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VERBALE N. 19
PARERE SUL BILANCIO

Il Revisore

DI PREI4TSIONE 2075

unico, prernesso che:

in data 15 Dicembre 2015 ha ricevuto, con nota prot. 30043 del L4/L2/2015, lo
schema del bilancio di previsione per l'anno 2015 ed i relativi documenti
allegati;

-

ha preso in esame la documentazione ricevuta e nel giorni successivi, presso il
Comune di Lipari, asslstito dal Dirigente del Servizio Finanziario Dott. Francesco
Subba, ha acquisito e visionato, ulteriori documenti ed ha richiesto notizie e
chiarimenti reputati utili ai fini del bilancio in questione.
nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;

Vistor

-

il d:lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»;

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D.lgs.2316/2011 n.118;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. LL9/?OLL);
- i principl contabili per gli enti locali emanati dall'Ossenratorio per la finanza e
contabilità degli enti locali;

- i

principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Espefti

contabili;

-

Io statuto dell'Ente ed il regolamento di contabilità;

presenta

I'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione
l'esercizio 20L5, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Del che il presente verbale che viene redatto in data 18 Dicembre 2015.II
Rag
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yERIFICHE PREUITINA,RI

ll

sottoscritto Rag. Roberto Piemonte Revisore unico del Comune di Lipari, nominato con

deliberazione del Consiglio Comunale n.55 de| 1111012013, ai sensi dell'art. ZSq e seguenti del
TUEL:

o

ricewto in data 15 Dicembre 2015, con nota prot. n.30043 de|14112t2015, lo schema del
bilancio di previsione per I'esercizio 2015, approvato dalla giunta comunale in data 14
Dicembre 2015 con delibera n. 64 e i relatiù seguentiallegati:

,
'
'
a

bilancio pluriennale 20151201.7;
relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;

lo schema di bilancio per missioni e programma preùsto dall'allegato.n. 9 al decreto
legislativo n 1 18 del 201 1, integrato e conetto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai
finimnoscitivi;
rendiconto dell'esercizio 2014, approvato con delibere della giunta comunale n. 48 del
0711012015 e n.49 del 0911012015 (reffica della deliber:a di G.M. n.48), per il quale
questo Organo di revisione ha gia espresso parere favorevole, trasmesso in data
1611212015 con nota prot. n. 30233;

il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici'di cui
all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006, giusta proposta di deliberazione consiliare
registrata al n.35 del 1011212015 per la quale il Dirigente del Settore Finanziario ha
espresso parere farorercle e che saÉ approraato contesfualmente all'approvazione del
bilancio 2015;

prospetto relativo alla destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada, apprornato unitamente al bilancio di previsione (delibera
diG.M. n.64 del 14nA2OÉ);
la delibera di G.M. n.63 del 1111212015 relativa alla verffica della quantità e qualità di
e fabbricati da destinare a residenza, attivita produttive e teziario e
determinazione del prezz:o di cessione per ciascun tipo di area o difabbricato;

aree
a

piano delle alienazioni e ua)onmÀoni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112J2@8),
approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.62 del 1111212015;

I

la delibera del Consiglio Comunale n.03 del 1110212015, per l'incremento dell'aliquota
base della TAS|come consentito dall'arl 1, comma 676 della Legge 14712013;
la delibera del Consiglio Comunale n.49 del 30/09/2015 di commisurazione della tariffa
TARI sulla base deicommi da641a 668 dell'art. 1 della Legge 14712013;

I

la tabella relativa ai parameti di riscontro della situazione di deficitarietà stutturale
(decreto Min-lntemo 1 il22013);
prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli
aggregati rilernanti aifini del patto di stabilità intemo;
piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge
24412007, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.65 del 151122015;

i limitimassimi di spesa disposti dagli aÉ.6 e 9 del D.L.78|2O1O;
e i seguenti documenti messi a disposizione:

.
.

idocumenti e prospettiprevistidallo statuto e dal regolamento di contabilità;
elènco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
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quadrc analitico delle entrate e delle spese previste relativo al servizio idrico integrato
ed al servizio dismaltimento rtfiutisolidi urbani, con dimostazione della percentuale di
coperttna;
prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557, dell'art.1 della Legge 2*5120C6;
prospetto delle spese flnanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del
codice della strada;

dettaglio dei trasferimenti erariali sulla scorta dei quali sono previsti gli stanziamenti di
bilancio
prospetto dimoshativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote
capitalè e delle quote interessi;

o
o

viste le disposilonidi Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funloni attribuite all'organo di
revisione;

o
o
tr
tr

visto il regolamento dicontabilità;
visti i regolamenti rèlatM ai fibuti comunali;
visto il parere espresso, aisensidell'art.49 del D.lgs 26712000, dalresponsabile delservizio
finanziario, in data 141142015, in rnerito alla regolarità tecnica e contabile;

il parere favorevole espresso, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art.17,
comma 2,letl. c) del R.O.G.U.S., in data 1411212015, dal Segretario Generale dell'Ente;
visto

