COMUNE DI LIPARI
Provincia di Messina

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE

E

DOCUMENTI ALLEGATI

I'ORGANO DI REY/SIONE
Dott. Francesco Lembo
Dolt.ssa Felicia Calamunci Chíanisi
D ott.
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t Andreaîîa Minuti
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Comune di Lipari

Comune di Lipari

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n.

3

del

77 112!2016

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
Premesso che I'orgalo di revisione ha:

-

esaminato la proposta di bilancio
legge;

-

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
locali" (TUEL);

-

visto

di previsione
<(Testo

20'16-2018, unitamente agli atlegati

di

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

il

D.lgs. 118/2071 e la versione aggiomata dei principi contabili generali ed
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Amonizzazione contabile enti teritodali;

Presenta
I'allegata relazione quaÌe parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi
2016-2018, del Comune di Lipari (ME) che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.

Lipar|

17 11212076

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Francesco

Lembo

Dott. Felicia Calamunci Chianisi
Dott. Andreana

Minuti

-

Presidente

- Componente
- Componente

Parere dell'Organo di Revisione suì bilaício di previsione 201ó-2018
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L'organo di revisione del Comune di Lipari, nominato con delibera consigliare n. AO del131122016.
Premesso che f'ente deve redigere if bilancio di previsione rispettando iftitofo tf det d.fgs.26Z2OOO
(Tuel), i principi contabili generali e applicati a a contabilità finanziaria. lo schema di bitancio
allegato 9) aì d.lgs.1 18/201 1.

r

ha ricevuto in data 16112/20161o $chema del bilancio di previsione pet gli esercizi 2016-201B,
approvato dalla giunta comunale in d,ata 12112t2016 con detibera n. 95, completo dei seguenti
allegati obbligatori indicati

o

nell'art.l l, comma 3 del d.tgs,1 ,t 8/2011

a)
b)

i

il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione dell'esercizio

20l5:

il prospetto concernente la composizione, per missioni e proofammi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c)

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti
ciascuno degli esercizi consideraii nel bilancio di Drevisione:

d)

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebiiamento;

di

dubbia esjgibitità per

il prospetto delle spese previste per t'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
preMslone:

f)

il prospetto deffe spese prevíste per fo svolgimento delle funzioni defegate daffe regioní
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g)

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11

d.lgs 118/2011;

o

det

nell'art.'172 del d.lgs.18/8/2000 n.267:

h) la deliberazione, da

adottarsi annualmenie prima dell'approvazione del bilancìo, con la
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbicati da dest;narsj a,la
residenza, alle attività produttive e teziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. j67, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto'1978, n.457, che potranno essere ceduti in proprietà od
in diritto di superficie; con la stessa deliberazione icomuni stabiliscono il prezzo di

quafe

i

cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

i)

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercìzio successivo, le tariffe,

le

aliquoie d'ìmDosta e le eventuali maggiori detrazioni, te variazioni dei limiti di reddito per i
tÍbuti locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda ìndividuale, i tassi di
copertura ìn percentuale del costo digestione deiservizi stessi e. in particolare:
deliberazione di C.C.

n.49 del

16/09/20'16 relativa al ContrÌbuto disbarco:

deliberazione di C.C. n.48 del 16/09/2016 relativa a ltvtu e TAS|;

)) la tabella relativa ai parameti di dscontro della sjtuazjone dj deficjtarjeià strutturaJe
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 1Bl2t20i3):

k)

il pfospetto della concordanza tra bilancio di previsione
pubblica (pareggio di bilancio);

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 20l6-2018
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necessari per l'espressione del pargre:

l)

documento unico di programmazione (DUp) e la nota di aggiornamento dello stesso
predispostì conformemente all'art.170 del d.lgs.26712000 dalla ciunta;

m) /a delìbera di C.C. n. 56 del 29110/2016 di approvazione del programma triennale dei tavori
pubblicie I'elenco annuale dei lavori pubblicidi cUi all'articolo .j28 del D.Lgs. 163/2006i

n)

la delibera di G.l\il. n. 79 del 08/11/20'16 di approvazione detta programmazione tíennale
del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267|2000 - TUEL -, aÍ. 35, comma 4 D.Lgs.
165/2001 e aú. 19, comma 8, Legge 448/2001);

c C. n. 95 del 1211212016 didestìnazione della pade vincolata dei proventi
per sanzioni alle norme del codice della stradai

o) la delibera della

pl

la

delibera

di c.M. n. 89 del

30h112016

di

approvazione

del

pìano triennale di

contenimento delle spese di cuiall'art.2 commi 594 e 599 Legge 24412007;

q) limite massimo delle spese per personale a tempo detefminato, con convenzione e con
collaborazioni coordìnate e continuative (ad.9, comma 28 det D.L.781201C,,

r)

i limiti massimì di spesa disposti dagli art.6 e 9 det D.L.78l2010 - spese di rappresentanza,
consulenza ecc.);

s) ilimiti massimi dÌ spesa disposti dall'art. 1, comma 141 della Legge 2Or22O1Z t\.228
(acquisto di mobili e arredi).

Per i limiti massimi di spesa disposti dalt'art. l, comma 143 della Legge 20112t2012 n.228
(divieto di acquisto e di stipula di contratti di locazione finanziaria di autovetture), con le
deroghe previste dal comma 144 dello stesso articolo, si evidenzia che l'ente per I'anno 2016
non prevede di effettuare alcun acquisto nè alcuna locazione finanziaria di autovefiure.
Per i limiti massimi dl spesa dìsposti dall'art. 1, comma 146 della Legge 2Oh2l2O1Z n.228
(incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali) si evidenzia che I'ente
per I'anno 2016 non prevede di conferire alcun incarico di consulenza in mate a informatica.
Sono inoltre messi a disposizione;

.
r

idocumentie prospetti previsti dallo statuto e dalregolamenio dicontabilità;
prospetto analitjco delle spese dj personale previste in bjlancio come jndividuate dal comma
557 dellart.1 della Legge 296i2006;

ln rifeÌimento al punto 9/3 del P.C. applicato allegato /U2 al D.Lgs. n,118/2011 leftere e) ed
fl sí da atto:
che il rendiconto dì gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione è integralmente pubblicato nel sito internet dell'ente locale come risulta dal
pfospetto rìportante gli indirizzi ìnternet;
O

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

o visto lo statuto dell'ente, con particolare rìfefimento alle funzioni attribuite aìl'organo di revisione;
o visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
o visti i regolamenti relativi aitributi comunali;
o visto il pafere espresso dal responsabile dèl servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4
del D.Lgs. 26712000, in data 1211212016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
Parer€ dell'Organo di Revisjone sul bilancio di preúsione 201ó-2018
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compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate daivariservizi, iscfitte nel bilancio di previsione
2016t2018:
ha effettuato le seguenti veriiiche alfine dì esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabìle delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.
239, comma '1, lettera b) delTUEL.

