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L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 23 del3U11nO18

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE2OlS-2020
Premesso che l'organo di revisione ha:

-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;

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

visto il D. Lgs. 1 18/20't 1 e la versione aggiomata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti tenitoriali;
prcsenta
f'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020,
del Comune di Lipari, che forma part€ integrante e sostanziale del presente verbale.
Lipari, lì 30/11l2018

L'ORGANO DIREVISIONE

Doft. Francesco Lembo

r

Doft ssa Felicia Calamunci Chianisi
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Dott.ssa Andrcana Minuti

Parcrc dell'Organo dl Reviolono 3ul bllanclo di Prevl3 lona 2018-2020

Pagina 2 di 2E

Sommario
PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.......
4
ACCERTAMENTI PRELIMINARI
5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....
5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2OI 7
5
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
7
l. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
7
1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)
9
2 Previsioni di cassa........................
9
3 Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020
ll
4 Entrate e spese di carattere non ripetitivo....
t2
5 Verifi ca rispetto pareggio bilancio
.13
6 La nota integrativa
l3
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.........................
.13
7. Verifica della coerenza intema
13
8. Verifica della coerenza estema
t4
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 20I8.2020....... t6
A) ENTRATE
.16
Entrate da fi scalità locale........

t6

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria........................

t7
t7

Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni
Sanzioni amministrative da codice della

strada.......

..............

l8

Proventi dei beni dell'ente

18

Proventi dei servizi pubblici

l9
t9
t9

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Spese di personale .. ... ......
Spese per incarichi di collaborazione autonoma..........

20

Spese per acquisto beni e servtzi

20

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

21

Fondo di riserva di competenza

22

Fondi per spese potenziali.

22

Fondo di riserva di cassa...

23

ORGANISMI PARTECIPATI
SPESE IN CONTO CAPITALE.......
INDEBITAMENTO
oSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI............................
CONCLUSIONI

PaEie dell'Oryano dl Revlslone aul bilanclo di prcù3ione 20lE-2020

23

....23
....25
26
,,....27

Pagina 3 di 28

L'organo di revisione del Comune di Lipari nominato con delibera consiliare n.8O del j3t12t2T,l6

Premesso

-

che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 267 000
(TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilan ct odi
cui all' allegato 9 al D. Lgs.1 18/201 1.

- che ha ricevuto in dala

2111'l l2O'l'8

e suc@ssive integrazioni di cui ultima ricevuta con pEC del

291'1112018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato daila giunta
comunale in dala 2011112018 con delibera n.12, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
a

l'art.1

m

1

D

s.'l

1

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;
- il prospetto concemente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concemente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli dl indebitamento;

- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari

e

intemazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di

previsione;

-

il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

-

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5

D.Lgs.1 18/20'l

.

'l

dell'art.1

1

del

;

nell'ar1.172 del D.Lqs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato alleqato 4/1 al D. Lqs.
n.1 181201 lettere q) ed h):

l

-

I'elenco degli indirizzi intemet di pubblicazione del rendiconto della gestione, deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti dei soggetli considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 201 1 , n. 1 18, e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si
riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non
integralmente pubblicati nei siti intemet indicati nell'elenco;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167,22 ollobre 1971, n.
865, e 5 agosto 1978, n.457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il Wezzo di cessione per ciascun tipo di area
o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per itributi locali e
per i servizi locali.
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 181212O13)i
PalErc dell'Organo di Révisione sul bilaneio di Pievl.lone 2O1A'202O
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- il

prospetto della concordanza tra bilancio
pubblica (pareggio di bilancio);

. necessan

di previsione e rispetto del saldo di finanza

Der l'espress ione del

il d99!T9lt-o
_:
D. Lgs.26712000

unico di programmazione (DUp) predisposto conformemente ail,art.170 der
dalla ciunta;

- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle

norme del codice della strada;

- il piano triennale di contenimento

24t2007:

-

-

delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599

L.

il piano delle alienazioni e

valoizazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112l2o0Ì):
il programma biennale fomiture servizi 20,18-20,1g di cui all'art. 21 comma 6 D Lgs

n.50/2016;

- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e g del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, ,146 e 147 della L. n.22812012;
- la delibera del consiglio comunale n.49 del '16/09/2016 relativa all'istituzione e alla
disciplina del "Contributo di sbarco';
Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione
Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art..153, comma 4 el
D. Lgs. 26712000, in data 2011'112018 in merito alla veridicita delle previsioni di entrata e di
compatibilita delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2018t2020:
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.
239, comma '1, lettera b) del TUEL.

Essendo in esercizio prowisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla
gennaio 20'18 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione
pluriennale 2O1 8l2O2O.

data del

'l'

GESTIONE DELL 'ESERCIZ|O 2017
L'organo consiliare ha approvato in data 30/11/2018 la proposta di rendiconto per I'esercizio 2017.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale
n.2'l in data 0611112018 risulta che:

-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

Parcr€ dell'Organo di Revlsione 3ul bllancio di prcvlsione 20lE-2020
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è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 3111212017 cosi
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:
31t12t2017
Risu ltato di am m inistrazione (+/-)
dicui:
a) Fondivincolati
b)Fondiaccantonati
cl tondidestinati ad investim ento
d)Fondiliberi

32.57 3.208,24

AVANZO

32.573.208,24

19.571.309,88
10.700.835,58
1.227 .928,14

1.073.133,64

Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio da riconos@re, ma non debiti fuori
bilancio da finanziare, perché l'Ente con i propri bilanci ha garantito la copertura finanziaria e tutte
le partite debitorie segnalate dai settori e servizi competenti.

La situazione di cassa dell' Ente al 3'l dicembre degli ultimi tre esercizi presenta iseguenti risultati
2016

2017

14.699.34r,06

14.682.706,23

14.645.973,27

13.631.268,92

13.691.rt49,64

13.654.656,68

0,00

0,00

0,00

2015
D13ponibilità
Di cul cassa vincolata

Anticipazioni non estlnte al 3l/12

L'ente nell'esercizio 20'17 non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art.222 del
TUEL,

Parcre dell'Organo di Revislone sul bilancio dl pGvl.lon€ 2018-2020
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
ll bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte conente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018,2019 e 2020 confrontaie con le previsioni definitive
per I'anno 2017 sono così formulate:
1. Rieoiloo

qenerale entrate e s

Der

titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

m

II
I

tI

DENOMINAZIONE

PREVEr)'{I
2018

PREV.DEF.2Ol7

Fondo plurlennale vlncolato per spese @Irentl
Fondo pluriennale vlncolato pel spese ln conto
caphale
lrtillzzo avanro di Amministrarlone
- di cui ovonzo vincoloto utilizzoto