CI ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motirrato giudizio di coerenza,

attendibilita e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

parere dell'Organo di Revisione sul bilarrio di previsione 2015
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WRIFICHE DEGLI EQUILIBRI

EQUILIBRI GESTIONE DELL'ESERCTZIO 2014

II

rendiconto dell'esercizio 2014 è stato approlato con delibere della giunta comunale n. 48 del

0711012015 e n.49 de.0911012015 (rettifica della delibera di G.M. n.48).

Crcnsiderato che per

il rendimnto 2014 l'Organo di revisione ha già predisposto il

relativo

parare, da tale rendimnto risulta bhe:

-

sono salvaguardati gli equilibridi bilancio;
sono stati riconosciuti e finanziatidebitifuori bilancio per Euro 656.623,02;
sono stati rispettatigliobiettiù del patto distabilita;
sono state rispettare le disposizionisul contenimento delle spese di personale;
non sono richiestifinanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

AWIO DELLA ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Al fine dell'elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere
conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autonzatorio predisposto secondo lo
schema ùgente nel 2014,|'ente ha proceduto alla riclassiflcazione dei capitoli, awalendosi
dell'apposito glossario (allegato n.1412 al DLgs 11812011). La nuova classificazione affianca la
vecchia, in modo da consentire, a partire dal medesimo bilancio gestionale, I'elaborazione del
bilancio di previsione secondo idue schemi.

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riacceÉamento
ordinario ai fini del rendiconto 2O14.
Al fine di consentire il riaccertamento staordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo n. 11812011 e su.ccessive modifiche, I'ente ha awiato una ricognizione
di tutti i residui, attivie passivi, al 31 dicembre2014, funzionale sia al riaccertamento ordinario
(da effetfuare sulla base dell'odinamento contabile vigente nel 2014), sia ai fini del
riaccertamento straordinario (da effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma).

Sulla base dei risuttati della ricognizione, l'ente determineÉ il fondo pluriennale vincolato ed
risultato di arnministrazione al 1'gennaio 201.5.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di prwisione 2015
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BILANCIO DI PREWSIONE 2015

verifica paresoio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi
ll bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsionidi competenza
2015, il principio del pareggio finanziario (art.162, comma 5, del TUEL) e dell'equivalenzafra entrate e
spese per servizi per conto

tezi (art.

168 del d.lgs.18/8/2000 n.267).

Entrate
Trtolo

Spese

l: Enbate tlbutarle

Titolo

8.101.159,00

l:

Spese conenti

17.664.499,66

Titolo ll: Entate da contlbufl e

tasferiment conentl dello

Trtolo lll: Enbate extratrlbutarie
Titolo lV: Entsate da alienazioni, da
taSerimenU di capitale e da
riscossioni dl credlfl
Titolo V: EnEate dertuant da
accensioni dl plestti
Trtolo Vl: Enffie da servtzl per conto dl

tezi
Toble

Toble complesslvo entnte

Titdo

ll:

Titolo

lll:

Tìtolo

M:

5.993.978,42

Stato, della Regione e dl aM
ent pubbllcl

Spese in conto capitale

4.019.33921

3.460.53s,23

4.2et.253,63

4.675.000,00
29.563.550,00

56,0fi.476,28

Spese per rimborso di
prestiti
Spese per servià per conto
di terzi
Totale

Tohle complessivo

56.056.476,28

spe.se

4.811.088,00
29.563.550,00

ffi.ofi.476,87

56.058.476,87

Alfine consentire la registrazione contrabile dell'utilizzo degli incassi vincolati ai sensi dell'art.195 delTuel
il piano dei contifinanlario prevede che tali operazioni sono registrate Ea le 'altre entate per partite di
glro" fattandosi di entate e spese registate nelle partlte relative agli stanziamenti riguardanti tali
operazioni non svolgono le funloni di vincolo della spesa. Tali operazioni sono riportate al titolo Vl
dell'entratia ed al titolo lV della spesa.