L'Ente non ha deliberato ridtÀionilesenzioni di tributi locali ai sensi dell'art.24 del D.L. n. 13312014
(c.d. "Baratto amministrativo").

,\

Parere dell'Organo di Revisione 5ul bilancio di preú5ione 2016-2018
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cESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014 {uttimo rendiconto approvato}
L'organo consigliare ha approvato con delibera n. 100 del 31/12y2015la proposta di rendiconto per
I'esercizio 20'14.
Da tale rendÍconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.
18 in dala 1511212015 risulta che:

-

sono salvaguardati gli equilibridi bilancio,
non risultano debìtifuori bilancio o passività probabili da finanzìare:
è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilitài

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

La gestione dell'anno 2A14;

a) si è

chiusa con un risultato di amministrazione al 3111212014 Gopo
straordinario dei residu, cosi distinto ai sensr dell art 187 del Tuel:
Risu

ltato di amministrazione (+)

dicui:
a) Fondivincolati
b) Fondiaccanlonati
c) Fondidestinati ad investimento
d) Fondiliberi
TOTALE RISULTATO AMMIN ISTRAZIONE

il

iacceftamenlo

€ 23.255.476,49
€

18. 077. 188, 1C

€ 5.774.244.39
€ 23.255.476,49

e contabi!ìzzazione det Fondo Crediti
esigibilità è emerso un maggíor disavanzo da ripianare cone da seguente tabella:
con I'acceftamento straordinario dei residuí

Risultato di amministrazione {+)
di cui:
a) Fondivincolati
b) Fondiaccantonati
cl Fondi destinati ad investimento

€ 23.255.476,49

MAGGIOR DISAVANZO DA RIPIANARE

-€2.L66.712,32

dí dubbía

€ 18.077.188,10

€'t .345.OOO,77

Con delibera consiliare n. 06 del 1202/2016, su a quale I'organo di rcvisione ha esprcsso parere in
data 05/02/2016 con verbale n. 21, per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreta
del 6Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti
di eurc 72.223.74.

Parere dell'organo di Revisione rulbilèncio di previsione 201ó-2018
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Dalle comunicazioni ricevute risultano debìti fuori bilancio da riconoscere ma non debiti fuori
bilancio da fìnanziafe perchè l'enie con i propri bilanci ha sempre garantito copertuta finanziaria a
tutte le partite debito.ie segnalate dai settori e servizi competenti.
Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.

La s,tuazione di cassa dell'Ente al

3l

dicembre deg,i ultimitre esercizi presenta iseguenti risultati:
2013

Disponibilità
Dicui cassa vincolata
Anficipazjoni non estinte al31112

20t5

2014

€ 13 842 212,46

€ 14.562.357,58

€ 14.699 364 06

€ 14 i85.375,87

€ 13.448.854,02

€ 13 631.268,92

€343.16t.41

0,00

000

Si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per garantire I'utilizzo di somme
destinazione vincolata nel rispetto di quanto previsto dagliartt. 195 e 222 del D.Lgs.267t2000.

Parere deff'Organo dí Revísione sut bilancio di previsione 2016-20f8
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predispostie redattisulla
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con te p.evisjoní definitive
per I'anno 2015 sono così formulate:

l.

Riepìlogo oenerale entrate e spese per titoli
RIEPILOGO GENER.ALE ENTRATE PER TITOLI
DENOMINAZIONE

PREVISIONI

PRÈVISIONI

PREVISIONI

ANNO 2016

aNNO 2017

aNNO 2018

PREV,DEF.2O15

Fondo plu.iennalevincolatooersoesecorr€nti
Fondo plufiennale vincolato per spese in conto

€

1.745.801,10

€

1.405.637,85

€

€

capitale

€

1,590.011,13

€
€

7.731.222,83
1.200.929.5i

€
€

€

Utilirzo avanzo di Afi ministrazione

Entftte correnti .li ndtu.a

t butoiq contributivd

1

5

Trusferimenti conenti
Entrate exúat ibutrl'ie
Entrute in conto caoitole
Entrute da duzione di ottívitò fìnonziorie

6
7
9

AntícÍDdzioni do istituto tesorierc/cdssiere
Entrdte per conto terzi e DortiE di abo

4

totale generale delle entate

€

e

€
€
€
€

4.101.159,59
6.168.236,89

3.460.53523
4.449,338,19

€
€
€
€

7.969.889,13
6.777.ad8,24

3J84.234.!8
4.126,379,42

€
€

€
€
€
€

9,209,548.28
5.079.132,9t

3.537.626J0

€

9.217.

€

3.537

1.707,fi0,0o

€

4.675,000,@
37.563.916,66

€

4,675.

€

37.563.9

6L712,724,57

€

61.561.

1.331.000,00

€

€
€

4,6t5.0O0.@
29.563.55030

€
€

56.417.819.90
59.?53.632.13

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2Ol6-2018

€
€

3?.574.016,64

€

8.U7.332,71

€

4.675.000,00

73.191.1?296

€
€
a

e

6tar2.7\4,t7
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RIEPILO6O GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ît

PREV. DEF.

DENOMINAz]ONE

2015

I

PREVfSfONf

PREVISÍONf

PRE\]/fsfoNI

aNNO 2015

aNNO 2017

ANNO 2018

previsÌone di.competenza
*
s ià i pe e-noto

f

!!!.cúi

I
SPEsE IN

I

di cui fondo ptutienndte vincototo

p.evision€ dj

CONIO CAPÍALE

co-m

p-etl!gl:9

di cuigiò impegnoto4
di cui fondo plurienhate vincol
DI

SPESE PER

FINANZIARIE
AMVITA' 'NCBEMENÎO

Prèvis ione di competenza
dt cut gto impeqnoto"

di cui fondo plurienndle vincolotc
Previs ione di comPeten2a

4:NMAOASODtPRESfIn

tcùi

eià .inp:-q!919:

di cuì fondo pluriennole vincÒlot.
CHIUSUM ANNdPAZONI

ione di competenza
di.ui giò tmpeqnoto'
pr_evis

di .ui fando plù.iennote vncolota
SPESEPERCONMERZE

7

PARn|EDIGTRO
-

:

previs io ne dÌ competenza

d:.ui oio inpeSnol
:di cui fondo pturiglnale vincoloto
p.evisione dl cmpetenza

4i

*i9Èi!iP99!v!9"