610.122,23

511.821,53

6A92,9?tO,74

2.244.s62,6a

23:i5.O5Lla

70.547.497,37

PREV§r)r{t
2019

PREV§IONI

2020

onticipotomente

I

Enttate @ftenti di notuto ttlbutoria,
@nt rtbutlvo e Der & uoaivd

9.619./84,63

9.6a9.5!r4,60

9.549.594,60

9.649.5!14,60

2

TraslerfurPrntl @rrentl

a.toz.*1,72

7.479.W,51

6.W.475,92

4.222.O11,52

3

Entrule

4,127,494,71

4.475.11O,70

4424.524,52

r.632.010,21

1.4:raj{r2,65

4
5
6
7
9

II

ùttotributo

e

Entrote in @nto @pttole
Entrole do rlduzbne di attìvftà finanzlo e

1.U2.r3Ir,@

-

-

4.42E.52t 53

1.€4.802,65

Accensione prestitl

AntldDazbnl da inttuto tarlqe/o,sstere
Entrute per @nto tetzl e poftfte di glro
IOTALE
TOTALE GENERALE OELLE

E TRATI

5SO:i.815,29

47.t61.916,6

8.437.6flt

m

47.353.915,65

8.437.6m,(x'

t./ljl7.6m.(x,

47.363.91C66

47.363.916,65

trg!Ért{,ol ,9.ltB&oEq,lr 'i.§t3tt35
t.rì8./§ql5 - 9:LAE3*! 8 Ì716431&:t5
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RIEPITOGO GENERALE DELTE SPESE PER TITOLI

T|TOtO

PREV.

DENOMINAZIOI{E

PREVtStOi

PREVISIONI

20lt

20t9

2020

0,00

0,00

0,@

23947052,82

20807311,15

18506747,85

1978677,83

1123109,07

11551,56

0,00

(o,oo)

(0,@)

DEF.2017

AMN'N'SIRAZ'ONE

previsione di competenza

SPESE CORNENN

217L3640,79

di cui già impegnoto

dicuihndo
SPESE

2

IN

t

D'

DI5ÀVANZO

,

PREV|STO

ole vincoloto

517827,53

«)NfO

CAPT|AU

previsione di comp€tenza

10155858,42

12923084,8

1091823,54

1055053,54

2288562,68

0,00

O,N

2288562,68

o,u)

(0,00)

(0,@)

q00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnoto

di cui londo pluriennole vincoloto
SP€l€ PER
o,

3

aft v,ta''NCREI,ENIO

F'NANZ/,'RIE

previsione di competenza

dicui già impegnoto
di cui fondo

4

R MDOP3O Dl

PRESflfl

pluiennole vincoloto

previsione dlcompetenza

0,@

o,oo

0,00

(0,00)

0,00

(0,@)

(0,00)

151427,00

154288,00

t52567,O0

155155,00

o,u,

0,00

o,(n

(0,00)

0,@

(o,oo)

(0,0o)

5903815,29

8437500,00

8437600,00

8437600,00

0,00

o,@

o,N

@,ao)

0,00

(0,N)

(0,N)

473639t6,66

47353916,66

47363976,56

473639L5,55

di cui giò impegnoto
di cui londo pturtennole vincoloto

cu|ltsuR

t

ANNdPAZIONI I,A

tglrfu7o
5

TESORIERE/CASflEEE

previsione di competenza

dicui giA impegnoto
di cui fondo pluriennole vincoloto
SPESE PER

7

E

PARIIIE

CON|O ÉEZT

previsione di comPetenza

OI G'RO

di cui giA impegnoto
di cui Jondo plwiennole vincoloto

folaÉ flroll

DELTE

0

O,N

o,(n

(0,00)

(0,@)

75S{O0I+05

prevlslone di comPetenta

928a59a2,28

dl cul glò imPegnoto

,,1672t9,5'

tu97W7

2,,,ù§,.2I

0,@

0,(n

um55t15

Qt25912"28

tltsl,,tt a,É

6r2alts,

,r86i§lE rS
,12:t7a9t,

o,@

0,0

o,o

dl cul londo pluriennole vlncototo
rOIALE GENERAIE

(o,oo)

O,N

sPg§E Pr€vlslone dl competenta

dl cd eù imÉgnoto'
dt cul

londo Pfurìannotc vtncototo

t

,mE,421

,t6L55
0,o

,16r"*

Le previsioni di competenza rispettano il orincioig oenerale n.'t6 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.
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1.2 Fondo olurien nale vincolato IFPVI

ll Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, 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 pluriennale
previsto tra le entrate.
ll Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/20'11 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
I'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
A t{ t{

I

Fondo diCaasa all'llllesercizio di riferim ento

0

2018

14 .645 .97 3,27

TITO LI

Entale cofienti di natura |J,ibutatia, conUihutiva
petequativa
f raslerin enti cofienti
E ntate exfiatib u la e
E nfiate in conlo capitate
Entate da rlduzlone di attività finanziarie
A ccensione prestiti
A n tl c i p a z i o n i d a i slltu to reso rierelca ssie re
Entate per conto tetzi e pattite di glto

1

2
3

I
5
6
7

I

e

21 .232,228,00

lt.1,t 3.{87,5t
r3.271.{55,65
9.399.659,68
146.922,80
E,437,600,00

17.527.t6t,8t

f OTALE TIfOLI ,;fll.4tlJt,t.6,
-,'lztrrt:tttJr
fOfALE GEI{ERA LE DELLE ENfRAfE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 20IE

TITOLI

I
2
3
1

5
7

Spese c o rren li
Spese in conto c ap itate
Spese per incren enlo atlività linanziatie
Rin Dorso di p rcstitl

27.421.9't 9,95
17.719.178,19

t51.288,00

E.137.600,00
Chiusura an ticip azioni di isliulro ,eso rie relc as§iere
3.703,46
48.34
Spese per conlo tetzi e pattltè di gito
TOTALE TIf OLI .r::r.l0g;0r3;elli90

SALDO DICASSA 'r'2r$00Jtt,rt
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Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presrimibili ritardi nella
riggossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per
effetto delle riduzioni/esenzioni.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 clell'art.162 del rUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibllità di
competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che isingoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.
ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro i3.654.656,6g.