ll saldo netto da impiegare risulta il seguente:

equilibrio finale
entrate finall (tltoli l,ll,llle M)

+

spese finali (titoli I e ll)

21.683.838,87

saldo netto da finanzlare
saldo netto da impiegare

21.819.926,28

0,00
+

136.0E7,41

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di prevlsione 2Ol 5
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EnHetttob

I

dlcula tiblo diF.S.R. otondo di solidarieE
Enffiettrclo ll
Enùate t'tolo lll
Totale titoli (l+ll+!ll (A)
titolo

I

Titolo lll*

Differenza dl
corrente
UUlizzo avanzo di ammlnlsttazione applicato
alla spesa corente (+) owero
CopeÉura disavanzo (-) (E)
Entrate dlverse destlnate a spese conentl (F)

dlcul:
Contrlbuto per pernessi di costruire

9.814.206,91

9.768.301,96

8.101.159,59

5.%9.214,28
2932.073,36

5.812.177,14

5.993.978,42
3.460.535,23

1E.705.494.55
16.&t2.744,03
144.585,24

18.651.555,22

17.5ss.6732.4

17.il2.228,U
129.013,00

17.664.499,66
136.088,00

1.728.16528

980.3t3,38

-2U.914.42

187.320,U

293.663,60

276.500,00

178.513,64

293.663,60

276.500,00

150.648,00

Pluwdeme da allenzione beni pafirnonlall

3.071.076,10

8.807,20

Abe enHe (spedficare)

En0ate corenti destinate a spese dl

fi.421,il

59.482,70

Prcventi da samioni violazbnl al CdS

15.000,00

14.993,58

15.000,00

AlFe enfate

43.421,54

44.§9,12

135.O48,00

130.434,79

114.037,40

120.238,00

1.987.499,37

1.328.531,6E

1.175,58

investimento (G) di cul:

Enffie dlverce utilizzate per rimborso quote
capÌtale (H)
Saldo dl paÉe corente al netto delle variazloni
(D+E+F.G+H)

2013 Consuntivo

Enbate titolo lV
Entate titolo V

*

Totale titoli

ilnl

Spese titolo ll (N)

Dlfierenza di paÉe capltale (ÈM-N)

Entzte capitale destinate a spese conenti (F)
Entate conentidestinate a spese di investimento
(G)

20't4 Consuntivo

1.745.204,48

1.fi2.124,88

1.715fi4,8

1.562.1
1.263.911,41

1.538.277,59

2015 Prevlsione

4.264.253,63
0,00
4.019.339,21

206.926,89
'187.320,U

298.213,47
293.663,60

2U.914,42

fi.421,54

59.482,70

150.64i8,00

130.434,79

114.037,40

120.238,00

-52.4720

€0.004,83

-1.175,5E

276.500,00

Enùate diverse vllizate per rimborso quote
capitale (H)

Utili:zo ayanzo di amministrazione appllcato alla
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)
Saldo dl paÉe capitale al nerÉo delle variazionl

(P-F+GH+Q)

La situazione corrente dell'esercizio 2015 è influenzata da entrate straordinarie per un impoÉo

complessivo pari ad euro 1.424.429,68 a fironte di spese straordinarie pari ad euro
1.149.168,47, la differenza di euro 275.261,21 è stata utilizzata per colmare lo squilibrio
connesso ai minori kasferimenti regionali di cui al DOG 273 del28l1Ol2015 pubblicato sulla
e.U.RS. n.51 del 1111212015.
Parere dell'Organo di Revi§one sul bilancio di previsione 2015
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BILANCIO PLURIENNALE

Verifica dell'equilibrio corrente e in conto caoitale nel bilancio pluriennale

2016 Prcvislone

EnHetitolo

I

2017 Previsione

7.820.805,91

7.819.826,91

5.057.337,32
3.381.976,09

5.028.837,32

16260.fi9,32

16.228.380,62
16.132.7W,2i
151.427,00

dl cul a fltolo dl F.S.R. o fondo di solldarieta

Enffietbb

ll

Enfate tiblo lll

Totale tltoli 0tll+lll) (A)
§peqe t'tolo I (B)

16.168.351,75

Rimborso prestiti parte dd Titolo lll'(C)
Diffurenza dl paÉe corrente (D=A-B-C)

1€.552.00
-51.784,13

3.379.716,39

.55.8i16,6'

Utillzzo ayanzo di amminlstrzzlone appllcato
alla spesa cotrente (+) owero
CopeÉura dlsavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese conenti (F)

di cul:

0,00

0,00

74.500,00

74.500,00

15.000,00

15.000,00

126.n8,00

133.674,00

493,57

3.337,39

Albe entate (specifi care)

Entrate correnti destinate a spese di

investlmento (G) di cul:
Proventi da saruloni vlolazloni al CdS

Alte enffie (spedficare)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Saldo dl paÉe conente al netto delle variazioni

(D+E+F€+H)

2016 Prcvlslone

2017 Prevlslone

Enbate titolo lV
Entate titolo

1.358.032,27

1.3fi.032,27

Totale tltoll 0V+$ (M

1.358.03227
1.306.247,U

1.358.03227

V*

Differcnza dl paÉe capitale (P=il-Nl

51.784,tfi1

55.836,61

0,00

0,00

74.500,00

74.500,00

1É:6.n8,00

133.674,00

.493,57

€.337,39

destinate a

conenfi
Enfate conentidestinate a spese di investimento

(G)

1.302.195,66

Entate diverse ullizale per rimborso quote
caoihle

H)

Utilizzo avanzs di amminisfazione applicato alla
spesa in conto capihle [eventuale](Q)

paÉe

netto

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio dl previ§one !015
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WRIFICA COERENTA DELLE PRH/IS'ONI
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
programmazione con riferimento al piano triennale dei lavori pubblici ed al piano alienazioni e
valod'zzazione patrimonio immobiliare.

Verifia adozione stumenti obbligatorl di pogrammazione di settorc e loro
con le previsioni

coerenza

programma triennale lavori pubblici
il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo
128 del D.Lgs. 163/2006, è stato redatto ed è stata predisposta la proposta di deliberazione
consiliare n.3 del 2A0912015, registata al n.35 del 1011212015, per la quale il Dirigente del
Seftore Finanziario ha espresso parere favorevole, in merito alla regolarità tecnica e contabile,
in data 1011212015 ed il Vice Segretario Generale ha espresso parere favorevole, in merito alla
legittimità, in data 1011212015 e dovrà essere approvato contestualmente all'approvazione del
bilancio 2015;

Gli importi inclusi nello schema trovano rtferimento nel bilancio di previsione per la parte che
trova copertura finanziaria, così come risulta dall'apposito prospetto, predisposto dal servizio
finanziario ed allegato alla proposta di deliberazione riferita al piano fiennale in questione.-

ll programma, dopo la sua approvazione consiliare, dowà essere trasmesso all'Osservatorio
dei lavori pubblici.
programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale, per I'anno 2014, prevista dall'art.39, comma 1
della Legge 44911997 e dall'art.6 del D.Lgs. 16512001non è stata approvata (l'art.6, comma 6,
del D.Lgs. 16512001, dispone che in mancanza dell'atto di programmazione delfabbisogno non
è possibile assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette)

Vqifra

contenuto informativo

proqrammatia e della coerenza

an

ed

illus;frztivo della relazione previsionale

e

le previsioni

La gelazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo
schema approvato con D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, contiene I'illustrazione della previsione
delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a
quanto contenuto nell'art. 170 delTUEL, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e
con il piano generale di sviluppo dell'ente.
ln particolare la relazione:

a)

è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizate da
ricognilone delle caratteristiche generali;

-

individuazionedegliobiettivi;
nalutazione delle risorse;

Parere dell'Organo di Re^risione sul bilancio dl previsione 2o1 5
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-

scelta de[e

opzion,,

individualone e redazione deiprogrammie progetti;
rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una
valutazione delle attiùta fondata sulla considerazione deicosti e'deiproventi;

b)

c) per I'entrata

comprende una valutazione generale sulle risorce più significative ed

individua le fonti difinanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
*..,j

d) per la spesa è redatta per progmmmi, per progetti rilevando distintamente la spesa
corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;

e)

0

per ciascun programma contiene:
le scelte adottate e le finalità da conseguire,
le risorse umane da utilizzare,
le risorse strumentialida utilizzare;

-

assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizatori del bilancio
la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi
allegati e delfuturo andamento dell'ente.

Verifica della coerenza estema
Principifondamentalidi coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità
Come disposto dall'art.31, comma 18, della Legge 18312011, gli enti sottoposti al patto di
stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese conenti 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 (titolo lV delle anfate e titolo ll delle
uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 20152016 e 2017. Perlanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni
devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

obiettivo per gli anni201512017
Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano cosl conseguibili
anno

saldo previsto

saldo obiettivo

difierenza

2015
2016

1268

1221

47

2492

24§

il

2497

49

2017

2*6

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è
stato elaborato dal seftore finanàario.