.ri .ùi fondo plunennate vincoldl

previsione di

|OTALE GENERALE DELLE

'PESE

cffi pet€nza

di .ui già ìmpeEnoto*

.li .uì fondo olúiemole viicolol

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

Parere dell'Organo di Revisione sulbilancio di previsione 2016-2018
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1.1 Disavanzo o avanzo tecnico
Non sussiste disavanzo o avanzo tecnico

1,2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll Fondo pluriennale vincolato indica Ie spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivÌ, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo plu ennale
prevÌsto tra Ie entraiell Fondo garantisce la copertura dj spese jmputate agli esercizi successjvi a quello in corso, in cui

il

Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di
cui all'allegato 412 al d.l'9s.11812011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e I'effettivo impiego ditali risorse.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI

ANNO 2016

1

z

Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferim€nto

€ 14,699_364,06

Entrdte corenti dl ndtuto tributotìo. .ontibutlvd e oercouotiva
Trosfedmenti correntí
Entrote extrct ibuta e

€ 14327 .549,O2

Entftte in conto cooitale
Entrute da riduzione di attivltà fihanziotie

€ 10.661.498,24

€9,915.87d11
€

6
7
9

€ 70,427 ,324,92

0.0!

€ 146.922,84

Antici,Jdzioni do Etituto tetoierc/cossiere
Der conto tezi e Dartite di oiro

€4.675.q)0,0(

Entftte

€ 37 ,690,207 ,94

TOTALE NTOLI
€ 1069{t.741,(

TOTALE GENESALE DELLE EMRATE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI

I
2
3

€ 27.669.484,80
Soese

Sbese

in conto cooitale

D

€ 77,086.738,51

incîemento attívÍtà finanziaie

€ 0,0(

€143.552.(x

5
6

Chiuswa anti.iooziani di istiutto tesorierc/casstct c
SDese Det conto tet.í e odftite dí airo

€4.675.000,00
€37.931.310,12

TOTALE TIÎOLI

€81.506.089,43
SALDO DI CASSA

Parere dèll'Organo di Revisione sulbilancio di p.evisione 201ó-2018

€ 25,437.651,

Pagina 11 di 35

Comune di Lipari

Gli stanziamenti di cassa comprendono Ie previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in conslderazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazionìgià esigibili.
ll saldo di cassa non negativo assicufa il rispetto dell'art.162 del Tuel;
Il

fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata pe. euro 13.631.268,92.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata

nel

seguente prospetto:

PREV.CASSA

Parere dell'Organo di Revisione sul bllancio di previsione 2016-2018
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3. Verifica

equilibrio corrente. in conto caDitalè e finale anno 2016-2018

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 delTuel sono Gosì assicurati:

BITANCIO DI PREVISIONE
EQUI!IBRI DI SILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO.f INANZIARIO

COMPEIENZA

COMPEÍENZA

COMPEÍENZA

aNNO2016

aNNO 2017

aNNO 2018

a)FondopuriennaleMn.olatodr€ntrataoerseesecórenti

1.405.637,35

AA)RaJoeo d6èÉnro o' a-îi

ftoli 1,00 2.00

Bl Éntnre

3.00

L4.41t.936,25

77 426.347,91

pestiti

di .uì pet estinzione onùctpoto dt

c) Éntratefitolo 4.02,06 contrlbuti agt inv€siment direnamente dest naii

a ambor5odeiprestitidaammlnlsl.azioiiFùbbliche

G)

D)SPeseftolo 1.00- Soese cor€nu

71 .492,593,4L

oluiennole vìn.óldtÒ

- fondo

îedid di dubbio Eslslbilitù

fondo

E)soèsèlitólo

20.\J6.A15,12

2,04

L202.427,35

Altrl traslerim ènti in conro ca.irale

F)spesefitolo4.00 Quotedicapitaeamm.todeimutuieprestiri
IJ
ú

cut per esîinztane

ontitpoto

dt

143.552,00

154.233,00

pre*ri
Gl somma înale (6:A-AA+B+C-o-!-F

42.500,00

5t.000,00

Aù'RE POSTÉ DIFFERENZAU, PER ECCEZIONIPREVISIE OA NORME D' IEGGICHE HANNO EfFETÍO sUU'ÈQUILIARIO EX ARTICOLO 162,

COMMAS,

Hì

uti
di

N

r) Entra!e

IEsTO UNICO DEILE L€GGI SULIOfiDINAMENTO OÉGLI ÉNIILOCALI

avan:odi anúinÈtÉzione perspese corenti

izzo

c,i

DET

estinzione dnticieotd dt

(")

693.553,02

Dtstiti

dlpadecapital€ desti.ate

a

ipeie córentirn ba3ea speciiiche
135,500,00

dì cui
L)

tet 6tin2ione dnticipoto

dt

qtesîiti

Enl.lre dl pane corerîe dettinate

a spese dl

iiveîimento in

bèse a
(-)

specitiche disposi:ionì di leg8e

M)EntÈte da accension€ diprestu destinate

a

r23.500,00

73.500,00

estiizione anti.ipèta d€i

EOUILIBRIO Dl PARIE CORRENTE

l.r1

o=G+H4-L+M

C)SltEnzdelle€ntctein.onto@pitalèreatìveasoicontribútiagliinvestime^lldestnatalimboùoprertiti.orkpondehtialfavoced€lpíano
d€i conti linanriario con.odlf ica E.4.02.06.00.000.

E)Sitrètra delle spès€ d€ltito o 2 per

tÉlerimenti

in conto capLtale

.ófispondenti alla voce de piano d€i conti finanzi6rio con codlfica

L'avanzo di parte corrente è destinato a finanziare spese in conto capitale.

Parere dell'Organo di Revislone sul bilancio di previsione 2016.2018
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ILIBRIDIBILANCIO PARTE CAPITALE É FINAI.E

EQUILIERIO ECONOMICO'FINANZIARIO

lrtilizoavaao

)

d,

lrDirisrajúe

flFoido

pèr spesè

dleirata
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma f, Ìettera b) della legge 3111212009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorfenti, a seconda che sì rjferiscano a proventi la cui acquisizione sia pfevista a
regime owero limitata a uno o piir esercizi.

E definita'a

regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno
costanti nel tempo.

5

esercizí, per impoii

Tufti itrasfeimenti in conto capítale sono non rícoffenti a meno che ,'or, sla espressamente definiti
"continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazíone.

