interessi passivi su mutui precedentemente contratti
Fideiussioni rilasciate

3.912.902,77
208.650,00

Contributi statali e regionali in conto interessi
Totale complessivo degli interessi passivi

208.650,00

Incidenza percentuale del totale complessivo degli interessi
passivi 2017 sul totale delle entrate correnti accertate nel
2015

5,33

Limite del 10%

391.290,28

2. che per quanto riguarda gli esercizi 2018-2019:
a)

gli stanziamenti hanno carattere autorizzatorio; il bilancio per la parte spesa è redatto per
Missioni, Programmi e Titoli e indica per ciascun Programma l’ammontare:
1.delle spese correnti di gestione;
2.delle spese in conto capitale;
3.delle spese per incremento attività finanziarie.

b)

le previsioni di entrata e di spesa per gli esercizi 2018 – 2019 del Bilancio di Previsione in
analisi sono formulate tenendo conto in particolare:
• delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato amministrativo presentati al Consiglio comunale ai sensi degli artt. 42, comma 3, e
46, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;
• di quanto programmato in fase di redazione del DUP 2017– 2019:
• delle previsioni contenute nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori
pubblici;
• della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del d.lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
• delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
• dei piani economico-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;
• degli impegni di spesa assunti a norma degli artt. 183, commi 2 e 6, e 200, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000;
• della manovra tributaria e tariffaria deliberata o proposta al Consiglio Comunale o attuabile
in rapporto alla normativa vigente.

c)

le previsioni contenute nel bilancio per gli esercizi 2018- 2019 consentono il mantenimento
degli equilibri economico - finanziari e la copertura delle spese di funzionamento e di
investimento come evidenziato nella tabella che segue:

Anno 2018
Entrate titolo I, II, III
Spese correnti – titolo I
Differenza positiva
Quota capitale di ammortamento mutui

Anno 2019

4.163.938,00
3.801.736,66

4.153.370,00
3.765.420,10

362.201,34

387.949,90

362.201,34

387.949,90

0,00

0,00

Differenza

Dal prospetto di cui sopra si evidenzia che non risulta ”avanzo economico o di bilancio” da applicare
agli investimenti.
Anno 2018
Mezzi Propri:
Avanzo d’amministrazione
Avanzo del bilancio corrente
Monetizzazioni
Proventi delle concessioni edilizie e del condono
Altri proventi (alienazioni)
Sub-totale
In %
Mezzi di terzi:
Entrate da accensione di mutui e prestiti passivi
Contributi comunitari, da Stato, Regione, ecc.
Altri proventi
Sub-totale
In %
Totale

Anno 2019

1.020.000,00
200.000,00
400.000,00
1.620.000,00
80,20

70.000,00
200.000,00
270.000,00
21,26

400.000,00

1.000.000,00

400.000,00
19,80
2.020.000,00

1.000.000,00
78,74
1.270.000,00

3. che la programmazione per il triennio 2017 – 2019 è stata effettuata conformemente a quanto
contenuto nell’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, approvando
il Documento Unico di Programmazione /DUP), che costituisce atto presupposto indispensabile
per l’approvazione del Bilancio di Previsione.
Per quanto riguarda il programma triennale 2017 – 2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori
pubblici è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 75 del 12/10/2016 ed aggiornato con
delibera di G.C. n. 15 del 13/03/2017.
Si evidenzia che:
-

-

nello stesso programma sono indicati:
i lavori di importo superiore a 100.000 euro;
le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art.128, comma 3, del d.lgs. n.
163/2006 sopra richiamato, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, di

-

recupero del patrimonio, di completamento dei lavori, i progetti esecutivi approvati e gli
interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del
collaudo;
gli accantonamenti per accordi bonari, esecuzione di lavori urgenti ed indagini, studi ed
aggiornamento del programma.

a)

non ci sono interventi contenuti nell’elenco annuale di importo superiore a 100.000 euro, per i
quali la Giunta comunale non abbia già provveduto o non provvederà all’approvazione dei
progetti di fattibilità, prima della deliberazione riguardante il bilancio previsionale;

b)

i proventi che finanziano gli interventi e gli importi contenuti nell’aggiornamento dell’elenco
annuale e del programma triennale trovano riferimento nelle previsioni del bilancio 2016-2018.