Parere dell'Organo di Revlsione sul

dl previsione 2Ol5

Pa$na 1o di 18

Cornune dl Llpari

Ai fini dell'analisi delle entate e delle spese previste per l'esercilo2015, considerato che al
termine dell'anno 2015 mancano circa due settima, se ne rinvia I'analisi e le conseguenti
valutazioni al prossimo rendlconto.

Solo in relazione ad alcune spese, soggette a parametri e vincolidilegge, si indicano di seguito

i rispettivi elernenti:

Spese di pensonale

La spesa del personale è prevista per I'esercizio 2015 in euro 4/613s7,14, riferita a n.gg

dipendenti

L'incidenza percentuale delle spese di peisonale rispetto alle spese conenti ai sensi del
25,37o/o.

Limitazione spese di personale
Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la
seguente variazione:
anno

lmpoÉo

2011

5.100.574,70

2012

5.257.828,41

20'13

4.157.U8,67

media

4.838.683,93

Talispese sono cosìdistinte ed hanno la seguente incidenza:
Rendiconto 2014
spesa intervento

01

spese incluse nell'int.03
altre spese incluse
spese escluse

Spese soggette al limite (c. 557 o 562)
Spese correnti
lncidenza % su spese correntl

2015

4.030.873,99
326.957,46

3.914.299,M
m4.814,75

262.871,70

271.542,95

33.750,00
4.654.453,15

4.481.057,14

226.651,07

280.344,U

irap

Totale spese dl personale

Previsione

4.427.802,08

4200,712,80

17.il2.228,U

{7.664./t99,66

25,24o1"

23,78yo

Fondo di riserva
La consistenza delfondo di riserua ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL
ed in quelli previsti dal regolamento di mntabilità ed è pari aI0,47 o/o delle spese correnti.

Limitazione acquisto mobili

e

arredi

La spesa prevista nell'anno 2015 per acquisto mobili e anedi rientra nei limitidisposti dall'art.1,
comma 141 della Legge 2411A2012n.228.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio dl previsione 201

5

Pagina 11 di 18

li

Comune dl Llparl

O RG AN I S TT

I

PARTECI P ATI

Per quanto riguarda le società partecipate dall'Ente, l'Organo

di revisione,

recentemente ha già ampiamente relazionato nel parere al Conto Consuntivo per
l'anno 2014 con riferimento anche ai rispettivi bilanci approvati alla data del
3t/L2|2OL4.-

INDEBITAMENTO
Limiti capacità di indebitamento
L'ammontare dei prestiti previsti per ilfinanàamento di spese d'investimento risulta compatibile
per l'anno 2015 con il limite della capacità di indebitiamento preùsto dall'articolo 204 del TUEL
come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacha dl lndebltamento
Entate conent flitoli I, ll, lll) Rendiconto 2013

10,00%

Limlte dl lmpegno di spesa per lnteressl passlvi

lnteressl passiM sui mutui ln ammortamento e alùl debiti
lncidenza percentuale sulle enùate conenfl

Euro

18.705.494,00

Euro

1.870.549,40

Euro

54.297,00
0,290/o

%

lmporto lmpegnablle per lnteressl su nuovl muùrl

Euto

1.816.252,40

Entrate conenfi (Irtolo I, ll, lll)

Euro

18.651.55522

Anticipazione di cassa

Euro

4.675.000,00

Anticipazioni di cassa

Percentuale

25,06%

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate,
sulle entrate conenti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 2O4 del TUEL;
lnteressi passivi
entrate conenti penultimo anno prec.
% su

enfate conenti

Limite art.204 TUEL

2015

2016

2017

il.297,33

46.833,67

38.958,75

18.705.494,00

18.561.555,00

17.555.673,00

o,2goh

o,25Tc

0,2%

10,00%

10,000É

10,00%

L'Ente non ha previsto assunzione di mutui.-

Anticipazioni di liquidità
E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo lll, una
previsione per anticipazioni di cassa nel limite del25o/o delle entrate correnti.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2ol 5
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WRIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2017
ll 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

ll

documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, seMzi ed
interventi.
Le spese conenti 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 previsionidientrata e dispesa iscritte nelbilancio pluriennale tengono conto:

tr

dell'osservanza dei principidel bilancio preMst dall'articolo 162 delTUEL e dei postulati dei
principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1, salvo I'eccezione cui si
rimanda nelle conclusioni;

o

dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese conenti e al finanlamento delle
spese di investimento;

o

degli impegni dispesa già assunti ai sensidell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e
dell'artimlo 201, comma 2, delTuel;

tr
o
tr
tr
B

del piano generale di sviluppo dell'ente;
detla manovra tibutaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigenie;
del rispetto del patto di stabilita intemo e deivincolidifinanza pubblica;
del piano delle alienazionie valorizaÀone del patrimonio immobiliare;
delle riduloni deitrasferimenti e deivincoli sulle spese di perconale.