E'oppoftuno includere tra le entrate'non ricorrenti" anche le entrate presenti 'a rcgime" neibilanci
dell'ente, quando presentano impofti superiod alla media riscontrata neícinque esetcizi precedenti.
ln questo caso le entrate devono essere considerate iconenti frno a guando superano tale impotlo
e devono essere invece considerate non rícorrenti quando tale impofto viene superato.
Le entrcte da concessioni pluriennali che non garantiscono acceftamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinaie non riconenti sono destinate al finanziamento di intèNenti di
investimento. (vedi punto 3.1A del pincipio contabile applicata 4/2)
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti
entrate non ricorrenti destinate a sDesa corrente

Anno 2016

Anno 2017 Anno 2018

':

contributo per oermesso di costruire
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recuDero evasìone tributarìa
canoni oer concessioni oluaiennali
sanzioni codice della strada
altre
totate

€ 1.1415@.@ € 1.O65.OOO.Oa € 1.065.0@,00

spese deltitolo 1" non ricorrenti

Anno 2016

€ so0.000,00

€ 500.000 00

€ 500.000,Q0

€ 51000,00

€ 53.000.0c

€ 53.000,00

€ 132,000,00

€ 82.00o.0c

€ 82.O00,00

€ 0,00

€ 0.0c

€ 0,00

€ 120.000,00

€ 120.000,00

€ r20.o00,00

€ 338.500.00

€ 310.000,00

€

consultazione elettorali e referendarie locali
spese Pereventi calamitosi
sent€nzè esecutlve è oanite debitorie non linanz. da av.a de5t. vìnc,

ripiano disavanzi orsanismi partecipati
oenale estinzione anticipatè prestiti
a ltre
totale

--l

€0,00

310.000,00

Anno 2017 Anno 2018
€70.175,OA

€ 0,00

€0,00

€0,00

€ 0,00

€ 312.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,Q0

om

€ 0,00

€0,00

€

4 7.726A73,2C € 1.74L227 .33 € !.!52.926.74

€ L434.O73,24 € 1.277,4O2,t3 € r_152.926,74
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5. Finanziamento della spesa del titolo ll

ll titolo ll della spesa, al netto del fondo

pluriennale vincolato,
previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di fetzi:
- contibuto permesso di costruire destinato a spesa corente
- alaenazione di beni
- saldo Dositi\/o clelle oartìte lnanziaaie
- enkate di parte corrente destrnate a invest. pe' spec. drso. di lègge
-

è finanziato con la seguente

150.000,00

123.500,00

eccedenza entratè di parte coffente destinate a in\éstmenti

4.77a,OO

Totale mezzi propri

531,278,OO

Mezzi di térzi
- mLrtur
- prestif i obbjigaz jonarj
- apenure di credito
- contributida arminisùaioni pubbliche {til.4 alneiio dèslionerjd u.b.)
- a detarre: ènlraie diparte capitale dest. a sp. corr pèr sp. disp. dibgge al
netio dioneridesl. a sp. corr. già riporiatè sopra
- contributida 3mínistraíoní pubbfÈhe (provenÈnza da av. vincorato)
-

londo pluriennale viîcolato che linanzia investirenti

7.573.379,A2

-

126.779,00
507.376,55

1.737.222,83

- contributi da imPrese
- contrìbutì da famiglie

Totale mezzi di terzi

9.691.201,2O

TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

10.222-479,20
10.222.479,20

.r_- ,_. .l_. :

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma

5

dell'art.11 del d.lgs.231612011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con

particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per Ie spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
I'accantonamento a tale fondo;

b) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabifí, daí trasferímenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;

c) I'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato

dì

amministrazione presunto, distÌnguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

Parere dell'organo di Reúsione
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d) I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disoonibili:

e) nel caso in cui gli stanzìamenti riguadanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche jnvestimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile
porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

D I'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni fÌnanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relafivi
a strumenti finanziari derÌvatio da contratti di finanziamento che includono una comoonente
derivata;

h) I'elenco dei ptopri enti ed organismi strumentalì, precisando che

i

relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli
enti locali dall'art 172, comma 1, lettera a) delTuel:
i) I'elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa quota percentuale,

j)

altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge

o

necessarie per

l'interpretazione del bilancio.

7. Verifica dèlla coerenza interna
L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli afti di
programmazone di settore (piano triennale dei lavori pubblicì, programmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di Droqrammazione
DUP

Il

Documenlo Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto daila Giunta secondo Io
schema detlato dal Principjo contabile applicato alla programmazione (Auegato n. 411 al d.lgs.
118t2011).

Parerè dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 201ó-2018
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7.2. Veriflca adozione strumenti obbliqatori dí proqrammazione di settore e loro coerenza
con le previsioni

lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006,
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 1111112011de| Minisiero
delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'organo consiliare con deliberazione n.56 del
7.2.'1. programma triennale

29t10t2016.

7.2.2. prggrammazione del fabbisogno del personale

La progîammazione del fabbisogno di personale prevjsta dall'art.3g, comma 1 della Legge

44911997 e dall'art.6 del D.Lgs. '165/2001 è stata approvata con deliberazione della c.lil. n. 79 del'
811112016. t'aÍ.o è privo del parere contabile e del parere dell'organo di revisione previsto

dall'art.19 della Legge 448/2001.

Con delibera n. 90 del 30/'1112016 è stata approvata la relazione figuardante le potenzialità di
assunzione nel triennio 20161201A dell'amministrazione comunale, sulla base del fabbisogno
programmato di personalè ( at1.27, c.2 della L.R. 1710312016 n.3 e circolare assessorato
autonomie locali e della F.P. n. 9 del 2511012016 ). ll Collegio prende atto del parere di legittimità
espresso dal Segretario Generale dell'Ente.

Il

Bilancio dell'ente non contempla

le poste di spesa che

sarebbero conseguenti alla

programmazione sopra otata.

8. Verifica della coerenza esterna
8,1, Saldo di tinanza pubblica

Come disposto dall'art.1 comma 719 della Legge 20A12015, i comuni, le province, le città
metropolitane e le province autonome diTrento e Bolzano, devono allegare al bilancio di prevìsione
un prospetto dimostrativo delle pfevisioni di competenza tdennale rilevanti ai fini della verifica del
rispetto del saldo difinanza pubblica.
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali deve essere non negativo.

Pet I'anno 2016 nelle entrate e nelie spese finali in termini di compete\za è considerato il FPV di
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Pertanto la previsione di bilancio 20'16/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
Oalla verifica della coerenza delle prcvisioni con I'obiettivo di saldo risulta:
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Comune di Llpari

Aì ENTRATE CORRENTI
Ai fini della verifica deìl'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate:

lmposta municipale oropria
ll gettito, determinato sulla base:

-

dell'an. 1, comma 380 della Legge2411212012 n.228;
delle aliquote per l'anno 2016 in variazione rispetto all'aliquota base ai sensi dei commi da 6 a
'10 dell'art. 13 D.L. n.2O1 del611212011 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto
in euro 2.025.357,80 in virtir di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate per versamenti a
favore del Comune di Lipari.