4. che nella formazione del bilancio di previsione dovrà essere osservata la procedura di
pubblicità disposta nello statuto e nei regolamenti dell’Ente, ed in particolare che lo schema di
bilancio previsionale 2017-2019, unitamente alla Nota Integrativa, dovranno essere presentati al
Consiglio comunale per l’informazione ai Consiglieri, unitamente agli allegati di bilancio, entro i
termini previsti dal vigente regolamento di contabilità;
5. che sulla base dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie,
emanati con decreto ministeriale del 18.02.2013, il Comune non risulta strutturalmente
deficitario;

prende atto
1. che la manovra finanziaria che il Comune intende attuare per conseguire l'equilibrio
economico-finanziario della parte corrente del bilancio di previsione, tenuto presente che il
comma 26 della legge 208/2015, prorogato dal comma 42 della legge 232/2106, prevede il
blocco degli aumenti e delle addizionali attribuiti agli enti locali, si caratterizza principalmente
come segue:
a) relativamente alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:

IMU
Il gettito è stato determinato, come previsto dalla normativa di riferimento, sulla base delle stime
fornite dalla base dati catastale suddivisa nelle diverse categorie, dalle informazioni contenute nelle
banche dati del Comune e sulla base del dato assestato 2016.
Le aliquote previste sono quelle già confermate per l’anno 2016.
Il gettito iscritto nell’anno 2017, al netto dell’alimentazione del FSC, è pari ad €. 994.583,00.= .
Nell’arco del triennio è previsto un recupero dell’evasione per gli importi di seguito indicati ed iscritti
a bilancio:
€ 50.000,00. esercizio 2017;
€ 50.000,00. su ciascun anno degli esercizi 2018-2019.

TASI
Il gettito è iscritto a bilancio per gli esercizi 2017-2019 per €389.000,00 sulla base delle aliquote e
detrazioni applicate nel 2015 e confermate lo scorso anno con deliberazione di Consiglio comunale
n.22 del 29/04/2016
Nell’arco del triennio è previsto il recupero di arretrati TASI rispettivamente per
€. 10.000,00.= esercizio 2017,
€. 10.000,00.= su ciascun anno degli esercizi 2018 e 2019.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Il gettito è stato iscritto in bilancio per il triennio 2017-2019 in € 520.259,00. La previsione è stata
calcolata utilizzando il simulatore disponibile sul sito del MEF e considerando il gettito storico dal
2012, anno d’introduzione di tale tributo nel Comune. Le aliquote applicate sono quelle dell’anno
2015 e confermate per l’anno 2016 con deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 29/04/2016
Scaglioni di reddito
Fino 15.000 euro
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro
Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro
Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro
Oltre 75.000 euro
Soglia esenzione

Aliquota
0,70
0,74
0,76
0,78
0,80
Fino
a
€.12.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA’ (EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO)
L’ente ha previsto nell’arco del triennio 2017-2019 le seguenti entrata a titolo di Fondo di Solidarietà:
2017 366.175,00.=
2018 366.175,00.=
2019 366.175,00.=
Ciò in considerazione dei dati inerenti i trasferimenti come da comunicazione del Ministero
dell’Interno – Finanza Locale.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
Il gettito iscritto in ciascun anno del triennio 2017 – 2019 è pari ad €…25.000,00=
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Il gettito iscritto in ciascun anno del triennio 2017 – 2019 è pari ad € 12.000,00=
TASSA SUI RIFIUTI - TARI
Il gettito stimato per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 è previsto in euro 585.290,00 per ciascun anno.
L’entrata è stimata sulla base del Piano Finanziario anno 2017 che verrà approvato con deliberazione
di Consiglio comunale nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di Previsione;

Nel corso del triennio è previsto il recupero dell’evasione TARES-TARI iscritto a bilancio come
segue:
- esercizio 2017 €. 10.000,00.=
- esercizio 2018 €. 10.000,00.=
- esercizio 2019 €. 10.000,00.=

b) relativamente ai trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici pone
in evidenza quanto segue:

TRASFERIMENTI STATALI
L’organo di revisione dà atto che le previsioni di entrata dei trasferimenti correnti statali sono state
iscritte, tenendo conto di quanto attribuito per l’anno 2016 e dalla specifica normativa.
Alla voce “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali”, è prevista un’entrata di euro
………….. così distinta:
Altri contributi correnti
Contributo per lo sviluppo investimenti
Contributo per accoglienza profughi
Trasferimento dal MIUR per mensa insegnanti
Irpef trasferimenti 5 per mille
Totale contributi statali

15.000,00

15.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONALI
Il gettito derivante dai trasferimenti della Regione è previsto complessivamente in euro 18.700,00.=
sia sulla base delle previsioni definitive dell’anno 2016 per i progetti già avviati sia in accordo con i
programmi di intervento ed i piani di sviluppo regionale. Tali entrate hanno i seguenti vincoli di
impiego:
Manifestazioni culturali e ricreative – contributo circuiti teatrali
Contributi per manifestazioni sportive
Gestione asili nido
Servizi Sociali
Sportello affitto
Attuazione legge n. 328/2000
Minori inseriti in comunità
Servizio inserimento lavorativo
Tutela minori
Riserva naturale
Servizio assistenza domiciliare minori
Servizio CSE per disabili
Servizi sociali ed educativi
Contributi per interventi e Progetti dedicati ai giovani
Servizio assistenza domiciliare

12.000,00

Fondo non autosufficienza
Copertura costi di mutui con la C.D.P.
Carta sconto benzina
Contributo per Gemellaggi
Contributo Regionale per servizi sociali ASL funzioni trasferite
Contributo Regionale per Progetto “dote sport”
Contributo Regionale a sostegno Progetto “abitare”
Totale contributi regionali

6.700,00

18.700,00

c) relativamente alle entrate extra-tributarie:
DIRITTI DI SEGRETERIA ED ALTRI DIRITTI DA SERVIZI PUBBLICI
L’Organo di revisione dà atto che l’Ente non ha adottato il provvedimento di soppressione della quota
dei diritti di segreteria di competenza del bilancio di cui all’art. 2, comma 15, della legge n. 127/97 ed
ha tenuto conto dell’avvenuta soppressione dei diritti sugli atti dello stato civile disposta dal d.p.r. n.
396/2000.
Tenuto conto di quanto sopra si ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio pari ad euro
20.450,00.=, di cui:
euro 7.000,00.= per diritti di rogito;
euro 5.950,00.= per diritti di segreteria su gestione del territorio e lavori pubblici;
euro 2.500,00.= per diritti suap;
euro 5.000,00.= per il rilascio delle carte d’identità.
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017 sono sostanzialmente in linea con gli
accertamenti dello scorso anno.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
ED AI REGOLAMENTI COMUNALI
I proventi relativi alle sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale sono previsti in euro
50.000,00.=.
L’Organo di revisione dà atto che l’entrata in questione è stata iscritta in bilancio tenendo conto di
quanto previsto all’art. 162, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 267/2000 per l’importo lordo che si prevede di
accertare nel corso dell’esercizio.
Il gettito di tale risorsa è destinato negli interventi di spesa per le finalità di cui al 4° comma dell’art.
208 del codice stradale, tenuto conto delle modifiche intervenute allo stesso, così come risulta dalla
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 27/02/2017.
Il gettito derivante da sanzioni ai regolamenti comunali e ordinanze sindacali è pari ad euro
30.000,00.= in linea con l’andamento storico della voce.

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
Per i servizi pubblici a domanda individuale sono previste le seguenti spese ed entrate ed i seguenti
coefficienti di copertura dei costi:

Descrizione

Uscite

Entrate

%
copertura
2017

%
copertura
2016

Asili-Nido
Assistenza domiciliare
anziani, minori e disabili
Impianti sportivi
Mense scolastiche
Mostre, spettacoli,
iniziative culturali

35.349,00

12.000,00

33,95

43,09

163.139,00

125.600,00

76,99

75,46

21.810,00
220.298,00

4.500,00
142.100,00

20,63
64,50

25,22
64,88

Macello
Frequenza corsi nuoto
TOTALI
Saldo Passivo

Per i servizi pubblici a domanda individuale sono previste pertanto le seguenti spese ed entrate:
totale entrate: 142.100,00.= euro
totale uscite: 220.298,00.= euro
Da quanto sopra si ricava che il saldo passivo previsto per tali servizi è di complessivi
euro 78.198,00.= relativamente all’esercizio 2017 , ad
euro 78.342,00.= relativamente all’esercizio 2018 e ad
euro 78.342,00.= relativamente all’esercizio 2019.
La percentuale complessiva di copertura dei costi dei servizi sopra descritti ammonta al
64,50% nel 2017, al
64,46% nel 2018 e al
64,46% nel 2019.