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

nel

seguente prospetto:
TITO

RESIDUI

U

Fondo dl Cassa all'1/1/esercizio dl rlferimento

I

Entmte cotentl dl naturo trtbutario, contibutlva e
Defzd.

z
3

4
5

1,,,
3,533,676,9E

7,E79.8m,53

Entrote extrotrlbulo rle
Enùote ln conto capitale
Entote da dduzlone dl atttvltù ltnonztode

t,799.324,95

9

Entrote Det conto teizi e DoÉil€ di aiÌo

I
7

Spese

2
3
4

Spese

21,232,224,@

4.475.lito,70 ,ti:,:14:2,7j4ì495;6t

:3IJl§$UÈl

11.413,4E251
13.274.455,65

1.6:t2.010,21 r:l:r',ì19.!99§5q,68

9.399.659,58

ì.;t:;i.--..:-,1

s sl e

rc
163.245,22

conentl
ln conto copitote
pet

i?A2t'@l

ì .rì ì 146.98?,&l

L46,922,fi

8.437.600,(xl

8.437.600,m1

47393.91O56

47557.16118

8.437.600,00
41.521.15L,8

rrr{lsttta

x§,n.48

1{5.922,t0

3r

s.rltiaa ?9rafio;ro

5.489.441,90

23,vt7.É2,52.

a,795.506,94

12.921.W,N

I

.42t,919,95

?9,136.,191,72

27

L7J19.69\71

t7,7t9,474,49

154.288,m
154.288,@
8.437.600,m .ì . a.€7.@,m
47,t6t,916,66 ,r. {&3-.3.i03,15

8.437.6m,m

4.:,/jt,70t,4

lac.ttE

10-ar6.9r9t0

ln

ernento otltivitò finonziarie
prcstttl
Rtmbotso dl
Chlusum dntlclpadoni di istiurlo teso ere/cossElg
Spese pet conto te,,,.i e portite dl gbo
Spese

-

7,767.il9,47

TOTAIE GENERALE OEIJ,E ENfNAIE

7

I

Truile nentl coftenti

i e rc/ co

PREV.CASSA
14.645.973,27

9.649.594,60 ,,,,t1&

I

5

TOTATE

11.582.633,,t0

Accenslone prestttl
A n al clpo z I o n I d o Ist ltuto te so

5

PREV.COMP.

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

979,786,80

- ll.sB.rsra

.

,.,*r;{Et!l{thtt

I

SALDO DI CASSA ', &.?21:§!OrQ, ;i:,:i,:,iìlìl3.al§trBrti58. ,,,,r'.?;§@,7S1iq)
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3. Verifica eouilibrio corrente anni 2018-2020
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BIIANCIO DI PREVISIONE
EqUIUERI DI BII.ANCIO PARTE CORRENTE
COMPEIENZA

EQUIUBRIO ECONOMICGFII'IAI{ZARIO

A) Fondo

luriennale vincolato di mtrata

Entrateltoli

e

IE
E
I

t

correnti

di amminisùazione €5ercizio precedente

AA) Recupero disavanzo
8)

s

1.00 - 2.00 ' 3.00

di t6titi

di cui pet estinzione on

ilE

Cl Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente

destinati al rimborso dei prestltl da ammlnisùarloni pubbllche

eTitolo 1.oo -

D

II
I

di dri.
-

londo pludennole vin@loto

o

editi di dubblo

E

'Ijtolo 2.04 - Altri traiferimenti in conto ca tale

E)

t) Spese'l]tolo 4.00 - Quotedi capitale amm.to del mutui e p.estiti
obbligazionari
to

di cui er estinzione

di

AI.TRE POslE DIFFERENZAI.I, PER ECCEZIOI{I

COMPEIENZA

A

NO

COMPEIENZA

a,l!'

ANNO AEO

511.t21 3

22.004.533,83

20.622 .999,O4

18.300.154,74

21.91) .OS2,A2

20 807.311,1S

18.S06.747

2.014.7t 02

1S4.288,00

2.660.1

5

2.696.127,31

762.667

166.156,00

PiE\'6IE

I

1t5.979I1

OA NORME DI TEGGE, CHE HANNO EFFETTO

SULL'EqUIBRIO

EX

ARNCOLO 162, COMMA 6,

DEU.E IEGGI St UIOnIXI{AMEi|IO OE6LI E]{Tl LOCAII

esti n zion e

(")

+

1.356.130,20

o nticipoto d i

l) Entrate di parte capitale destinate a tpese correnti in base a specifi che
disposizioni di l€g8e
di cui

201t

inal€

H) Uùlizzo avanzo di amminisùazione per spese correnti

di cui

O

titi
Gl Somm.

DCt 1ESTO UNTCO

;

A

s25.1

4E2.7A3

4t5.113

296.244 74

135.E03 9

112.363

di prcstiti

esanzione

t) Ent.ate di parte corrente destinate a spe5e di investimento in base a
sp ecifiche disposizioni di letge

9

M) Entrate da accensione di p.estiti destinat€ a eitinzione anticipata dei
+

prestiti
EqUIBRIO DI PARIE OORRETlE

O+rH+t

L+M

prestiti corrisPondenti alla voce del
ùatta delle enùate in conto capitale relative ai soli conùibuti agli inv$timenù destrnati al rimborso
ano dei conti fi nanriario con codifica E.4.02.06.00.000

C) Si

si tratta delle 5peie del
u.2.04.00.00.000

E)

titolo

piano dei conti fi nanziario con
2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenù alla voce del
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L'importo di euro 525.100,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente
sono costituite da:

€ 389.600,00 di entrate per proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie, e proventi

per

concessioni edilizie da condono e sanatoria,
€ 135.500,00 di entrate per Contributo Regionale destinato agli investimenti.

L'importo di euro 296.244,74 di entrate di parte conente destinate a spese di investimento sono
costituite da somme vincolate per norma di legge.

4. Entrate e SDose

da

caratte re non riDetitivo

L'articolo 25, comma'1, lettera b) della legge 3111212009, n.'196 distingue le entrate riconenti da
quelle non riconenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime owero limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
riconenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).

Entrete ndr ricofterd d€stirlaE a spe§a oorrente

entrate da titoli abitativi edilizi
entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recupero evasione tributaria (parte eccedente)
canoni per concessioni pluriennali
sanzioni codice della strada (parte eccedente)
altre entrate straordi narie
alienazione fabbricati
TOTATE

SpeÉa d€l

6tolo 1' .iori

tldiéntl

sentenze esecutive e atti equip arati
altre (integrazione lavorativa p ersonale)
altre (spese straordinarie)
altre (progettazione incarichi p rofessionali)
altre (s se connesse ad entrate da sanzioni cds
ravi da rimborci im oste e tasse
a ltre
altre s ese connesse ad entrate da oneri di urban.
altre s ese connesse ad alienazioni di fabbricati
TOTALE

i:i

Arno,&[8

,

/{nno

Agl

500.(m,m

s00.(m,00

105.000,m

105.0@,00
123.000,00

123.(m,m
1.000,m
!1o.000,00
290.mo,00
1.mo,m

lr6ctt0opo

Anno ZXIO
500.000,00
105.000,@

u3.m,m

1.mo,@

1.000,00

1ulo.000,00

1/m.000,m
290.O0,00
1.(no,00
1160000ipo

290.(m,00
1.000,00
1.160.O@pO

AnnoU.S

Anno2ltrg

Annoz[no

300.000,00

300.000,00

300.000,00

45.A29,65

55.601,44

55.601,48

110.500,00

150.00O,00

160.000,(x)

26s.sm,oo

246.500,00

246.500,@

10.000,00

10.000,m

10.(m,00

7.279.663,43

562.000,oo

729.20,0,@

1.OOO,@

1.q)0,00

1.000,00

. 2. 6os$

.1s3t.rolI8

1§m3ouE

72.6@,OO

Par€l€ doll'Organo dl Revlslone sul bllancio dl pEYisione 201E-2020

Pagina 12 dl 2E

5. Verifi ca risoetto Daneoo io bilancio

ll pareggio di bilancio richiesto dall'art.g della leg ge 24312012 è assicurato come dal rigo N della
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere.