Non si è fatto ricorso al baratto amministraiivo.

TASI
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, tra le entrate tributarie la somma di euro 1-370.680,80 per il
tributo sui servizi ìndivisibili CIASI) istituito con icommida 669 a 681 dell'art.1 della legge 14712013,
con una diminuzione di euro 264.941,58 rispetto alle somme accertate con il rendiconto 2015 per
effetto principalmente dell'abolizione della Tasi sulla abitazione principale escluse le caiegorie
catastati A1.A/8 e A./9.
L'afíquota massíma compfessíva deff'lMu e deffa TASI non supera ilimiti prefissati dalla sola IMU
per ciascuna tipologia di immobìle come disposto dal comma 677 dell'art.1 della legge 147120'13.
L'aliquota proposta per I'anno 2016 è del 2 per mille.
Non si è fatto ricorso a baratto amministrativo.

Addizionale comunale lrcef
L'ente non ha variato e quindi confermato I'aliquota dell'addizionale comunaìe Irpef da applicare
per l'anno 2016, con applicazione nella misura dello 0,8 per cento.
ffgettÍto è previsto in euro 745.000,00 con nessun aumento/diminuzione nspetto alla somma
accertata con il rendiconto 20'15, stimando sulla base delle entrate accertate nell'esercizio
finanziario 20'14 come da indicazioni ARCONET.

Contributo di sbarco sostitutivo dell'lmposta di soqqiorno
ll Comune ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.2312011, ha istituito un'imposta di sbarco poi diventata
Contributo di Sbarco in foza delle relatìve rnodifiche legìslative.
Parere dell'Organo di Revisione sulbitancio di previrio.e 2016-2018
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ll Contributo di sbarco è previsto nella misura di euro 1,50 per sbarco per il 2016 ed € 5,00 per
sbarchi nel periodo 01i06 - 30/09 di ogni anno a partife dal 2017
L'ente ha proweduto a regolamentare ai sensi dell'aÉ.52 del D.Lgs. 44611997 n tributo con
deliberazione di C.C. n.49 del 16/09/20'16.
La previsione per I'anno 20'16 è fondata sull'accertamento dell'anno precedente e risulta congrua
anche in virtir dei versamenti ad oggi già pervenuti.

Le previsioni degli anni 2017 e 2O1A sono proporzionali aglì incassi dell'anno 2016 in
considerazione degli inorementi sopra rjportati salvo eveniuali variazioni da apporfare in caso dj
eventuale blocco disposto da normativa statale.
ll gettito è destinato a finanziare interventÌ di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di recupero e
salvaguardia ambientale nonchè interventi in materia di iurismo, cultura, polizia locale e mobilità
nelle isole minoriTARI
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 2.965.102,21 con nessun aumento rispetto
al rendiconto 2015, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.'] della legge
147t2013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti comDresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese irefatívi produttori
comprovandone il trattamento.

Le modaljtà di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinari
(owero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di aitività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodofti.
La disciplina dell'applicazione deltributo è approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a cadco dell'ente per effetto delle dduzioni/esenzioni del
úbulo ammonla ao euro tiu ouu uu

Risorse rèlative al recupero dell'evasione tributaria
Le entate relahve all'attività di controllo subiscono le sequenti variazioni:

Accertamento

Previsione

2015

lcl (cap. 12

14)

IMU (cap. 16)
Addizionale lDeî
lARl TARSU lca0.56 )
TOSAP insussistente
lmoosta Pubblicità
Altre (cap. 13)
I

otate

2016

Previsione

Previsione
2014

2077

€ 122.965,38

€ 80.000,00

€ ao.ooo,00

€ 80.000,00

€19.A06,17

€ 0,00

€ 0.00

€ 0,00

€ o,oo

€ a.oa

€ 0.00

€ 0,00

€ 146.654.13

€ 50.000.00

€ 0,00

€ 0,00

€ o.o0

€ 0,00

€ 0.oo

€ 0,00

€ 0,00

€ o,oo

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.t57,9!

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

132.OOO.OO

€ a2-o0o,o0

€ 82.000,00

€ 350-5a7,59

€
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Proventi da partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo
Non si rjlevano proventi da partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo.

Trasferimenti corrénti dallo Stato

ll gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero
dell'lnterno.

Contributi Der funzioni deleqate dalla regione
I contributi per funzioni delegati dalla Regione non sono previsti.

Contributi da parte di orqanismi comunitari e internazionali
I contributi di organismi comunitad ed internazionali non sono previsti.

Proventi dei sérvizi pubblici a domanda individuale
Non si rileva erogazione di servizi a domanda individuale.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventida sanzioni amministrative sono previsti per i|2016 in:

-euro 120.000,00 per le sanzionì ex art.208 comma 1 Cds;
lì fondo crediti di dubbia esigibilità non è previsto per questa entrata perchè si rileva una riscossione

superiore all'accedato.
La somma da assoggettare a vincoli è pari ad euro 60.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del

codice della strada;
Con atto G.C. n. 95 del 1211212016la somma di euro 60.000,00 è stata destinata per il 50% negli
interventi di spesa alle finalità di cuì agli arlicoli 142 e 208, comma 4, deÌ codice della strada, come
modificato dafla Legge n.120 del29n DO1O.
L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2Ol4
Accertamento 2015
Previsione 2015

€ 119.162,08

€772.4LL,44
€ 120.000,00

Utili netti delle aziende speciali e partecipate. dividendi di società
Non sono previste entrate pef prelievo utilie dividendi dagli organismi padecipati

Parere dell'Organo di Revisione sulbilancio dí pr€visíone 20f6-2Of8
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Contributi per permesso di costruire
La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percenluale di destinazione alla
spesa conente degli ultimi anni è la seguente:

Importo prcvisiono
per permesso di
lmpoÉo prevÍsione
per permesso di costruire clestnalo a
spesa corrente
2013

390.0@,00
s97.@0,00
553.0@,00
s53.000.00
553.000.00
553.000.00

2011
2015
201É
2017
201A

195.000,00

50.oo%

298.500,OO

50.00%

276.500,00
150.000,00
0,00
0,00

50.@/,
27,12%
o.tnoÀ
O,NOA

B) SPÉSE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degfi ese îcizi 2016-2018 pet macroaggregati di spesa corrente è quella softo riportata:

titoli

e macroaggregati

101

Redditi da lavoro dioendente

LO1

lmooste e tasse

103 Acquisto di

a carico

benie

se

dell'Ente

rvizi

TU Trasferimenti correnti
105

Previsione 2015 Previsione 2017 Previsione 201.8
4.273.513,68

3.795.005.77

3.623.s09.12

108.573,75

300.247.45

284.743.45

12.593.351,60

11.266.264.95

519.r47,75

514.544,45

518.644,85

46.836,00

40.961,00

32.205,0O

30.000,00

28.000,00

28.000,00

2.804.6s2.33

7.7 68.252,89

2.429.667 ,10

I L3 t

]