Parere dell'Organo di Revisiooe.sul bilancio di previsione 201 5
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Le previsioni pluriennali 201$2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:
Entrafe
Titolo I
Titolo ll
Titolo lll
Trtolo lV
Titolo V
Trtolo Vl
Somma

Avarzo pnBsunto
Totale

Spese
Titolo I
Tltolo ll
Trtolo lll

Titolo lV
Somma
Dlsavanzo presunto

Totale

Prevl§orc

Previsione

2015

2016

8.101.159,59
5.993.978,42
3.460.535,23
4.264.253,63
4.675.000,00
29.563.550,00
56.058.476,87
0.00
56.0s8.476.E7

Prevìslone

2015
17.664.499,66
4.019.339,21
4.811.088,00
29.563.550,00
56.058.476,87
0,00
56.058.476.87

7.820.805,91
5.057.337,32
3.381.976,09

Previsione
2017
7.819.826,91

5.028.837,32
3.379.716,39

1.38.032,27

1.358.032,27

4.675.000,00
29.560.550,00
51.853.701',59
0,00
51.853.701,59

4.675.000,00
29.560.550,00
51.821.962,89

Previ§one.
2016
16.168.351,75

0,00
51.821.962,89

Previdone
2017

23.741.792,41
16.080.153,06
10.222.227,71
6.980.318,17
14.025.000,00
88.684.650,00
159.734.141,35
0,00
159.734.141,35

Totale tiennlo

16.132.

1.306.247,U

1.302.195,66

4.818.552,00
29.560.550,00
51.853.701,59
0,00
51.85:t.701,59

4.826.427,OO

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015

Totale tiennio

29.560.550,00
51.821.962,89
0,00
51.821.962,89

1

6.627.782,71
14.456.067,00
88.684.650,00
159.734.141,35
0,00

159.7U.141,35
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OSSERVAZIOM E SUGGERIMENTI
L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni paÉe corrente anno 2015
Fermo restando che la situalone corrente dell'esercizio 2015 è influenzata da entrate
straordinarie per un importo complessivo pari ad euro 1.424.429,68 a fronte di spese
straordinarie pari ad euro 1 .1 49. 1 68,47 e la differenza di euro 275.261 ,21 è stata utilizzata per
colmare lo squilibrio connesso ai minori tnasferimenti regionali di cui al DDG 223 del
2811012015 pubblicato sulla G.U.RS. n.51 del 1111212015, congrue le previsioni di spesa ed
attendibili le entate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2014:
- degli effetti deriwnti da. spese disposte da leggi, conhatti ed atti che obbligano

-

giuridicarnente I'ente

;

degli effetti derivanti dalla manowa finanlaria che I'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
dei vincolisulle spese e riduzioni deitrasferimentierariali;

dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità intemo e delle norme relative al
eoncorso degli enti localialla Tszlizzazierre degliobiettividifinanza pubblica;
Fa presente che persistono le criticità già eùdenlate negli esercizi precedenti riferite, in
particolare, ai debiti fuori bilancio, il cui importo stanziato per'l'anno 2015 è pari ad euro
375.024,85 ed ai flussi di cassa in entratra ed in uscita relativi alla gestione del seMlo
idrico integrato per il quale, alla data odiema, non è stata ancora predisposta la fatfuralone
per gli anni2014 e 2015.
E'opportuno mantenere alto il livello di controllo relativamente aitributiaboliti (ICI-TARSU),
ai tributi conenti, al recupero dell'evasione tributaria ed alle sanzioni per contrawenzioni del
codice della strada, anche in considerazione dell'attuale periodo di crisi economicofinanziaria che, difatto, ha ridotto la capacita di spesa dei cittadini e delle imprese.
Rinnova, ai dirigenti dei settori, la sollecitalone ad awiare un'attenta aÀone ricognitivra
circa la sussistenza di obbligazioni verso tezi per cessioni di beni e prestazioni di seMzi
ricewti dall'Ente in assenza di regolari impggni di spesa e/o della relativa copertura
finanziaria, che potrebbero generare potenlali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell'art. 194 del d.lgs 26712000 e rientranti nella competenza del Consiglio Comunale ai
sensi dell'art. 42 dello stesso decreto, così come è necessaria un'azione ricognitiva in
merito al contenloso dell'Ente.