,v

6. La nota inteqrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come
del D.Lgs. 23161201'l n.1'18 tutte le seguenti informazioni:

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

dal comma 5 dell'art.1'1

i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a
tale fondo;
l'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 contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
I'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate
accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile pone in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata; (non ricorre la fattispecie)
I'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che irelativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comna 1, lettera a) del Tuel;
l'elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa quota percentuale;
necessarie per
previsioni, richieste dalla legge
altre informazioni riguardanti
l'interpretazione del bilancio (si rinvia al DUP e ai documenti allo stesso allegati).

e

le

o

7. Verifica d ella coe renza interna
gli
L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli an ni 2018-2020 siano coerenti con
gli
atti
struàenti di programmazione di mandato, con il documento unico di p rammazione e con

di programmazione di settore

Percre doll'Olgano di R3Ùsione sul bllancio dl pr€vl3ione 20lE-2020

Paglna

l3 dl 2E

7.'1. Veri

contenuto

proorammazione DUP

i

ativo ed illustra

del

documento unico di

ll Documento unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al D. Lgs.
118t2O11).

7.2. Strumenti obbliqatori di orooram

ne di settore

ll Dup contiene iseguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

7.2.1. Prooramma tri nnale lavori oubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 2411012014 del Ministero
delle infrastrutture e dei traspoÉi, ed adottato dall'organo esecutivo con delibera n.93 del
02110t2018.

7.2.3. Proqrammazione del fabbisoono del perconale

La programmazione del fabbisogno di perconale prevista dall'art.3g, comma 1 della Legge
44911997 e dall'art.6 del D.Lgs. 16512001 è stata approvata con specifico atto di deliberazione di
G.M. n.30 del 29/03/2018, non più in linea con la programmazione di bilancio, oltre che priva di
parere dell'organo di revisione.

ne e rioualificazione della sDesa

7.2.4.Piano triennale di razional
(art. '16, comma 4 del D.L. 98/2011)

ll piano è stato deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.37 del3Ol04l2O18

7.2.5.P iano delle alie nazioni e valo

ni immobilia n

(art. 58, comma 1 L. n.133/2008)
L'Ente ha approvato il piano sopra citato con deliberazione della G.M. n.88 del 03/10/2018.

8. Verifica d ella c oenenza esterna

8.1. Pareooio d bilancio e s aldo di

fi nanza oub bllca

negativo
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con I'obiettivo di saldo risulta un saldo non
così determinato:

ParclE doll'Organo di Revisione sul bllanclo di pr€vblons 201E-2020
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BILAI{C|O 1, pREì/tStO E (Ategrto 9)
I'I FII{AI{ZA PUBBLICA

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DE VINCOLI
EOUILIBRIO E[

BI_AXCTO CUt ALL,ARÌ.

I

DE-LA LEGAEN. 213t2tt2

AA) Ar€nzo di amministrazione p€r inr€slimenti
Al) Fondo plu.iennale lincolato di entrata per spese corenli (dal 2O2O quota
fnanziata da entEte fnalD
A2) ForÉo dudennale Uncolato di etìtrata in cor o capitale al rEno d€lle quote
fnanziat€ da debito (dat 20m quots fnanziata da entEte fnati)
A3) Fondo pluriennale ùncolato di entraia per partite tìnanziade (dal 2O2O quota
fnanzista da entrate fnali)
Fondo plurlennale vlncohto dt erlùat! (A1 + A2 + A3)
Tltolo I - Erùate colrrnt dl nrtura ùtbutldr, contdbuùv! e peBquadva
C) nblo 2 . TrlSerimend conDn0 v.lldl .t ltnl del laldi inanz! pubbtica
D) nblo 3 - Entsab extr.ùlbut!.lo
E) llblo a . Enù.ab in dcrpltrle

Errtab da rlduzlore dl alfvltÀ f nlnzlade
G) SPAZ FI{AIZAR| ACOUtgtr (r)
Hl) Iìtolo 1 - Spese corcnti al netto del 6ndo pludennale tincolato
Fl Tltolo 5 -

At{

O 20rE

AXI{O 2019

A

t{O 2020

s098,00
(+)

512,00

0,00

0,00

(+)

2289,N

0,00

0,00

(+)

0,m

0,00

0,00

(+l

I1E99,00

0,oo

(+)
(+)
(+)

9650,m

s650,m

0,(x,
0650,00

78&r,00

65a1t,00

«l75,9t
r6ile00

429,00
'l/89,00

l+ì
(+)

.

.4$

4Zì,0t)
'li(tg,00
o'99.......

.9,99

9'99

0,00

0,00

(+)

23U7,@

20807,0,0

0,00
18507,00

(+)

0,@

0.00

0,00

c)
c)

2015,00

2660,00

3m,00

3ry,00

2696,00
300,00

t)

89,00

12,00

72,O0

(H=Ht+H2-HlFt+H5)

c)

2154it,00

tn|5,oo

l5/B9,(xt

h) litolo 2 - Spese in c,/ capilale al netlo del6rÉ0 plurieomle ìincolEto
12) Fondo plu.iennale ìincolalo in c/calitale al netlo defle quote llnanziate da det*to

(+)

12923,@

1092,00

1066,00

(+)

H2) Fùdo pludenmle Uncolato di pa(e coflerde (dat i,020 quota inanziata da
entrate fnalD
H3) Fondo crBditi di dubbia esigibilità di parte corBnte e)
H4) Fondo contenzioso (destinato a clr fuire nel risultato di amministraziooe)
HO Altri accarìionamenti (destlnati acor uirB nel rìsuttato di amminlstraz lonel (3)
H)

Tltolo I - Spe3s corentl vallde al

fnl dol laldl dl flnanza pubbllca

(+)

0,00

0,00

0,00

13) Fondo crBditi di dubbia esigibilità in c/cadlale e)

(-)

Altri accanlonamenli (destinati a cor luirc n€l isultato di amministrsziorÉ) €)
l) Itolo 2 - Spos ln dcapltllo y.lld€ al fnl del aldl dl fnanz! puàbllca
0=h+l2.l3J,a)

c)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

c)

1A»8,6

1092,00

1065,00

(dal 2020 quota finanzista da €r{rate fnali)
14)

L'l) Iìtolo 3 - Spese per incr€merio di attirita fnanziada al netto del 6ndo pluriennale
(*)
\incolato
L2) Fondo pluriennale ùncolato per partite fnanzlarle (dal 2020 quota inanzlata da
edrate fnsli)
L)Titolo3.S
r lncrtmonb dl aldvlta llnlnzlaila (L=Ll +
c)
) SPAZ F|TA AAR| CElrtmo)

0,00

0.00

0,00

0,@

0,00

0,00

0,m

0,00

0,00

c)

0,00

0,00

0,00

1070,00

3t 96,00

3235,00

(r{) EQUtLtBRtO Dr BrLAr{ClO Al SENSI DELL'ARTICOLO

I DELII

LEGGE X.