829,89

lrasferimenti di tributi

106 FondipereqLrativi
107 InteressiPassivi
108 Ahre spe5è Der

reddili di caDilale

109 Rimborso e Doste correttive delle entrate
110 Altre 5pese €orrenti

lotale Titolo

1

Parere dell'Organo di Revirione sul bilancio di prevtsione 20íó-2018
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SDese di Dersonale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018 non tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni che deve essere considerato mero atto
di intendimento poliiico non confortato dai pareri deitecnici.
La stessa spesa tiene conto invece:

B

dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale
a temoo indeterminato:

o

dei vincoìi 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; che
obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;

Le spese di personale appostate in bilancio hanno la seguente ìncidenza e non contemplano alcuna
assunzionel

Media 2011/2013

orevtstone
2076

Spese ÍEcroaggregaio

1

01

Spese nEcf oaggregalo

1

03

€330.157.1a

previsione

prevtStone

2077

2018

43.795.OO5,77

€3.623_509,12

€ 317,30O,43

hap rEcroeggregalo 102

4 255.9a1,20

Adre spese: reiscrizirni irpùiale 3 'esercizio successivo
Tolale spese dipersonaÈ (A)

€

( ) conponenti esclus e (B)
(=) Corponenii assoggetiate alliriie dispesa A-B
èx a'1. 1,.omma 557, reÉse n. 2961 2006 o

cohú.

5.r32.942.r5
€ 318 431.43

a 4.376,907,72
€

.143.A49,23

24a.Ia0,86

€ 4,628.97r,96

e 416A.778,45

€3.990:ù57-a4

562

la previsione per gli anni 2016,2017 e 2018 è inferiore alla spesa media del triennio 20'1 1/2013.

Soese per incarichi di collaborazione autonoma lart.46 D.L, 25 qiuqno 2008. n. l l2
nella Leqqe 133/2008)

-

conv.

Non si prevedono in bilancio fondi per stipuia di contratti di collaboezione autooofia.
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Comune di Lipari
Esercizio fina nziario 2017

DENOMINAZIONE

ÉNTRAÌE CORRENII DI IÍATURA TRIBUIARI4CONIRIBUTIVA T PEREqUAÍIVA

lipologìa

ú!

lmgoste, ta$e e proventi assimilatl
dicuiaccertarip€rcassasulla basedelprÌncipiocontable3.T
tipologia 101 : imDoste, tasse e proventì ass.ti nón accertau percassa

ripologi:r 104: €oópa.te.ipazioni dl uibutl
r030100

npologi. 301r Fondl pereqsativi daAmminÈtraziorl Centrali
Iipologla 302: Fondi percqùallrl d.lla Regiore o Provlncia autonora

r000000

rsi.ai'rmorri$txxr, ,:{1XrX}1

I .,,::t::,:, . a:t

:::ti r ."t@

TRASf ERIMÉiIII CORRENII

2010100

f

2010200

fl pologla

2010300

îpologìa 103:frarierimenti co.ientl da lmpre3e
Tipolosìa 10{. Trarferlmenti conentl da ktituzioni Sdlall P.i%te

2010500

fpologi,

2000000

'i:]i'

polotla ú1: f Esferihentl.orcnti da Adnlnl5f azioni pubblìche

102:lrasfè.ioentl coùèntì da FanEli€

105:

T.asfelmenu corentidallU.E, e &l Restodel Mondo

i!&l&ìiíòLor,::llXXi. :x:gtr. :. ìixXX*: .:- .._ .,..
ÉNIR^ÌT EXTRATRIBI',ÍARIE
flpologia 100:Verdha di beni

e setuizì e

.nq* x,

''H&

proventi derivantidalla gertionedei

3010000
3020000

fpologia 200: Proventi derlvahti dall att'vG di .ontollo
irèColari6 è dègli ille.iti
lipologia 300:

Inte€si attìvÌ

fpolqi:r

Altre èntrate d. fedditì da capitale

4OO:

e repression€ dèlle

e alFe €nrare 6renti
íolji1llfqro.r:,-Ì.i..:X&.i.t::ì::rX' : liglxx*Xxlf I il:É;:'

fpólogìa 5oo: Rìmbo6l
3000000

ENTRAIE IN

.r&xei

!!;s.r:

d&Sr

COI{ÍO (IPÍIALE

flpoloEiz 70o:

ftibttl

1k

@tè

capltale

lipologia 200: Contributi agli inÉsdmenti

fpolocia 200: conùibuti aÈli lhvèstisenlj alretto dei@nribstida PAé ù UE
l| pologia 3oo: altrltrasferiúentl ln @ntoépitale
îpologia 30o: Altri tElfedmentì in co.to capitalè alNtto dei trasferióentl da

4050000

5020000
5030000

îpolocla 400: EnÍate da aliènazionè di bènl mat€riali
fpologla 500: Altrè enbate in .ónro capltale

lofaq-I&a{, . €.

'

e

Y

lmnateriali

,,r;

*;li

1ú.5atji

,rì..

;d X,

:ì.oo

A'IîVTTA' FINANZIARIE

ENIRAIF

OA RIDUZIONE DI

îpologla

100: ali€nazione di anivirà

iranllarie

Ípologia !01r: Ris@srlonè .rcdni di bévé iérmidé
lipologia 300: Rlrcosrione credltl di mèdio-lungo terminè
lipológia 400: Altrè entrate per riduzioredì attlvfta îna.ziarie

rorArfalilltx{ilrx

t

i.:

Ltl

r,'.il}}irr*r}.
îOÎALE

DI

CUI FONDO CRÈDN DI DUBAIA ESIGIBIL]ÌA'
DI

D] PARÍE

dENERAI"E

,:''1

I***)

,& rt

.,:a!,

,:..'-{iA}

CORSENE IS')

CUI FONòO CREDIN DI DUBB|A ESIGIBILIÍA' lII C/CAPITALE
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Esercizio finanziario 2018
SÍANZ. DI