L’Organo di revisione dà atto che il suddetto tasso di copertura rientra nel limite previsto dalla
normativa vigente e che sia il saldo passivo tra entrate e spese pro-capite sia la percentuale di
copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, rispetto ai dati dello scorso anno, risulta in lieve
diminuzione.
E’ opportuno rammentare che non esistono servizi produttivi, quali acquedotto, gas-metano, farmacia,
ecc., gestiti direttamente dal Comune.

CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE
PER INSEDIAMENTI CIVILI E PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Servizio gestito da PRAGMA, senza influenzare il bilancio comunale.

PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI
La previsione di entrata è pari ad euro 422.241,00.= di cui:
euro 9.541,00.= per canoni di affitto di fabbricati
euro 115.000,00.= per concessioni e servizi cimiteriali
euro 70.000,00.= per affitto antenne
euro 122.000,00.= per canone concessione retegas
.
INTERESSI ATTIVI
L’Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo
presenti gli interessi attivi sulle contabilità fruttifere del bancoposta, della tesoreria unica e delle
giacenze su mutui Cassa Depositi e Prestiti.
In relazione a quanto sopra evidenziato, il gettito di tale voce di bilancio è stato iscritto per euro
1.050,00.=.

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
Nell’esercizio 2017 alla tipologia 400 è stata prevista l’entrata di €. 10.000,00.= a titolo di riparto utili
Società partecipate .

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
Nel bilancio di previsione 2017 sono inoltre iscritti proventi diversi e rimborsi vari da enti pubblici e
privati, rimborsi dovuti all’Ente a vario titolo, in parte strettamente correlati alla spesa ed in parte a
contribuzione di spese sostenute dall’Ente e/o voci non rientranti in determinate categorie di risorse.
La tipologia di entrata in analisi è iscritta in bilancio per l’anno 2017 per €.141.112,00.=.

d) relativamente alle spese correnti:
SPESE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
La spesa per il personale dipendente è prevista in euro 880.025,00.= per un totale di n.25 dipendenti,
oltre a quattro figure p.t. in comando/convenzione con altri comuni Tale stima è stata effettuata
tenendo conto sia della vigente dotazione organica che del personale a tempo determinato e in
convenzione/comando.
La spesa per il personale dipendente dell’esercizio 2017, confrontata con quella dell’anno precedente,
è descritta nel seguente prospetto, suddivisa nelle sue voci principali:

Stipendi
Oneri riflessi
Fondo risorse decentrate
Straordinari attività diverse

Previsione 2016
619.749,29

Previsione 2017
637.142,90

Differenza
17.393,61

168.334,00
11.420,00

176.520,79
33.755,00

8.186,79
22.335,00

3.970,00

3.970,00

0,00

14.800,00

4.800,00

-10.000,00

818.273,29

856.188,69

37.915,40

Diritti di segreteria
Altre voci
Totale

Si precisa infine che la spesa per il personale dipendente comprende anche l’Irap ed altre voci, non
inclusa nella precedente analisi in quanto facente parte di altro intervento di bilancio, che si riassume
per come segue:

Irap

Previsione 2016
52.990,61

Previsione 2017
56.687,23

Differenza
3.696,62

52.990,61

56.687,23

3.696,62

Indennità chilometrica, rimborsi spesa

Totale

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Le variazioni intervenute in queste voci di bilancio rispetto alla previsione dell’anno precedente sono
le seguenti:
Previsione 2016
Acquisto di beni e servizi
(codifica D. Lgs. 118/2011)

Totale

Previsione 2017

Differenza

Diff.%

2.234.243,00

2.319.503,00

85.260,00

3,8

2.234.243,00

2.319.503,00

85.260,00

3,8

L’Organo di revisione dà atto che la spesa complessiva dei predetti interventi, iscritta nel bilancio di
previsione 2017, è congrua rispetto agli interventi da attuare.
TRASFERIMENTI PASSIVI CORRENTI
La spesa per trasferimenti stanziata nel bilancio di previsione 2017 ammonta ad euro 207.515,00.=e
risulta congrua rispetto alle previsioni assestate 2016 ed a quanto rilevato nel rendiconto della
gestione 2015, considerate anche le spese correlate alle entrate.