2t3lm12t'l
(N=A+B+C+DlE+F+G,Fll-{--lr)

i

1) Gli spEzi linaùiari equisiti o cddi athava,so Pg/.ti .€gionalazali e nz.bnali sono diswnibili dl'idiizzo
http:ltwt ,t tgs.nel.gov.iNERstoNE-l/ - Seziotu Pagggio bilanclo c Patto stab fta" a alllnteni@ do 'Wlicetiw del pareggio al mdolo
VAR1ATT\. Nele mo,e detta fomalzzaziot€ dcl ofltti E,gionali e nezionati, non A possibile indicere gli spazi cbo si W'to& dl ocquisiÉ
lndicarp solo gli s!Ézi clE si inlatl(b

c*8.

Al linc di gqa, he oa co,,t,fra wifica de//"eflcfttw tisrF,tto del sffi, i,thee il tqfr cQ&i di dubbla asidbifta
qwla finamists &ttb,ranzo (isctitto it wiuiona a sagoito de WawziotE &l Gt dicot o)'

2)

3) I

lotùt di àsèrva e i fortr,i sfÉctati rroo sono dostinqli a conftùtÈ

ncl

d

rcfto

dlbve

tAle

ttsuttdo di anministtszione. lndica! solg i fotùi non finàmldi

dall'avaEo.
§c ta somma algebdca (bgli addÉ,Ni del qos,Étto' da
4 LÈ,na A in equit/,tio di bitancio ai sensi cf,r'/t'f/licolo g & a togge n. 249 del 2012posftlw,
cE sc,E in equi btio se !/ese,I,atb un isultato
saldo
conscgaùe
un
potitiE,
gli
tict
asto
di
pti
etti
cui
è
sauo
iq,\rt) C " O o
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A) EN TRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sòno state anaiizale in particolaè le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da

alità locale

Addizionale Comunal e all'lrDef

l

ll comune ha applicato, ai sensi dell'art. del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionate all'lRp F,
fissandone l'aliquota in misura del 0,80 ll gettito è così previsto:
Rendiconto 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

745.000,00

745.000,00

745.000,00

745.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 412 del D. Lgs
't't8t2011.

tuc
ll gettito stimato per I'lmposta Unica Comunale, nella sua aÉicolazione IMU/TASI/TARI, e

così

composto:
,UC
IMU
TASI
TARI

I

Totale

Rendiconto 2017
L.956.707,24
1.370.580,80
3.085.046,59
5.412.4!t1,6?

Previsione 2018
1.963.125,19
L.385.21X,70
3.297.172,7L

6.645.s9460

Previsione 2019
1.963.12119

Previsione 2020
1.953.12119

t.§5.296,70

1.

3.297.L72,7L

3.297.172,7r

6.645.594,60

6.645.5!r4,60

:t85. 296, 70

ln particolare per la TARI, I'ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 3.297.172,71 con
un aumento di euro 2'12.041,42 rispetto al rendiconto 2017 , per la tassa sui rifiuti istituita con i
commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 14712013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizazione ed esercizio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.
Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della
Legge'14712013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario
(owero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
ielazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantita di rifiuti prodotti.
La discipliÀa dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio
comunale

Parcr€ dell'Organo di Revillone sul bllancio dl previsione 2O1E-202O
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Altri Tributi Comunali
olke all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito
seguenti tributi

i

:

Alùi Tt buti l?eodlconto

sbarco

totale

PrcviCone

ÈeviCone 2018 Èe,/iCone 2019

2020

3.4§,62

5.000,00

5.0(x),00

5.000,00

1.989.628,98

2.130.qrc,00

2.130.000,00

2.130.000,00

1.993.059,60

2.130.(xD,(x'

2.130.000,00

2.130.000,00

ICP

Contributo di

2017

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Le entrate relative all'attivita di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
ìACCEf,TATO

TBBUIO

a

,:lt:,.

rcr

/

.t:&t7,
143.620,m
3s.82Om

rMU

TASI

TARr/TARSU/flA
TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'
3.190,00

ALTRI TRIBUTI

ftrIA1§

a

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBIBILITA'

2t

[7

II
I

PRR/.
ìr:i:::- .21 8

PREV
'iir:ì:

.'

PREV

w20

2019,,

101.000,oo

101.0(D,00

101.(m,oo

20.000,@

20.000,m

20.mo,oo

2.000,00

2.000,00

2.000,m

rcÈ666;m

1t3.@,o

L'Xl.(m,m

9.997.636,16

2.OL4.7Aa,O2

2.650.103,25

Uxl.M,(I)
2.696.L27

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 201812020 appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativ i e relative sanzioni
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno

lmpoÉo

20't7
2018
2019
2020

il4.429,19
605.000,00
605.000,00
605.000,00

Spesa corrente
249.130,80
389.600,00
340.000,00
340.000,00

Spesa in
c/capitale
295.000,00
215.400,00
265.000,00
265.000,00

La legge n.23212O16 ha previsto che dal 1t112O18 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni
siano destinati esclusivam€nte e senza vincoli temporali a:
Paierc doll'OEano di Rovisiona aul bllancio dl prevbione 201A-2020
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'
-

rcali?zazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
pdmaria e secondaria;
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione;
interventi di demolizione di costruzioni abusive;
acquisizione e rcalizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e siimico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire I'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
spese di progettazione.
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta
normativa.

-

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

TIPOTOGIA

Ftqrlsiom

" 20i9 "

sanzioni ex art.208 co l cds
sanzioni ex art.142 co 12 cds

140.000,00

TOTALE ENTRATE

'::,r

Prevlsione

2020

140.000,00

4..9..08400 ,,, ,,,,,'!tQ.{0Qr0o

140.000,00

,,,.

1{0.@,@

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accerlamenti.
La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:
- euro '140.000,00 p6r sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada.

Con atto di Giunta 107 in data 201'l.112018 la somma di euro 70.000,00 è stata destinata per il
50o/o nesli interventi di spesa alle finalità di cui agli aÉticoli 142 e 208, comma 4, del codice della
strada, come modificato dalla Legge n. 120 del29nDUg.
La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 70.000,00.

Proventi dei beni dell'ente
I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti

nPotocla

Previsione
2018

noni di

n

fitti attivi e canoni patrimoniali
TOTALE ENTRATE

::,1,.

Previsione
20t9

Previsione
20.20

t90.230,70

t93.62A,52

L93.62A,52

;r::115.r**

::,l9gt628;52

,.,: .-: 19i.628,5e

Percl€ déll'OEano dl Revblons sul bllanclo dl ptEvbioné 2 018-2020
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La

quantificazione dello stesso appare congrua

in

relazione all'andamento storico degli

accertamenti.

Proventi dei

rvizi oubbllci

L'Ente non eroga servizi

a domanda

individuale.