OENOMINAZIONE

ÉNTÀAI€ CORRENII DI NAIURATRIBUIARIA, CONIRISUTIVA

lipologia 101; lóposte, tasse

e

E

PEREQUATIVA

póventìasimilati

dicuiaccenau percassa sulla base d€lprincipio contabile 3,T
iipologia 101: imporè, ta5se
704: Comp.Eè.jpazioni di

e

proventia!s.u non accertatiper

tlbrti

1030100

'lpÒloCta
lipologia

1030200

Ilpologla 302: Fondi pèreqùatìvi dalla Règlone o Provlncia autonoma

1000000

cassa

30! fondi perequallvl d.Amministrazìoni Cènt.r

ii'illliriitior'i :,irr"-. ": ...,;ir.,..ì.i.rirrx?-

,

,

:: l: i.ijrr.g!ì:r

2010200

trpoiDa,a 1È,;

2010500
2000000

tÉstert erti .o'erlj

da

anmlnlstrazioni pubbli.hé

da

famiglie

',

da lmp.ès€

fpologla r04: lrasfèrimentì corÉntì da rstltuzlohi S..iali Priwte
lipologla 10s:rrasferinenri corenti dall u.E. èdal Resto dèl Mondo

rctiÉ:Èiii$i*;rxxt':,

'aè".i'in'.'

,r'

IRASFERIMENTI CORiÈNÎI

l]pol4la 10L lrasférlmenti corentl
fpoìogia 102: lrasferlmentì corertl

.ùìrÀÀ

:,-$*{,:irr.i,,:l{i:r:j

:1:.i,''.,,..rr*

.,

€r!:.éùl&

li':i'-,.- .,r., . ..t$!

ENIRA-Í E EX'RA-Í RIBUTARIE

fipolo3ia

10O: Vendita di bènl e

rerylri

è

provénu derìvanti dalh gesllone del

3010000
'IìpoloÉìa 200: Prcvenddeivanti dall'attìvìta dl controllo è ep€ssion€ d€lle

iregolariL

e deglì

illeciti

fpologia 30O: lnterssi anivi
ripologia 400: Altre entîate da €dditi da capítale
3050000
3000000

flpolo8l.500: Rimbod €ahÉ enrÈte corenti

ioiliinTo',oiigxl*Xx:: :' :r.]tièiì' l.ìX*r.rl. '.: ,,,'.+@ xr.ii*.s:.r

|,.:.r;,úìidr,

ENTMIE IN COtfTO CAPÍÍALE

Ìpologla

100: Tribufi

in.onto @pltale

ìipolo3ia 200r contribud agll Investimentj
ìfpologìa 200: contributi .gll invertimènli él nètto deì contrlbuti
4030000

lpologla 300: Altdtrasf€rinèmi ln.ontoepitale
lipologìa 300: ahrl tr.slèrmenti in conto €pllalè

al netto deì

îpologlaa00: Éntralè da alienazione dl benl materialì

e

[NriAlÉ

500: Altre ehtrate in

PA e da UE

:i.,:t,.'

..:

tratferinentl d.

ìmdaterìali

ffaiÉùfliF[r. -'%: L
îpoloela

d:

@rto capitalé

"

xrr...*

-: .'.
L

r;,-

1.:

eii

r.i,'ti.

."4

1,

DA RIOUZIONE Dl ATTIVIÍA FIIIANZIAIì|E

ll polosla 100:Alienazìo.e di attlvità

lipologia 200: Rìscosslone

cred

fi

nanzia.ì€

iti di b Éve

te rml he

npob8ia 300: Rls.o$ione crediti dì nedlorunsótermine
fpologia 400: Altre ehtratè per ldurione di.nivìè f.anilarle
so0o000

lfir4ÉrÍoiitÉX€lrt'.r.,.r'i.:ai{Xgx:i: .r.,.

i:-.,i.1

DICUI FONDO CREDI|I DI DUBBIA ESIGIBIU|A' DI PARIE CORRENÌE
DI

CIJI FONDO

I4N )

xi'

."g

'|X..r"..

''7,5691

a;tí

DI DUBBIA ESIGIAIUÎA' IN C/CAPI|AT.E

'REDIfl
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Fondo di riserva di competenza
La consistenza delfondo di risen/a ordinario previsto in:

per I'anno 2016 ìn euro 86.893,16 parì allo 0,46 % delle spese correnti;
per I'anno 2017 ìn euro 80.425,54 pati allo 0,46 % defle spese coÍenti;
per I'anno 2018 in euro 84.085,04 pari allo 0,47 % delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del rUEl ed in queJli previsti dal regolamento di contabilità

Fondi per spese ootenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passivjtà potenziali:
anno 2016 euro 140.000,00 per accantonamenti per contenzioso
anno 2016 euro 4.000,00 per accantonamenti per indennità fine mandato
anno 2016 eurc 20.442,78 per accantonamento a copertura di perdite organismi partecipati
anno 2017 euro 180.000,00 per accantonamenti per contenzioso
anno 2017 euro 4.000,00 per accantonamenti per indennità fine mandalo
anno 2017 ewo 28.045,37 per accantonamento a copeftura di perdite organismi partecipafi
anno 2018 euro 180.000,00 per accantonamenti per contenzioso
anno 2018 euro 4.000,00 per accantonamenti per indennità fine mandato
anno 2018 euto 28.045,37 per accantonamento a copertura di perdite grganismi partecipati
a îne esercizìo come disposto dall'ad,167, comma 3 del Tuel le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amminìstrazione

Fondo di rlserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 1S, comma 2 quater def
IUèI.

Par€rè dèlf'Oagano cli Revisione sul bilancio di previsioîe 2O16-XO18
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Nel corso del20l5 l'ente non ha proyveduio ad estenaliz2arc seNizi.
Per gli anni dal 2016 al 2018, l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Nelle previsioni si è tenuto conio del divieto disposto dall'ari.6, comma '19 del D.L. 78/2010, di
apporti finanzisri a favore di società partecipate che abbiano registrato per ire esefcizi consecutivi
perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche
inffannuali.
Dal DUP 2016/2018 risultano i seguenti organismi partecipati:

6.

Denominazione
% partecipazione
Eolie servizi S.p.A.
54o/o
Leader Eolie Soc. Cons. a R.L.
45o/o
Eco Sviluppo Eolie Soc Cons. a R.L.
55%
Sviluppo Eolie S.r.l.
2g,75yo
Ato [,4E N.5 - Eolie per L'ambiente S.r.l.
74,52a/o
Lipari Porto S.p.A.
30%

7.

S.A.E. S p.A.

8.

SRR Soc. Cons. a R.L.

1.

2.
3.

4.
5.

Capitale Sociale
1.032.920,00;
10.329,00;
10.328,00;
40.000,00;
20.000,00;
'1.000.000,00;

0,16%
77,71o/o

'10.000,00

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari aeuao

€ 10.222.479,20 pet

€
€

l'a n no 20 1 6
1.665.000,00 per l'anno 2017
1.276.000,00 per I'anno 2018

è pareggìata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come
dimostrato nel punto 5 delle verifiche degii equilibri.