SPESE PER INTERESSI PASSIVI E E QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI
La spesa per l'ammortamento dei mutui è prevista nella Missione 50 “Debito Pubblico”. La spesa
relativa ai mutui assunti nei precedenti esercizi per l’anno 2017 ammonta a euro 554.370,00.=, di cui
euro 345.720,00.= per rimborso delle quote di capitale ed
Euro 208.650,00.= per interessi passivi.
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE
La spesa stanziata nel bilancio di previsione 2017 ammonta complessivamente ad euro 108.650,00.=.
e si riferisce quasi esclusivamente all’Irap sugli stipendi del personale.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
E' stato iscritto nella Missione 20 al Programma “Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”.
Sono state individuate la TARI, le entrate derivanti da recupero dell’evasione tributaria
TARES/TARI/ICI/IMU, l’imposta comunale sulla pubblicità, ammende e violazioni a regolamenti
comunali, canoni e altre prestazioni attive quali entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia o
difficile esazione.
L’importo stanziato in ciascuno dei tre esercizi è il seguente:
2017 €.116.815,00.=……………………………
2018 €.144.934,00.=…………………………….
2019 €.170.510,00.=…………………………….
come risulta dal seguente prospetto

COMUNE DI: CARUGO - ALLEGATO C)
DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ISCRIVERE NEL BILANCIO 2017

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 10101.53.0100
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
accertato competenza
25.637,19
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
incassato competenza+residuo
20.458,81
10.573,06
28.171,66
21.398,24
3.042,00
DIFF. = NON RISCOSSO
5.178,38
14.426,94 3.171,66
3.601,76
21.958,00
% RISCHIO
20,20%
57,71%
-12,69%
14,41%
87,83%
RISCHIO MEDIO
33,49%
previsione
FCDE 2017
FCDE 2017 70%

25.000,00
8.372,94
5.861,06

ICI / IMU ATTIVITA' DI CONTROLLO 10101.08.0100
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
accertato competenza
91.040,00
55.500,00
1,00
1,00
1,00
incassato competenza+residui
56.130,75
11.652,60
1,00
1,00
1,00
DIFF. = NON RISCOSSO
34.909,25
43.847,40
% RISCHIO
38,34%
79,00%
0,00%
0,00%
0,00%
23,47%
RISCHIO MEDIO
previsione
FCDE 2017
FCDE 2017 70%

175.000,00
41.072,25
28.750,57

IA MUNICIPALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
accertato competenza
1,00
1,00
9.029,80
10.000,00
30.000,00
incassato competenza+residui
1,00
1,00
9.029,80
5.023,20
26.771,30
DIFF. = NON RISCOSSO
4.976,80
3.228,70
% RISCHIO
0,00%
0,00%
0,00%
49,77%
10,76%
12,11%
RISCHIO MEDIO
previsione
FCDE 2017
FCDE 2017 70%

30.000,00
3.631,82
2.542,27

2017

FCDE TOT.
170.510,09

FCDE VOLONTARIO
116.814,79

2018

144.933,58

2019

170.510,09

COMUNE DI: CARUGO - ALLEGATO C)
DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ISCRIVERE NEL BILANCIO 2017
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI / TARI 10101.61.0100
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
accertato competenza
688.893,27
624.253,00
618.956,48
585.290,00
585.290,00
incassato competenza+residuo
650.100,44
407.025,78
554.252,45
571.060,62
640.859,05
DIFF. = NON RISCOSSO
38.792,83
217.227,22
64.704,03
14.229,38 - 55.569,05
% RISCHIO
5,63%
34,80%
10,45%
2,43%
-9,49%
8,76%
RISCHIO MEDIO
585.290,00
51.294,52
35.906,16

previsione
FCDE 2017
FCDE 2017 70%

SANZIONI AMMNISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA 30200.03.0100
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
accertato competenza
22.000,00
72.459,43
29.274,69
52.148,40
50.000,00
incassato competenza+residui
19.954,63
73.656,80
32.664,62
33.778,63
35.834,26
DIFF. = NON RISCOSSO
2.045,37 1.197,37 3.389,93
18.369,77
14.165,74
% RISCHIO
9,30%
-1,65%
-11,58%
35,23%
28,33%
11,92%
RISCHIO MEDIO
previsione
FCDE 2017
FCDE 2017 70%