BI SPESE PER TITOLI E MAC RO

REGATI

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate co

la

spesa risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente:
Sviluooo previsione oer aooreqati di soesa:

llr..ro*treSÈù

Prru.Daf.

PrerrlConG

Ptculslom€

PreYBlon€

ail,,

zql3

20t9

M'

3 .794.27 2,96
3.707.915,55
3 .?O7 .9 75 ,66
redditi da lavoro dipendente
3.74É.423,U
LO2 imposte e tasse a carico ente
32t.77t,57 338.582,55 323.227,79
320.W,L5
103 acquisto beni e servizi
LL.2U.O79,A 74 .507 .579 ,22 72.262.25A,97
9.747.377,25
513.939,48
104 trasferimenti correnti
699.254,39 916.833,33 588.939,44
105 trasferime nti di tributi
106 fondi perequativi
18.594,00
3L.745,@ 27.3ffi,@
38.958,7s
LO7 interessi passivi
per
redditi di capitale
108 altre spese
4.O54.427,37
65t.490,4s 4.363.939,76 3 .t97 .603 ,25
altre
spese
correnti
tog/tto
MÙAIE r5.?*trsrìqEt .:lirlqilsr".2 20.sr7311,1§ ..ì:la506.rar.a3

101

I

SDese di

rsonale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:
- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della
Legge 208/2015 e dell',art.16 comma 1 bis del D.L. 11312016, e dell'art. 22D.L.5O12O17
suiià assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al p^areggio di
bilancio e al comma 762 della Legge 2OEl2015, @mma 562 della Lcgge 296/2006 per gli
enti che nel 2O15 non erano assoggeftati al patto di stabilita;
comma. 557 della
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1che
risulta di euro
2O1'll2O13
triennio
medio
del
t_egge ZéOlzOOe rispetto a vaiore
4.814.508,67;

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

PalEr€ dell'Organo di Revlslons 3ul bilancio di pr€vl3ioné 20lE-2020
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,Itid.:j!01U&l3 :ìnE ur3t one PÈirlsloriè
lmatFr.ml no.r
201!'

1

Ol

Spese fiEcroaggregato

1

03

4.486.950,73

Iap nEcroaggregato I02

ztlo

ry!

..:..ieùt§lJ iiito
Spess [Ecroaggregalo

Èrevlslòne

3

315.634,24

.794.27

2

3:18.642,

,96 3.707.9L5,56

ss

3.707.9L5,66

323.227,79

320.@4,Ls

397.836,85

344.970.,39

Alke spese: roiscrizbni irlputste allesercizio successivo
Altre spase

330.3s218

AltrE spsse: da specificare
Altre sp€se: da specificare

I

318.685,75

-

{:l3zO€,rS tr515102,26 'l.{al.sq,20 '[,E Lgeq2[

Totrle ape3e dl poBonale (A)
G) Oorponenti sscluss (B)

318.433,2t8

43t.342,66

209.832,13

2@.a32,L3

i[.!8A50q,6' aJ2Oii39ÉO tl.2,9.,Iq,o 4r.5&l{qo7

(-) Componcnti arrogg.ttate al llm itc dl spcaa A-B
(ex art, 1, comma 557, legSe n.296/ 2OO5 o comma 562

La previsione per gli anni 2018,2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 201 1/20'13.
Si rileva che il personale in servizio non riesce a garantire i servizi e i vari adempimenti in tempi
celeri. Ciò è stato determinato dal blocco delle assunzione previsto dalle varie leggi finanziarie che
non hanno permesso di assumere nuovo personale pertanto il personale che è andato in pensione
non è stato reintegrato con nuove assunzioni, con una @tenza di personale in tutti i settori con
delle ripercussione sui vari adempimenti dell'Ente. Si invita I'Ente di rimuovere gli ostacoli ( quali
approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge) in modo da poter concretizzare le
procedure assunzionali a partire dall'anno 2019.

Spese per incarichi dl collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)
ll documento di programmazione non prevede di dare corso ad alcun incarico di collaborazione.
SDes6 Der acou

beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 24412007 , delle
riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L.7812010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e '147 della
Legge 24 l'1212012 n. 228.
In particolare le Previsioni per

tli

anni 2018-2020 rispettano

Tlpologla sposa

Rendiconto

Studi c consulcnze

a.6(x).54

2009

dl sp€aa

2014

Previalone
2019

Prevl3lon€
2020

1.720,11

o,oo

o,oo

o,oo

1.172,07

o,oo

o,oo

o,oo

34.OOO,OO

34.«x),m

34.OOO,«)

17.2fi,@

17.2*,OO

17.2*,@

Limlte

Flldr.zlone

dbpGta
à§so6

i seguenti limiti:

.

Paevblone

FLbzbni
pubblbhè,convègna,lro6Ùe,
pubblicità e repP.eaentenza

5.A60.3€

€q,ao46'..

'.:l:

l

to,oqr

Sponsorizzaz bni
Mssbni

ForrlEzbne

TOTALE

6A.100,92

6doq't,rrll.l 34.O5O./t6

35.O(x).@

641696

17.500,m

riaiarr;H
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.t.zaqoo

Pagina 20 di 26

Fondo crediti di dubbia esloibilità (FCDEt

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2O1g-ZO2o è evidenziata
nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.
ll FCDE è determinato applicando all'i;porto complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a ì Oo delle medie calcolate coÀeOi seguito
specificato.
calcoli sono stati effettuati app-licando al rapporto tra gli incassi in c/competenza gli
e
accerlamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice:
media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia
media dei
rapporti annui);
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d,impegno e genera
un'economia di bilancio che confluisce nel risultato diamministrazioniàr" quota
a-ccantonata.

I

'

la

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2ojg-2o20 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 20t8

TIT. 2 . TRASFERIX ETIII CORREI{TI
TIT. 3 . EIITRATE EXTRATRIBUTARIE
- ETITRATE

|ll COIIO CAPITALE

c,lo

ac

OBBLIGATORIO
AL FCDE
(b)

20fi
(.)

IIT. I. EIITR IE CORREXII DI ]IAIURA
TRIBUIARIA, COiITRIBUTIVA E P EREOUAIIVA

'II.,1 .
IIT. 5 ETTRATE

ac

BILAXCtO

TITOLI

EFF

c,To

EITIVO

DIFF.

AL FCOE
(c)

(.)È(cr.)

d.(c-b)

964S594,A

734297,57

7A79AOA.53

0

o

47srn.7

,276190t5

4761§,15

o 2r,@a@

o -l:, . ..,r.O
':tDrro{-

73A297,57

0

7r507ra

0

0

É3201)21

o

0

DA RIO.I{E DI ATT. FITATZIARIE

0

o

o

TOfALE EENERALE

?l8ati.àoi

-ao{rlGatr

20tar!t,02:

o

a,t2aort

?o!478s.04

20irr8,tr2

o

e,66240a

D'CU'

FCDE O' PARTE CORRENTE

.