b) Riguardo alle previsioni paÉe corrente pluriennali

Attendibili e congrue le preùsioni contenute nel bilancio pluriennale tenendo sempre in debita
considerazione le criticità sopra indicate

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 (così come
predisposto nella proposta dideliberalone n.3 del2219912015), allegatialbilancio.
d) Rlguardo agli obiettiM difinanza pubblica (patto di stabilita)
Parere dell'Organo dl Revisione sul bilancio di prenrisione 2015
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Con le previsioni contenute nello scùrema di bilancio, I'ente può conseguire negli anni 2015,
2016 e 2017, gli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando la criticiÉ, gia evidenlata dal
Ragioniere Generale nel proprio parere di regolarita tecnica e contiabile, riferita agli incassi al
titolo lV dell'entrata che dowebbero concretiz,arsi enho it 31t1212015, così come indicato nella
disposizione Sindacale prot. 29895.
Nel caso in cui gli incassi previsti, di che trattasi, non dovessero materializzarsi visti anche i
margini ridotti, l'Organo di Revisione, in ordine al mancato conseguimento degli obiettiù del
patto di stabilità intemo per l'anno 2015, segnala che dal 0110112016 dowanno essere
applicate le seguenti sanzioni:

a) Riduzione del fondo sperimentale di, riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
differenza tra risultato registrato ed oblettivo programmatico predeterminato. ln'caso di in
capienza deifondioccorre versare la somma residua allo Stato;

b) Divieto di impegnare nell'anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti

in

misura superiore all'importo annuale medio dell'ultimo triennio;

c) Divieto di riconere all'indebitramento per investimenti;
d) Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale
compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processidi stabilizazionein
atto;

e) Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusiù
delle predette disposizioni sul personale;

f)

Rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amminisfatori con
applicazione di una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del
301612010;

g) Divieto di incremento delle risorce decentrate (ar[ 8, comma

1 CCNL 111412008).

ln ogni caso, l'Organo di Revisione, ùste le difficoltà, legate anche
f'Ente, per le annualità 2016 e 2017 a:

a

problemi di liquidità, invita

non procedere all'assunàone di perconale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, compresi co.co.co., somministrazioni ed eventuali stabilizzaloni,
razionaliz.ando ulteriormente la spesa in essere (blocco degli incrementi contrattuali,
blocco del fattamento economico individuale, blocco dei fondi destinati al salario
accessorio, ecc.);

2.

potenziare l'azione di accertamento di evasione
evenfualmente, all'affidamento all'estemo secondo

dei tributi locali

le

ricorrendo,

procedure previste dalle

normative vigenti;

3.

procedere ad una ulteriore riduzione della spesa per i servizi che vengono resi alla
collettività con riferimento anche al costo di gestione del servilo di smaltimento rifiuti
solidi urbani e del seMzio idrico integrato previsto per gli anni 2015 e 2016 che, in ogni
ca§o, non dowà subire alcun incrembnto rispetto alle previsioni di bilancio, fatti salvi
eventuali incrementi tariffari;

4.

monitorare costantemente le preùsioni di incasso delle entrate del titolo lV e di
pagamento delle spese deltitolo lt, alfine di mantenere l'obiettivo di ilspetto del patto di
stabilità intemo;
monitorare costiantemente l'andamento dei flussi di cassa che generano la liquidità
dell'Ente, intenrenendo. in maniera tempestiva allorquando, rispetto alle previsioni

5.

Comune dl Llpari

si

programmate,
regisbino significatiù scostiamenti. E 'alfesì necessario pone
particolare attenzione all'attivttà di riscossione, sia in conto competenza che in conto
residui, di tutte le poste delle entrate conenti (entrate tibutarie ed entrate

6.

erÙatributarie) con particolare riferimento al recupero dell'evasione, nonché ai ruoli
emessi, per la Tarsu, per I'lci ed lmu-Tasi e per infrazioni delcodice della strada;
attivare, immediatamente, hrtte le procedure previste dalla legge per I'alienazione di
beni immobili e/o altro patrimonio disponibile;

e) Obbligo di pubblicazione
L'ente deve rispettare I'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14lAl2O13
n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30
giomi dall'adozione;
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto
secondo lo schema definito con Dpcm 221912014;
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, seMzi e fomiture
con cadenza timestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 2Agl2O14.