60.000,00
7.154,68
5.008,28

PROVENTI MENSA SCOLASTICA 30100.02.0100
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
accertato competenza
91.479,50
99.086,00
118.894,41
111.353,10
125.633,97
incassato competenza+residuo
95.893,70
91.162,80
124.015,61
114.923,70
132.192,37
DIFF. = NON RISCOSSO
4.414,20
7.923,20 5.121,20 3.570,60 6.558,40
% RISCHIO
-4,83%
8,00%
-4,31%
-3,21%
-5,22%
-1,91%
RISCHIO MEDIO
previsione
FCDE 2017
FCDE 2017 70%

-

125.600,00
2.402,28
1.681,59

COMUNE DI: CARUGO - ALLEGATO C)
DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ISCRIVERE NEL BILANCIO 2017
PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFIUTO 30100.03.0100
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
accertato competenza
48.000,00
29.886,13
45.666,30
50.000,00
50.000,00
incassato competenza+residuo
2.865,40
2.092,63
5.484,07
1.896,08
8.863,32
DIFF. = NON RISCOSSO
45.134,60
27.793,50
40.182,23
48.103,92
41.136,68
% RISCHIO
94,03%
93,00%
87,99%
96,21%
82,27%
90,70%
RISCHIO MEDIO
previsione
FCDE 2017
FCDE 2017 70%

60.000,00
54.420,07
38.094,05

CANONE CONCESSIONE IN USO IMPIANTO VIA DELLE GINESTRE 30100.03.0100
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
accertato competenza
28.444,56
28.445,00
28.872,00
30.500,00
30.500,00
incassato competenza
9.481,52
18.744,16
82.622,00
5.080,00
DIFF. = NON RISCOSSO
28.444,56
18.963,48
10.127,84 - 52.122,00
25.420,00
% RISCHIO
100,00%
66,67%
35,08%
-170,89%
83,34%
22,84%
RISCHIO MEDIO
previsione
FCDE 2017
FCDE 2017 70%

30.500,00
6.966,08
4.876,26

FONDO DI RISERVA
E’ stato iscritto nella Missione 20 al Programma “Fondo di riserva” un Fondo pari ad euro
20.113,00.= che, rappresentando 0,51% delle spese correnti, è nei limiti previsti dall’art. 166 del
d.lgs. n. 267/00, stabiliti in una misura compresa tra lo 0,30 e il 2 per cento delle stesse spese correnti.
Il D. Lgs. 118/2011, così come modificato dal d.lgs. 126/2014, ha introdotto il Fondo di Cassa che
non può essere inferiore dello 0,2 % delle spese finali. Pertanto, per il primo esercizio del Bilancio
2017-2019 l’Ente ha iscritto un Fondo di Cassa la cui consistenza rientra nei limiti previsti dall’art.
166 del TUEL, come evidenziato nella tabella che segue.

2017 FONDO DI CASSA
SPESE FINALI
Totale

5.821.736,66

MINIMO

Fondo previsto

11.643,47

20.113,00

%
3,45

2. che per quanto riguarda le fonti di finanziamento delle spese in conto capitale del bilancio di
previsione 2017-2019, esercizio 2017, la manovra risulta così caratterizzata:
ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI REALI SU BENI PATRIMONIALI
Sono stati iscritti nel bilancio di previsione 2017 i proventi per l’alienazione di aree e immobili per un
importo di euro 1.000,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO, REGIONE E DA ALTRI ENTI
PUBBLICI
Nella tipologia “Contributo agli Investimenti” sono previste le seguenti entrate:
- € 1.145.045,00.=

TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI E PROVENTI
DIVERSI
Per l’esercizio 2016 ammontano complessivamente ad euro 70.000,00.= e trattasi di proventi per la
monetizzazione di aree;

PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, DEL CONDONO EDILIZIO, ECC.