ANNO 20,!9
acc.To

BtL I{CrO

TtloLt

OBBLIGATORIO

20l0

AL FCDE

(.)

IIT, 1- EI{IRAfE CORRENTI DI NATURA
?RIEUIARIA, CO IRIBUIIVA E PEREQUATIVA

(b)

ac c.To
FETIIVO
AL FCOE

OIFF.

EF

%

(.).(c/a)

d.(c.b)

(c)

.r.6te6,

s649594.6

a3673?,26

636737,2€

q

6544875,S2

o

o

q

TIT. 3 . ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

4428528,52

1442340.99

1442340.99

a

IIT.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
'.
TII.5. E]{TRATE DA RID. E OI ATT. FI'{ATZIARIE
fOÌALE CENERALE
DICUI FCDE O' PARTE CORRENTE
DI CUI FCOE
ClCAP'|ALE

1438a02,65

0

0

.o

0

0

0

ti]aÉiii.i

3i?aora,r6

azlurrlLaa
Étù71É-

o ,ùNtAt
o O,tao/at

TIT. 2 . TRASFER|ill

EN

TI CORRENTI

'N

,,',:iir,furri
,,,, .,:i,

ti.illiai§

,.,- .,::..
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Q2,5q0&r

,.

i19stxo
0

ANNO 2020

B

TttoLt

TIT.

I. ENTRATE CORRENTI

IR

UIA

IB

R

IA,

C ON

OBBLIGATORIO
AL FCDE
(b)

2020

(.)

OIFF.

EF

(.)-(crr)

d.(c.b)

DI I{ATURA

IRIB UTIVA E PEREOUATIVA

TII. 2 . TRA SF ER IU EN TI CORRENTI
TIT.3. ETIRATE EXTRATR IB UTA RIE
TIT.4. ENTRATE I CONTO CAPITALE
TIT.I . ENTRATE OA RID.NE DI ATT. FI}{AI{ZIARIE

9649594,6

935r6,92

935f/6.92

0

0,6965t7

422203\62

0

0

0

0

4424524,52

?60950,41

f/60950,41

0

39,7er74:t

1438802,65

0

0

o

0

0

Itli{r;l*:

fOTALE GEHERALE
OI

ac c.to
FETIIVO
AL FCOE
(c)

acc.To

rLl l{c ro

CUI FCDE DI PARTE CORRENTE
D' CU' FCDE IN ClCAPITALE

0

,,:,,,.'ttlnr,7,rt

0

*oMot

0

ll

,artt,

ta00t+7ia

2lagAT;3

,:irrÉÉ69r.l'

0

a,73iba

ra$to,tÉo

o

o

o

o

Fondo di rieerva di comDetenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2018 - euro 109.056,10 pari allo 0.45olo delle spese colrenti:
anno 2019 - euro 97.000,00 pari allo 0,46 % delle spese corenti;
anno 2020 - euro 91.000,00 pari allo 0,49 % delle spese corenti;
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del ruEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilftà.

Fondi oer sDese ootenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali
FONDO
r contenzioso
Accantonamento
Accantonamento er rdite o antsml arteci ati
Accantonamento er indennità fine mandato
Accantonamenti per 8li adeguamenti del CCNL
ersonale

Altri accantonamenti kip iano trentennale

ma

ordisavanzo)

(1):

Anno

Anno

Anno

frita

2019

NM

300.(m,00

3CD.ffi),00

300.0@,00

12.960,s0

4.(m,00

72.000,00

TOTAlE

t

72.ffi,@

72.000,00

I

rir.riIt2,om,o

di bilancio dovranno
A fine esercizio come disposto dall'aÉ.167, comma 3 del TUEL le economie
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione'
valutata in euro
a trànt" di una passività potenziale probabile per contenzioso
questo
organo in data
da retazionl aet seiretario generale pervenuta a
i.abò.òoo,oo
rischio di
ritiene che ir pioLiso di-accantoÀamento, Possa negli anni.coprire il
ììlòòizòià, ri"ome
o
roa"orÉni". Si consiglia di'monitorare costantemente il contenzioso in modo di incrementare
decrementare il fondo sècondo lo stato delle procedure in essere'

i;'ilil"ÈE

ParclE dgll'Organo di Revisione s ul bilancio di Prsvlsion€ 201t-2020
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Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, cr,mma 2 quater del
TUEL ed è pari allo 0,31 per cento delle spese finali.

Nel corso del triennio 20'18-2020|'ente non prevede di estemalizzare servizi:

Risultano allegati al bilancio di previsione i bilanci approvati al 31112t2016 delle seguenti
partecipate: Eolie Servizi SpA, Lipari Porto Spa, Ato Me SEolie per I'Ambiente S.r.l. e SRR
Soc.Cons. arl.
Dal DUP 201812019 risultano i seguenti organismi partecipati:
%

DENOMINAZIONE

CAPITALE SOCIALE

PART

Eolie Servizi Spa

54,00

1.047.465,00

Leader ll Eolie soc.cons.arl

45,00

10.329,00

Sviluppo Eolie srl

28,75

40.0oo,00

74,52

20.000,00

Lipari PoÉo Spa

30,00

1.000.000,00

S,E,A SPA

0,16

SRR SOCIETA' CONSORTILE ARL

77 ,71

SOCIETA' CONSORTILE ARL GAL TIRRENO

1,99

ATO ME N.5 -EOLIE PER L,AMBIENTE

STI

10.000,00

Tale paÉecipazioni ai fini del bilancio consolidato, (previsto dal Dlgs 11812011) rapportati ai
parametri relativi al conto economico e stato patrimoniale dell'Ente, sono irrilevanti ,pertanto l'Ente
non è obbligato alla redazione del bilancio consolidato.

Revisione straordinarta dette Padeciqazioni (aft.24,

D

Lgs. 17*2016)

L'Ente ha proweduto con prowedimento motivato, alla ricognizione di tutte le partecipazioni
possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

Finanziamento spese in conto caDitale

Parers dell'Organo di Revi3lone sul bllancio dl previsiono 2018-2020
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Le spese in conto ca itale
)util izo risultato

li anni 2018, 2019 e 2020 sono fina nziate come
mtB
m19
MO

reviste

di amministrazione presunto per spese di

nvestimento

(+)

9231367,17

pitale

(+)

22§fi2,68

0,m

0,m

Enkate lltoli 4.00-5.00{.00

(+)

16320t0,27

1438802,65

1438802,65

(-)

525100,m

482783,00

485113,m

)

0,00

0,m

0,00

(-)

0,00

0,m

0,00

(J

0m

0,m

0,m

( )

0,00

0,m

0,00

(+)

296244,74

135m3,e)