f) Adempimenti per il completamerÉo dell'armonizazione corÉabile
Nel corso del 2015 l'ente dovrà awiare le attività necessarie per dare attuazione agli
adempimentidell'armonizzazione contabile rinviati a!2016, con particolare riferimento a:
- I'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico

-

patrimonialei
dell'inventario;

i

:

I'aggiomamento

la codifica del'inventario secondo il piano patrimoniale del piario dei conti integrato
(allegato n. 6 al DLgs 11812011);
la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della
contabilità economico patrimoniale;
la ricognizione del perimeto del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio
consolidato.

coNcLUstoNt
L'Organo di revisione, premesso che:

a)

vista la mancata approrrazione nei termini del bilancio 2015, I'Assessorato delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana con D.A. ha
nominato un Commissario ad acta;

b) lo

schema

di bilancio è stato approlato dalla Giunta. Municipale in

data

1 41 121201 5, olfe i termini preùsti dalla Legge;

c) l'Ente, rappresentando un enorme stato di difficoltà, ha espressamente richiesto
all'Organo di revisione (nota prot. 30043 del 1411212015) di rendere il parere
entro il giomo 1711212015, affinché i successivi adempimenti possano essere
espletati nei tempi previsti dalla legge per consentire la convocazione del
Consiglio comunale per il giomo 291122015;

d) solo al fine di rispettare un formale adempimento

previsto dalla legge, che
presentazione
del bilancio di
graùtà
la
mancata
rilevante
un
evento
di
considera
previsione al punto da prevedere la sanlone dello scioglimento del Consiglio, si

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 201
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può considerare un bilancio di preùsione ma, nella sostanza, mancando ormai
circa due settimane alla conclusione dell'anno 2015, la tardiva predisposilone ed
approvazione fa perdere di significato al momento programmatorio dato che, in
ogni caso, è ormai mofto limitata, la possibilità di attuare manowe incisive di
conezione;

in relazione alle motivazioni specificate, alle osseryazioni ed ai suggerimenti espressi

presente parere, richiamato l'articolo 239 delTUEL e tenuto conto:

o
o

nel

del parere espresso dal responsabile del seMzio finanziario e del Segretario generale;
delle varialonirispetto all'anno precedente (anno 2014)

l'organo direùsione:

-

ha vèrificato che il bitancio è stato redatto nelt'osservanza delle norme di Legge, dello
statuto dell'ente, del regolamento di contabilita, dei principi previsti dall'articolo 162 del
TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli
enti localiad eccelone della violazione del nuovo principio dell'accertamento dell'enfata e
relativa imputazione contabile (allegato n.412 al D19s.11812011, punto 3) riferita alla
iscrilone nel bilancio, su disposiZone del Sindaco (disp. Sindacale prot.29895 del
ynA2OÉ) dell'intero importo dell'assegnazione regionale di parte conente di cui al D.D.G.
del28l1Ol2O15, pubblicato nella G.U.R.S. n.51 del 1111212015

-

ha rilevato che la situazione conente dell'esercizio 2015 influenzata da entrate
straordinarie utilizzate per colmare lo squilibrio connesso ai minori trasferimenti regionali,
sempre in relazione al DDG sopra citato e la misura adottata rappresenta una criticità
finanlaria, pur volendo considerare che I'Ente, anche se con ritardo, approva il bilancio e la
"
salvaguardia degli equilibri dello

è

stessoi

-

fermo restando quanto sopra eccepito, ha rilevato la coerenza intema, la congruità -e
l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi;

-

ha rilevato la coerenza estema éd in particolare la possibilita, con le previsioni proposte, di
rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti
locali alla realizazione degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando il verificarsi dei
presupposti previsti nella disposizione Sindacale sopra indicata;
ed esprime, pertanto:

parere favorevole sulla proposta di bilancio 2015 e relativi allegati relativamente a:

-

osseryanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei
principi previsti dall'articolo 162 delTUEL, dei postulatidei principi contabili deglienti locali
e del principio contabile n. 1 deglientilocali;

- e

parere non f;avorevole relativamente alla violazione del nuovo

principio

delt'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile (allegato n.N2 al
Dlgs.118t2O11, punto 3) riferita alla iscrizione nel bilancio, dell'intero importo
dell'assegnazione regionale di parte conente di cui al D.D.G. del 2811012015, pubblicato
nella G.U.R.S. n.51 del

11 11?i2015.-

.[/I
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