Finanziamento spese investímento con lndebífamento
Non sussiste spesa d'investimento finanziata con Ìndebitamento.

Parere dèll'Organo di Revisione sulbjlancio dì prevìsione 2016-2018
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Limitazione acquisto immobili
Ai sensi del camma 1 ter de'afticola 12 del D.L. 6luglío 2011, n. 98, conveftito, con modificazioni, dalla
Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1" gennaio 2014 a! fine di peNeniîe a risparmi di spesa ulteioi
rispefto a quelli prcvístí dat patta di stabilttà inbmo, gli enti terrltoriali effettuano operazloni di acquisto di

a) siano canprcvate dacumentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabiltè atlestate dal rcsponsabile del
b) la congruità del prezza sia aftestata dall'Agenzìa del demanio, previo imbarsa delle spe6e.

c) dele prcdette operczioni sia data prcventiva notizía, con I'indicazione del soggetfo alienante e delptezza
patfutto. nel sito intemet ijtituzianale dell'ente.

ll Collegio raccomanda I'osservanza dei limiti di cui sopra.

Limitazione acouisto mobili e arredi
La spesa prevista nell'anno 2016 per acquisto mobili e arredi rientra nei l;miti disposti dall'art.1,
comma 141 della Legge 2411212012 n.22a.
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L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2016,2017 e 2018 con il limiie della capacità di indebiiamento previsto dall'articolo 204
del TUEL come dimostrato dal calcolo ríportato nel seguente prospetto:
TOTALE ENTRATE PRIMITRE TIIOLI

€14.651

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo dispesa annuale (1):
Ammonta€ ìntèrèssipermutui, prestiu obbligazionari, aperture diÚedito eCaranzte dtcu allarttcolo20Tdel
|UELautorlzzétifino

a

I

eí865.155,52

31/12/esercizio precedente (2)

€ 54.297,33

Ammontare interessipèr mutul, prestiti obbligazÌonari, apertùre dicredito eCaranzie di cui all'afticolo 207 del

lUELautorizzati nelL'esercizioinco6o

€0,44

Contributi contributierariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti deb;ti espressamente esclusidai limiti di indebitamento
Ammontare disponibilè oer nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31 / 12le sercizío precedente
Debito autorizzato nell'esercizio in corso

6 0,00

e1.810.458,19
€908.e14,61

€a,00
€ 008,874.61

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBIfO POÍENZIALE
Garanzie principalio sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
dicui, garanzie per Ie qualiè stoto costítuito dccantonomento

0,0000

6)(,XX)

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

e 0,00

I'
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I,

lnteressi Dassivi e oneri finanziari diversi
La previsíone di spesa per glj anni 2016,2017 e 2018 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,

è congrua sulla t)ase del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio fìnanziario degli altri
prestitj cont.atti a tutt'oggi e.ientra nel limite di indebitamento previsto dau'articolo 204 del TUEL
come calcolato nel precedenle prospetto,

Anno

2413

2014

2015

2016

2017

20t8

1.318.500,18

7.17?,914,94

7.444.907,74

. 908.814,61

76s.2ú,A2

6r3.838,11

ú4_545,24

129,413,24

!36.0A7,13

743.550,79

l5l.4zs,7t

rt4.za6,ga

1.044,901t4

90a,8lit,6t

765.263,a2

613.83&11

459,551,r3

Altrc vériazoni+/- (da specirerel

Gli onerifinanziaí per ammortamento prestitì ed il rimborso degll stessi in conto capìtale registra la

2013

Onerifinanziari
Quota capitale
Totale

2014

68.714,24

u4.545,24
213.299,44

2015

2016

2017

2018

54.297.33

46.833,67

38.958,75

30.203,17

729.0L3,20

136.0a7,13

143.550,79

75r.425,71

154.286,88

790.334,46

t903a4.46

190.3PA,46

$0.3a4,46

$4.490,O5
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L'organo direvisione a conclusione delle verifiche esposte nèi punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di paÉe corrente
'1)Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze del rendiconto 2015
della valufazione del gettito effettivamente accertabile;
i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUPI

-

glioneri indotiidelle spese in conto capitale;
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contrafti ed atti che obbligano giuridicamente
Iente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che I'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo difinanza pubblica e delle norme relative al
concorso degli enti locali alla tealizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
dellaquantificazionedelfondo creditididubbiaesigibilità;
delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) 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, allegatì al bilancio.
Coerente la prevjsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione
degfiinterventi previstisarà possjbale a condizione che siano concretamente reperiti.

a)

Riguado agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello Schema di bilancio, I'ente può conseguire negli anni 2016,2017 e
2018, gli obiettivi di finanza pubblica, fatte salve le previsioni di bilancio di cui alla legge regionale
5h212016 n.24 at1.10 comma 34.

b) riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili ìn relazione all'esigibilità dei residuj attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronopfogrammi e aìle scadenze dì legge.

c) Obbligo di pubblicazione
L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. '141312013 n.33:
- del bìlancio e documenti allegaiì, nonché in iorma sinteiica, aggregata e semplifícata entro 30
giorni dall'adozione
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di p.evìsione in formato tabellare apefo
secondo lo schema delinito con Dpcfi 221912014,
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizì e forniture con
cadenza trimestrale secondo lo schema tioo delinilo con DDcm 22/912014.

Parère de(l'Orga o di R€visione sul bilancio di previsione 2016-2018

Pàeina 34 di 35

Comune di Lipafi

In relazione alle motivazjoni specificate nel presente parere, richiamato I'articolo 239 del IUEL
I'organo di rerisione:

-

ha verifìcato che il bilancio è stato redatto nell'osseNanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dej principi previsti dall'a(icolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs.n.1 1 B|2OO1 e dai princjpi contabili applicati n.411 e 4/2 allegali al predefto
decreto ìegislatìvo;
ha rilevaio la coerenza interna, fa congruità e I'attendjbilità contabile delle previsionidi bilancío;

ha rjlevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispetta.e i limitidisposti dalle norme relative al concorso degli enti localialla rcalizzazione degli
obieltìvi di finanza pubblica fatte salve le previsioni di bilancio di cui alla legge regionale n.24
del 511212016 art. 10 comma 34.

ed esprime, pertanto, parere favo.evole sulìa proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui
documenti allegati.

IL COLLÉGIO OEI RÉVISORI
Dott. Francesco Lembo

Doti.ssa Felicia catamunci chianìsì

Ogtt.ssa Andrcana
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