Nell’esercizio 2017 la previsione dei proventi delle concessioni edilizie, del condono edilizio e delle
sanzioni urbanistiche ammonta complessivamente ad euro …………….. di cui:
• Euro 342.000,00.= per oneri di urbanizzazione;
Per quanto riguarda i proventi delle concessioni edilizie e del condono, l’Organo di revisione dà atto
che la loro valutazione complessiva è stata effettuata tenendo conto anche del probabile andamento
degli interventi edilizi sul territorio, anche in relazione agli strumenti urbanistici in vigore.
L’Organo di revisione dà atto altresì che le entrate da oneri di urbanizzazione sono state utilizzate per
€.180.000,00= per il finanziamento della parte corrente del bilancio 2017-2019.

ENTRATE DERIVANTI DALL’ACCENSIONE DI MUTUI
Nell’arco del triennio sono previste accensioni di mutui per gli importi di seguito indicati:
- Esercizio 2017 €.85.000,00.=
- Esercizio 2018 €.400.000,00.=
- Esercizio 2019 €.1.000.000,00.=
SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
L’art. 9 della legge 242/2012, come modificato dall’art. 1 della legge 164/2016, in analogia alla legge
208/2015, dispone che gli enti locali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei
nuovi vincoli che prevedono il conseguito di un saldo non negativo in termini di competenza tra
entrate finali e spese finali. A tale scopo al bilancio preventivo 2017 è allegato apposito prospetto.
In relazione alle pesanti sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento, a consuntivo, del
suddetto obiettivo, si raccomanda all’Amministrazione, al Responsabile finanziario ed a tutti i
Responsabili di servizi, nonché al Segretario comunale nell’esercizio delle sue funzioni di controllo,
un attento e costante monitoraggio dei flussi finanziari che determinano l’obiettivo medesimo.
L’Organo di revisione inoltre

considera
1. che le previsioni del bilancio di previsione 2017-2019:
a) sono conformi alle norme ed ai principi giuridici dettati dal d.lgs. n. 267/00 e successive
modifiche ed integrazioni e tengono conto di quanto disposto con il d.lgs. 118/2011, in
materia di formazione del bilancio di previsione, nonché alle norme statutarie e del vigente
regolamento di contabilità;
b) sono coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria (programma amministrativo,
Piano Regolatore Generale, Programmi triennali dei lavori pubblici e di fabbisogno del
personale, ecc.) previsti dall’ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal d.lgs. n.
267/00, nonché dalle specifiche leggi di settore;
c) appaiono attendibili ed, in particolare, per quanto concerne gli stanziamenti di entrata,
risultano in linea con:
- le risultanze del preconsuntivo dell’esercizio 2016;
- la valutazione del gettito effettivamente accertabile per le diverse voci di entrata.

Le suddette entrate sono inoltre supportate da idonea documentazione prodotta dagli uffici e
dal Responsabile del servizio finanziario;
d) appaiono congrue ed, in particolare, per quanto concerne gli stanziamenti di spesa, sono
compatibili con la necessità di assicurare il funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
nel rispetto degli indirizzi degli Organi di governo del comune;
2. che le previsioni del bilancio corrente 2017-2019 sono attendibili e congrue in quanto rilevano:
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti effettuati nei precedenti esercizi;
3. che le previsioni per le spese di investimento sono conformi alla previsione dei mezzi di copertura
finanziaria e delle spese per investimenti, all’Elenco annuale 2017 degli interventi ed al
Programma triennale 2017 – 2019 dei lavori pubblici; sono coerenti alle previsioni di spesa per
investimenti con il Programma amministrativo e gli indirizzi dettati dal Consiglio comunale;

propone e suggerisce di
1. Monitorare con attenzione i flussi di spesa corrente ed in conto capitale.
2. Mantenere sotto attento e costante controllo l’andamento delle spese correnti al fine di conservare
nel corso dell’esercizio l’equilibrio economico - finanziario del bilancio di previsione 2017.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato

L’organo di revisione
esprime
parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 presentato dalla Giunta
Comunale e sui documenti allegati.
Pollini Dr. Massimo

Carugo, li 15/03/2017