112363,89

H

0,m

000

0m

Fondo pluriennale vincolato

dientrata perspese in conto

Entr.te lltolo 4.02.06 -Contributi atli investimenti
irettamente destinati al rimbo6o dei prestitì da
I

mministrazioni pubbliche

l)Entrate di

pa

rte capitale destinate a spese corrcnti in base

a

specifiche disposirionidi legge o dei princìpi cohtabili

1)Entrate fitolo 5,02 per Riscossione cred iti di breve termine

)tntrete litolo 5.03 perRiscossione crediti

d

(

i med io-lu ngo

tmtne

Entrate litolo5.04 relative a Altreentrate perridurioni di

ttività fnanziaria

L)Entrate di

pa

rte corrente destinate a spese diìnvestimento

in base a specifiche disposi2ionidi legBe o dei principi contabili

M)Entrate da accensione

d

i

prestiti

d

est inate a

estinrione

nticipata deìprestiti

U)Spese

litolo 2.00'Sp,e,s,e in conto capitale

(-)

qN

qN

O,N

( )

0,m

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

di cui londo plwiennolevincoloto di g,eso

V)Spe5e Tltolo3.01 pertuquisizioni di attlvita fi nanziarie

Spese

titolo 2.04 - Altri trasferimenti in contocapitale

t2923{lf/.,§ t@1823,v 1066053,54

EQUIUBRIO DI PARTE CAPIIATE

ParcrÉ dell'Organo di Revisione sul bilancio dl prcvisione 2O1E 2020
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Limitazione acouisto immobili
La spesa prevista per acquisto im mobili rispetta i vincoli di cui all'art.1,
comma 139 L. n.228t2012,
o restan do quan to previ
dall'
14 bis D.L 50t2017.
.r.f

t.iì-rì?ir

-;iÌiirt

L ammonlare-dei presliti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale
risulta compatibile
per gli anni 2018,2019 e 2020
il limrte ctelta capacità ài tnd.bir".ento previsto dal,articoto 2o4
_con
del TUEL e nel rispetto dell'art.2O3 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate,
sulle
-prevista
entrate conenti del penultimo rendiconto precedente o su
luelle previste è colì
in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

lnteressi passivi
entrate conenti
o/o §U
entrate
conenti
Limite art.2(X TUEL

2016

2017

2018

20r9

i15.833,67

38.958.75

31.745,@

27.366,00

18.s94,00

18.115.81.1,49

2'1.849.633,06

21.902.523,73

20.522.§9,24

14.200.11É,74

2020

I
10,s96

.. ',Jd696.

:-,

.,:.0'

1996

.

pasS ivi e oneri finanzia ri diversi

ln

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 202O per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, pari a eu to 77.705,OO è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del
servizio finanzia rio deg li altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto
dall'articolo 204 del TU EL come calcolato nel precedente prospetto.
L'indebita

dell'ente subisce la seo

Anno

evoluzione

m16

Flesiluo debito (+)

m17

gtreàffil

l:,...IÈs.Xa,gA

,.43.550,79

15t.425,71

2014
,,',,

6t!1.8!I8,11 :,...4§9.551 1?,

ttuovi prestiti (+)
Prestiti rirùorsati

(l

Estilzbnia. bipate
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale

2016

20la

20.17

46.433,67
143.550,79

38.958,75
L51.425,71

1s4.286,88

.l9o5a4,il§

1§15lll,16

16.031,88

::

mag
27.366,00

3L.745,OO

.r-

162.666,O5

.'.190.032,Os
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera

a) Riguardo alle previsioni dl paÉe co]lonte
1)Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato ;
della modalità di quantificazione e aggiomamento del fondo pluriennale vincolato;
di eventuali reimputazioni di entrata;

-

degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente;
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 di finanza pubblica e delle norme
relative al concorso degli enti locali alla rcali?2azione degli obiettivi di finanza pubblica;
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
della quantmcazione degli accantonamenti per passività potenziali;
Tuttavia, il Collegio richiama il proprio parere espresso con verbale n.18 del 09/10/2018
relativamente al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti solidi urbani per il triennio
201812020 ed in particolare per l'esercizio finanziario 2020 la mancata assegnazione da
parte della regione del contributo, che finanzia il costo del trasporto dei rifiuti a mezzo nave
dedicata, interisole e gommato che ha determinato una riduzione delle previsioni sia di
entrata che di spesa tagliando di fatto il costo del relativo servizio, in modo non conforme al
trend storico, necessario al fine di garantire il regolare ed essenziale svolgimento del
servizio.
E quindi il Collegio, ove il relativo contributo regionale non venà erogato nella stessa
misura degli anni 2018 e 2019, invita l'Ente a prowedere nell'immediato all'aumento delle
tariffe (Entrate certe ed esigibili) per evitare eventuali squilibri finanziari che si palesano
inevitabili.
lnoltre si suggerisce e si consiglia, viste le previsioni relative alle entrate e al recupero
dell'evasione dei tributi locali, che I'Ente investa nel potenziamento dell'attività sia di
riscossione ordinaria che di recupero dell'evasione fiscale, se vuol vedere concretizzate le
previsioni contenute nel presente schema di bilancio, agendo sia sul fronte dell'attività di
accertamento che su quello della riscossione coatta. La coretta emissione dei ruoli e dei
relativi accertamenti dell'evasione tributaria diventano un elemento fondamentale per gli
equilibri di bilancio visto il taglio dei trasferimenti statali e regionali che rende inevitabile la
sostituzione degli stessi con prelievi fiscali entro I'anno di riferimento.
Pertanto, il Collegio rac@manda di attuare tutte le azioni necessarie al fine di procedere al
recupero dell'evasione tributaria e a rendere più efficiente la riscossione delle entrate al fine
di evitare un consistente FCDE che determina la contrazione della capacità di spesa.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per inveslimenti, compreso
la modalita di quantificazione e aggiomamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di
àntrata, att'etenco annuale degli in'ierventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.
piano
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP' il
triennale dei lavori pubblici.
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c)Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2019,2019 e
2020, gli obiettivi di finanza pubblica.
d)Riguardo alle previsioni di casea
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.
e) !nvio datl alla banca data delle ammanistrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispefto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giomi dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi idati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 'l-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 11312016, non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimento.
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.
ll Collegio rileva il ritardo nell'adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione ed invita gli

ufrici competenti ed i relativi organi di voler predispone in futuro tale documento di
programmazione nei termini di legge affinché lo stesso possa essere vero strumento di
programmazione.

ln relazione alle motivazioni specificate nel Presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

-

del parere espresso sul DUP;
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
delle variazioni rispetto all'anno precedente;
della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgé. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.411 e n. 412 allegali al predetto
decreto legislativo;
ha rilevato la coerenza intema, la congruita e I'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ha rilevato la coerenza estema ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
ri"p"tt"r" i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizazione
degli obiettivi di finanza pubblica
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Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui
documenti allegati con riserva in merito a quanto sopra rilevato nelle osservazioni e suggerimenti
al punto a) in riferimento alle previsioni per l'annualita 2020.

L'oRGANo DI REVISIoNE
Dott. Francesco Lembo

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi
Ot
Dott.ssa Andreana

Mhuti
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